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STORIA

La prima Italia

 Roma: dalla leggenda alla storia
 La fase monarchica di Roma
 La società e le istituzioni della Roma monarchica

La repubblica dall’espansione alla crisi

 La fondazione della res publica romana
 Le riforme istituzionali
 Le istituzioni religiose
 La conquista dell’Italia
 Lo scontro con Cartagine
 Le trasformazioni della società e delle istituzioni
 Le riforme dei Gracchi
 Le divisioni politiche e le guerre civili

La nascita dell’impero

 La guerra civile tra Cesare e Pompeo
 La dittatura di Cesare e lo scontro per la successione
 Il trionfo di Ottaviano

L’impero di Augusto

 La riorganizzazione dello Stato e la politica estera
 La cultura nell’età di Augusto (la Pax Augusta)
 Tiberio 
 Caligola e Claudio
 L’impero di Nerone

Il secolo d’oro dell’impero

 La dinastia Flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano)
 Il principato adottivo (Nerva, Traiano, Adriano)
 Gli Antonini (Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo)
 Il Cristianesimo

La crisi del III secolo



 La dinastia dei Severi (Settimio Severo, Caracalla, Alessandro Severo)
 I volti della crisi
 Diocleziano: la tetrarchia
 Diocleziano: le riforme economiche e sociali

L’impero romano-cristiano

 L’impero di Costantino
 Costantino e la Chiesa
 Giuliano l’Apostata
 L’impero di Teodosio

La caduta dell’impero romano

 I Germani
 Barbari e Romani
 Le invasioni e il sacco di Roma
 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente
 I regni romano-barbarici
 L’Italia di Teoderico 

L’impero bizantino

 Bisanzio, un impero forte e ricco
 Giustiniano e la restaurazione dell’impero
 La riconquista dell’Occidente

GEOGRAFIA

Lavori di  gruppo con la realizzazione di cartelloni e ricerche su  Europa, America  e Africa.  Gli
studenti hanno analizzato la geografia fisica e politica dei territori, ma anche gli aspetti sociali e
culturali.
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