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STORIA
La crisi della repubblica

• I Gracchi e le riforme agrarie
• Mario e Silla: guerra civile e dittatura
Dalla repubblica all’impero
•
•
•
•
•
•

L’equilibrio impossibile: gli anni di Pompeo e Crasso
Cesare e Pompeo: dal primo triumvirato alla dittatura
Antonio e Ottaviano: dal secondo triumvirato alla battaglia di Azio
Augusto al potere: il principato, le riforme e l’ideologia augustea
Il principato nobiliare: la dinastia giulio-claudia
La dinastia italica: i Flavi

L’apogeo dell’impero
•
•
•
•
•

Il principato adottivo e gli Antonini
L’esercito e le province: i Severi
Il grande impero multinazionale e la “globalizzazione” romana
Una società polarizzata: senatori, cavalieri, decurioni, liberti, schiavi
La rivoluzione cristiana

L’età tardoantica
•
•
•
•
•
•

La crisi del III secolo
Le riforme di Diocleziano
Costantino e la fondazione dell’impero cristiano
L’età di Teodosio
Romani e germani
La fine dell’impero d’Occidente

Dopo la caduta: Occidente e Oriente
•
•
•
•
•
•

I regni romano-germanici
L’Italia dopo il 476: gli ostrogoti
L’impero d’Oriente
Giustiniano e la restauratio imperii
La chiesa in Occidente: il primato del Papa e il monachesimo
L’Italia divisa: longobardi e bizantini

La civiltà islamica
• Tra nomadi e sedentari: l’Arabia prima di Maometto
• La nascita dell’islam
• Il califfato elettivo e la prima espansione araba
• L’impero degli Omayyadi
• Il califfato abbaside
L’Europa nell’Alto Medioevo
• La frattura tra la chiesa di Roma e la chiesa orientale
• I franchi e la nascita del sistema vassallatico
• L’intervento franco in Italia e la fine del regno longobardo

GEOGRAFIA

•

L’Europa e i Paesi extraeuropei: presentazione in PowerPoint di ricerche condotte dagli
studenti suddivisi in gruppi di lavoro.

Libro adottato

Amerini, Zanette, Tincati, Dell’Acqua, Limes, vol. 2, ed. B. Mondadori
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