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CONTENUTI

SAPERI ESSENZIALI DI STORIA
LA CRISI REPUBBLICANA:
Le riforme dei Gracchi.
Le lotte civili tra populares ed optimates: Silla e Mario.
La fine delle proscrizioni sillane.
Il cursus honorum degli homini novi ed il loro avvento al potere: il consolato di Pompeo e Crasso, la rivolta
di Spartaco e la congiura di Catilina.
Il cursus honorum di Cesare ed il Primo Triumvirato.
La dittatura di Cesare e le Idi di marzo del 44 a.c.

LA FINE DELLA RES PUBBLICA E L’ AVVENTO DEL PRINCIPATO:
La disputa per la successione a Cesare tra Marco Antonio e Ottaviano Augusto.
La vittoria di Augusto e l’ avvento del suo principato.
Le riforme dell’ età augustea.
L’ avvento della dinastie Giulio Claudia ( Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone ) e dei Flavi ( Vespasiano, Tito e
Domiziano )
Il principato adottivo di Nerva, Traiano, Adriano e Antonino Pio.
Il ritorno del principato dinastico con Marco Aurelio.
L’ avvento della dinastia dei Severi ( Settimio Severo, Caracalla e Severo Alessandro ).
LA PAX E LA GLOBALIZZAZIONE ROMANA:
Roma caput mundi e nelle province la pratica del divide et impera ovvero obbedienza in cambio di
autonomia.
Ville e latifondi.
La divisione in classi sociali: senatori, cavalieri, decurioni, servi e liberti.
La cultura latina influenzata da quella ellenica orientale.
L’ ETA’ TARDO ANTICO ROMANA:
La rivoluzione del Cristianesimo nelle province.
Sotto gli imperatori comandanti le tribù barbare aggrediscono il limes dell’ Impero romano.
La crisi agricola.
La crisi delle città e la fuga della popolazione verso il mondo rurale.
La tetrarchia e le riforme di Diocleziano.
COSTANTINO E TEODOSIO CAMBIANO LA ROMA IMPERIALE:
L’ Impero di Costantino e la diffusione del cristianesimo a Roma.
Editto di Milano
Il concilio di Nicea.
L’ età di Teodosio: editto di Tessalonica e la scomunica del vescovo Sant’ Ambrogio.
Unni, Visigoti ed Ostrogoti nei Balcani.
CRISI E CADUTA DELL’ IMPERO ROMANO D’ OCCIDENTE:
Invasioni dei Germani sull’ impero romano d’ Occidente e loro integrazione.

L’ hospitalitas romana: terre assegnate ai capi tribù barbare e cristianizzazione dei barbari.
Stilicone come barbaro in difesa dell’ Impero.
Alarico e i visigoti saccheggiano di Roma nel 410 d.c.
Discesa degli unni di Attila in Italia.
La caduta dell’ Impero romano d’ Occidente ad opera di Odoacre.
L’ OCCIDENTE DOPO LA CADUTA DELL’ IMPERO:
L’ incontro dei regni germanici con quello di Roma.
Il regno dei Franchi: Clodoveo e la dinastia merovingia.
I visigoti nella penisola iberica.
La Britannia de romanizzata.
I vandali nel mar Mediteranneo.
Le società parallele: Teodorico e gli ostrogoti in Italia.
L’ IMPERO D’ ORIENTE E L’ ETA’ BIZANTINA:
Il cesaropapismo in Oriente.
Il sogno infranto di Giustiniano della restaurazione imperiale.
La guerra greco-gotica.
La Prammatica sanzione del 554 d.c.
Influenza dei persiani, degli slavi e degli avari nei Balcani.
L’ impero d’ Oriente diventa bizantino.

L’ ITALIA TRA CHIESA E LONGOBARDI
La diffusione del monachesimo.
La discesa dei Longobardi di re Alboino in Italia.
L’ editto di Rotari.
La frattura tra la società romana e la nuova longobarda.
La conversione al cattolicesimo dei longobardi.
La nascita dello stato della Chiesa sotto papa Gregorio Magno.
LA NASCITA DELL’ ISLAM:
Maometto e la nuova religione monoteista.
Nasce l’ impero islamico.
Le dinastie degli Omayyadi e de gli Abbasidi.
L’ Asia tra induismo, buddismo e l’ impero della Cina.
L’ ALTO MEDIOEVO:
Il sistema curtense del mondo rurale tra proprietari terrieri e contadini,
Il sistema del vassallaggio del mondo urbano tra servi e signori.
La disputa sulle immagini sacre e la frattura tra Chiesa d’ Occidente e Chiesa d’ Oriente.
LA SOCIETA’ FEUDALE:
Il regno dei Franchi e la dinastia carolingia.
La fine del regno longobardo in Italia e l’ avvento dell’ impero di Carlo Magno ( visione di un filmato sull’
impero di Carlo Magno ).
La Schola Palatina.
Le invasioni dei saraceni, normanni e degli ungari in Europa.
La fine della dinastia carolingia.
L’ Europa divisa tra le dinastie dei capetingi, dei principi di Sassonia e della casa di Franconia.

SAPERI ESSENZIALI DI GEOGRAFIA
La globalizzazione: il passaggio da un’ economia nazionale ad un’ economia internazionale.
L’ Onu ed il mantenimento della pace internazionale.
La nascita del disegno europeo e la sua evoluzione storica per l’ integrazione economica, politica, finanziaria
e culturale tra paesi membri.
L’ Ovest motore d’ Europa: il liberismo economico, la leadership economica di Francia, Germania e
Inghilterra e la terziarizzazione.
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