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LA REPUBBLICA ROMANA:
L’età dell’espansione romana: la conquista romana dell’Italia centrale e meridionale. La
divisione degli Italici in colonie, municipi, Alleati latini e Alleati italici.
Lo scontro contro Cartagine: la prima, la seconda e la terza guerra punica. Roma e le province
romane.
Roma e l’Italia: dividere, comandare, unificare. (colonie, municipi, città alleate). La romanizzazione
dell’Italia. Il sistema delle province
La crisi della Repubblica: le fazioni degli Ottimati e dei Popolari; le fallite riforme dei fratelli Tiberio
e Caio Gracco. Mario e la riforma dell’esercito; la guerra civile tra Mario e Silla.
La notte della repubblica: da Pompeo alla dittatura di Giulio Cesare. La vita a Roma tra illegalità e
violenze; il senato e Pompeo; la storia di Giulio Cesare dal primo triumvirato al suo assassinio.

L’IMPERO E LA PAX ROMANA:
Come muore la repubblica: dalla lotta per il potere alla battaglia di Azio.
Augusto e la nascita del principato: i pilastri dell’ideologia augustea. (tutto il capitolo)
L’impero di Augusto e le nuove conquiste: l’amministrazione dell’impero.
La dinastia giulio-claudia; L’anno dei quattro imperatori; La dinastia flavia.
L’età aurea dell’impero. Il principato adottivo (Traiano, Adriano, Antonino il Pio, Marco Aurelio).
Per gioco e per potere (scheda). Visione e analisi del film Il gladiatore
L’età dei Severi. L’editto di Caracalla. Un grande impero multinazionale: La romanizzazione
(sintesi)
La rivoluzione cristiana (affrontata con la collaborazione dell’insegnante di religione)
La crisi dell’impero nel III secolo
Un’economia in crisi. Gli anni di anarchia militare. L’irreversibile crisi demografica, militare
economica, sociale, politica. Gli imperatori illirici : L’imperatore Aureliano.
Le riforme di Diocleziano: Diocleziano e la tetrarchia. La riforma fiscale e militare.
L’Impero Cristiano. Le scelte di Costantino. L’impero di Costantino: l’impero romano diventa
impero cristiano.
Verso l’impero cristiano di Teodosio: il disastro di Adrianopoli, Teodosio e i goti, l’editto di
Tessalonica. Il credo di Nicea; Oriente e Occidente: il patriarca e il papa.

La fine dell’impero Romano d’Occidente. Le cause interne ed esterne che hanno portato alla
caduta dell’Impero d’Occidente.
L’Occidente tratta con i barbari. Il sacco di Roma dei visigoti. Gli Unni e la grande migrazione. Attila
e la fine degli Unni. La deposizione di Romolo Augustolo e la fine dell’Impero Romano d’Occidente.
Romani e barbari fra scontro e incontro (sintesi delle tematiche principali)
Regni barbarici in territorio romano (i regni romano-barbarici. Pag 159). L’Italia e gli ostrogoti (il
regno di Teodorico in Italia)
La nascita del monachesimo occidentale: San Benedetto da Norcia.
L’IMPERO DI BISANZIO FRA ESPANSIONE E CRISI
La distinzione tra chiesa cattolica e ortodossa: il cesaropapismo.
L’imperatore Giustiniano: il Corpus Iuris Civilis e il progetto di ricostruzione di un impero
universale. L’Italia va in rovina.
L’OCCIDENTE MEDIEVALE
I longobardi in Italia. L’Italia divisa tra Longobardi e Bizantini. La storia dei Longobardi in Italia.
I franchi al centro dell’Europa
Paladini e maestri di palazzo. Il rafforzamento del regno: i Pipinidi.
L’alleanza fra il papa e i franchi. La fine dei longobardi, Carlo Magno distrugge Desiderio.
Economia e società nell’Alto Medioevo
Il calo economico e demografico; la società curtense: signori e contadini. Le regole di un mondo
autosufficiente
L’impero di Carlo Magno, l’espansione carolingia. Come governava Carlo. Punti di forza e
debolezza. La rinascita culturale.
Il feudalesimo. Origini del feudalesimo. Il sistema feudale
La divisione dell’impero carolingio
Gli eredi di Carlo Magno. Divisione dell’Impero tra i figli di Ludovico il Pio. L’alleanza di Strasburgo
e la spartizione di Verde. Il capitolare di Quierzy e l’ereditarietà dei feudi.
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