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 Storia, cultura, geografia dell’Italia regionale

 Innalzamento globale delle temperature e conseguenze per l’equilibrio mondiale
Visione del film "The day after" (Nicholas Meyer)

 Roma alla conquista del Mediterraneo
L’imperialismo delle guerre puniche
La nuova fisionomia del potere e le trasformazioni sociali ed economiche
Organizzazione delle province romane

 La crisi sociale e la fine della Repubblica
Impoverimento della classe rurale nella Roma repubblicana
Lotte sociali e questione agraria
La rivolta degli schiavi
Scontro tra aristocratici e popolari
Ascesa al potere di Cesare e fine della Repubblica

 Augusto e i suoi successori: l’affermazione del Principato
Le tappe per la conquista del potere di Ottaviano
Riorganizzazione delle province e formazione delle regioni nella penisola italica
Politica estera di Augusto
Gli imperatori Giulio-Claudi
Gli imperatori Flavi
Province, colonie, municipi, città peregrine alleate e libere
Coesione e globalizzazione nella Roma imperiale
Il popolo ebraico e la questione ebraica: antigiudaismo / antisemitismo
Classi sociali e vita quotidiana a Roma
L’eruzione del Vesuvio

 Apogeo e crisi dell’Impero Romano
La politica difensiva di Adriano: non espansionismo; rafforzamento dei confini; costruzione 
del limes; il Vallo
I barbari alle porte dell’impero: penetrazione anche economica degli stranieri
Organizzazione dell’esercito romano: legioni, coorti, manipoli, centurie

 Nascita e diffusione del Cristianesimo
La figura storica di Gesù
Ebraismo e primi cristiani
Diffusione del Cristianesimo
La rivoluzione di Costantino
L’impero Romano e il Cristianesimo

 Crisi e crollo dell’Impero Romano d’Occidente
Crisi politica dell'Impero romano
La minaccia delle popolazioni germaniche
Tetrarchia e diarchia: divisione dell’Impero



 Il mondo dei “barbari” e l’Alto Medioevo
Modelli a confronto: Romani e popolazioni germaniche
La civiltà dei Germani
I regni romano-barbarici
Giustiniano e il tentativo della renovatio imperii
Ostrogoti, Bizantini, Longobardi e Franchi nella penisola
Il processo di formazione delle lingue nazionali (le lingue neolatine)

 Impero carolingio e affermazione del feudalesimo
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