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STORIA
Le basi della civiltà romana:
- Uno spazio, molti popoli: il mosaico italiano;
- Gli etruschi
- La nascita di Roma e l’età monarchica;
- La società romana arcaica;
- La repubblica patrizio-plebea.
L’espansione della repubblica:
- La conquista dell’Italia centro-meridionale;
- L’Italia romana;
- Le guerre puniche;
- L’espansione nel Mediterraneo orientale;
- La repubblica dominatrice.
L’età dei potenti: Pompeo e Crasso

-

Le premesse della crisi della repubblica nel I secolo a.C.;
Ottimati e popolari;
L’ascesa di Pompeo;
La rivolta di Spartaco e la guerra servile;
Pompeo e Crasso consoli;
I domini romani in Oriente;
L’ascesa di Cesare;
La congiura di Catilina;
Il primo triumvirato.

L’età di Cesare

-

L’ascesa politica di Cesare;
La conquista della Gallia;
Il passaggio del Rubicone;
La guerra civile fra Cesare e Pompeo;
La dittatura di Cesare e le riforme;
L’assassinio di Cesare;

La fine della repubblica romana

-

L’ascesa politica di Antonio e Ottaviano;
Il secondo triumvirato;
Le liste di proscrizione:
Antonio in Oriente;
La propaganda di Ottaviano;
Il trionfo di Ottaviano su Antonio;

Il principato di Augusto

-

Le caratteristiche del principato;
La concentrazione delle cariche;
Il rapporto con il senato;
Riforme sociali e consenso;
Le riforme: burocrazia, esercito, senato, riorganizzazione delle province;
La propaganda e l’ideologia augustea;
Il mecenatismo e il ruolo degli intellettuali.

La dinastia giulio-claudia

- La morte di Augusto e la sua successione;
- Tiberio e gli imperatori della dinastia giulio-claudia: Caligola, Claudio e Nerone;
La dinastia dei Flavi

-

L’anno dei quattro imperatori;
Il primo imperatore non romano: Vespasiano;
Il passaggio dal principato all’impero;
La dinastia Flavia e gli imperatori Tito e Domiziano;
La rivolta ebraica e la sua repressione.

Tematica di attualità: Gerusalemme, città contesa;
Tematica di attualità: L’Iraq, zona calda del mondo;
Tematica di attualità: La questione curda.
L’apogeo dell’impero

- Il principato adottivo e gli imperatori Nerva, Traiano, Adriano, Antonino il Pio, Marco Aurelio e
-

Commodo;
La politica espansionistica di Traiano;
La rivolta giudaica e la sua repressione;
I Severi al potere: Settimio Severo, Caracalla, Elagàbalo, Severo Alessandro;
L’editto di Caracalla.

La “globalizzazione” romana

-

L’impero multietnico;
Il limes;
Le diverse province dell’impero;
Il ruolo delle città e la loro gerarchia all’interno dell’impero;
Il modello romano di città e la diﬀusione delle infrastrutture;
L’ideologia della pax romana;
L’economia imperiale e i commerci;
La villa e il latifondo.

Società e cultura in età imperiale
- La distinzione fra honestiores e humiliores;
- Il ruolo degli schiavi;
- La plebe romana;
- La romanizzazione;
- Il bilinguismo dell’impero romano;
- Il diritto romano;
- Lo stoicismo;
- Il sincretismo religioso;
- Il culto dell’imperatore.
La rivoluzione cristiana

- La figura storica di Gesù;
- Il messaggio cristiano;
- Il rapporto con il potere imperiale.
La crisi del III secolo

-

La crisi del III secolo e le sue cause;
Gli aspetti economici della crisi (svalutazione monetaria e pressione fiscale);
L’aﬀermazione della villa e i coloni;
La decadenza dell’Italia;
Il ruolo centrale delle province;
Il problema della difesa del limes;
La fase dell’anarchia militare;
Le spinte separatiste all’interno dell’impero;
Le persecuzioni dei cristiani (Decio).

Lo spazio imperiale tardoantico

- Diocleziano e la tetrarchia;
- La riforma amministrativo-territoriale e la riforma dell’esercito;
- La fondazione di Costantinopoli.
Diocleziano: dal principato al dominato

-

La nuova concezione del potere imperiale;
La persecuzione anticristiana;
La riforma fiscale;
L’ereditarietà dei mestieri;
L’editto dei prezzi.

Costantino e la formazione dell’impero cristiano

-

L’ascesa di Costantino;
L’editto di Milano e la fine delle persecuzioni anticristiane;
L’organizzazione della chiesa cristiana e il ruolo dei vescovi;
Le controversie religiose e il concilio di Nicea;
L’eresia ariana;
Da Giuliano l’Apostata a Teodosio;
Unni, goti e la sconfitta di Adrianapoli;
L’editto di Tessalonica;
La divisione dell’impero fra Occidente e Oriente.

Tematica di attualità: l’epidemie nella storia (la peste, la “spagnola”, il Coronavirus).

Romani e germani

-

Germani e “barbari”;
Caratteristiche comuni dei popolo germanici;
L’economia e l’organizzazione sociale;
Il rapporto tra i germani e i romani;
La scristianizzazione in forma ariana.

La fine dell’Impero d’Occidente

-

La crisi dell’Impero d’Occidente e le “invasioni barbariche”;
La politica di Stilicone;
Lo sfondamento del limes e il sacco di Roma;
L’istituzione dell’ospitalità permanente;
La deposizione di Romolo Augustolo.

I regni romano-germanici
- I principali regni romano-germanici in Europa;
- I rapporti fra romani e germani e il ruolo del cristianesimo;
- La situazione economica e sociale nell’Occidente europeo;
- Le caratteristiche dell’Impero d’Oriente;
- Le “leggi dei barbari”;
- Gli ostrogoti in Italia.
L’impero di Giustiniano

-

Le caratteristiche dell’impero bizantino:
Il cesaropapismo e le dispute religiose;
Giustiniano e la restauratio imperii;
Il Corpus iuris civilis;
Le conquiste territoriali;
La guerra greco-gotica;
La Prammatica sanzione;
Le riforme di Eraclio e le sue vittorie militari.

L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa
- L’Italia provincia bizantina;
- L’invasione longobarda e le conquiste territoriali;
- Le caratteristiche del dominio longobardo;
- L’editto di Rotari;
- La conversione dei longobardi al cattolicesimo.
La civiltà islamica

-

Le regioni storiche della penisola arabica;
Il ruolo strategico della penisola arabica fra Mediterraneo e Oriente;
La situazione politica e sociale dell’Arabia preislamica;
La Mecca e la Ka’ba come centri religiosi del politeismo arabo;
La figura di Maometto e le tappe della sua predicazione;
Le caratteristiche dell’Islam e i Cinque pilastri;
Il Corano;
La diﬀusione dell’islam in Arabia;
Il caliﬀato elettivo;
L’espansione dell’islam e la costruzione dell’impero arabo;

- L’impero degli Omayyadi;
- La battaglia di Poitiers;
- La conquista del potere da parte degli Abassidi.
L’Europa carolingia e la nascita del sistema feudale

-

Il sistema curtense;
Le potenze egemoni: la chiesa e i franchi;
L’Impero carolingio;
La fine dell’impero e il sistema feudale.

GEOGRAFIA
- La globalizzazione;
- I Cinque continenti;

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
- Le donne, la conquista della piena parità e dei diritti (approfondimento legato alla Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne);

- La libertà religiosa;
- Cittadini si nasce o si diventa?
- La Costituzione italiana (lettura e analisi dei
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