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STORIA 

Le conquiste di Roma: economia e società a Cartagine, la prima guerra punica, 

campagne contro gli Illiri e i Galli, la seconda guerra punica, ripresa e vittoria dei 

Romani, conquista e colonizzazione della Gallia Cisalpina, Roma in Oriente, 

l’organizzazione dell’impero e la nascita dell’ordine equestre, l’inasprimento del 

dominio romano e la terza guerra punica . 

L’identità romana: l’idea di Italia, il mito delle origini troiane, gli dei romani, i 

Romani i Greci e la cittadinanza, una società autoritaria ma aperta, l’organizzazione 

militare.  

La crisi della repubblica: crisi agraria, modo di produzione schiavistico, Tiberio 

Gracco, Il problema degli Italici, il progetto di Gaio Gracco, Disfatta del movimento 

graccano. 

Il tramonto della repubblica: L’ascesa di Gaio Mario, la guerra sociale, la guerra 

civile e la dittatura sillana, l’ascesa di Pompeo e Crasso, la congiura di Catilina e il 

primo triumvirato, la parabola del primo triumvirato, lo scontro tra Cesare e Pompeo, 

dittatura e morte di Cesare, il secondo triumvirato e la morte di Cesare.  

Augusto e la nascita del principato: i poteri di Augusto, le riforme dello stato e la 

politica estera, la cultura dell’età augustea, i primi successori di Augusto, Nerone, la 

dinastia flavia.  

L’apogeo dell’impero: l’ultimo conquistatore, Adriano e la difesa dei confini, il 

potere imperiale, le campagne, le città, sanità igiene e durata della vita, una società 

divisa in due, “panem et circenses”. 

La nascita del Cristianesimo: cenni. 

L’età della crisi e delle riforme: l’impero nel II secolo, gli ultimi Antonini, i fattori 

della crisi, la dinastia dei Severi, sull’orlo della catastrofe, gli imperatori illirici, i 

Cristiani di fronte alla crisi, le riforme di Diocleziano. 

 



L’impero cristiano: la pace religiosa, ortodossi ed eretici, Costantino e il 

Cattolicesimo, il problema militare, una società bloccata, gli schiavi, la plebe urbana, 

la tragedia di Giuliano, nuovo assalto all’impero, Teodosio e l’abolizione dei culti 

pagani. 

Il crollo dell’Occidente:  il sacco di Roma, le reazioni dei contemporanei, il crollo 

dell’impero d’Occidente, le cause della catastrofe, perché l’Oriente resistette, identità 

dei popoli incontri tra culture, diritto romano e leggi germaniche, spopolamento. 

L’impero bizantino: la civiltà bizantina, Stato e Chiesa, la capitale, Giustiniano, la 

riconquista dell’Occidente, l’Italia dai Goti ai Bizantini, il fronte orientale, l’opera di 

Giustiniano.  

L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno: la spartizione dell’Italia, prime vicende 

del regno longobardo, lo stanziamento dei vincitori e i rapporti con i Romani, la 

società longobarda, l’età di Gregorio Magno, la diffusione del monachesimo, la fine 

del regno longobardo e l’emergere del papato, la lotta contro le immagini, 

l’intervento dei Franchi in Italia e il crollo del regno longobardo.  

Nascita ed espansione dell’Islam: l’Arabia preislamica, nascita di una religione, i 

fondamenti della fede, le successioni al profeta e le lacerazioni del mondo islamico, 

gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica, dagli Abbasidi alla fine dell’unità 

politica islamica, le conseguenze dell’espansione araba.  

L’ascesa di Carlo Magno: I Pipinidi da maggiordomi a sovrani. Carlo Magno, un re e 

il suo mondo. Le conquiste di Carlo Magno, organizzazione territoriale dell'impero, 

vassalli e feudi, il rapporto tra il signore i vassalli. Approfondimento: la battaglia di 

Roncisvalle. La cerimonia di investitura. Il Sacro Romano Impero, amministrazione e 

rinascita culturale carolingia. Il declino dell'impero carolingio, le ultime invasioni, 

l'Europa intorno all'anno Mille. Il sistema feudale, la signoria territoriale, il sistema 

curtense. Il Sacro Romano Impero Germanico. La fondazione del regno normanno in 

Italia meridionale. Il rinnovamento della Chiesa. I contadini: lavoro, oppressione, 

rivolta. La mentalità medievale: il bene e il male, il cielo e la terra. La concezione 

medievale del tempo, i tre ordini, morale ed economia.  Pregare, combattere, 

lavorare, Il tempo è di Dio, non degli uomini. 

APPROFONDIMENTI:  

- Dall'11 settembre alla guerra in Afganistan: vent' anni che valgono un secolo. 

- Visione del film Il gladiatore di R. Scott 

 



GEOGRAFIA 

La globalizzazione  

I flussi migratori 

L’Europa 

L’Africa 

L’Asia 

Le Americhe 

L’Oceania 
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