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STORIA 
 
L’espansione e la fine della res publica romana (vol 1, unità 4, capp. 14 e 15) 

 
! Lo scontro con Cartagine: le guerre puniche 
! Le trasformazioni della società e delle istituzioni 
! Le riforme dei Gracchi 
! Le divisioni politiche e le guerre civili 

 

La nascita dell’impero (vol. 1, unità 4, cap. 16) 
 

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

 

Augusto e la nascita dell’Impero Romano 
 

! La riorganizzazione dello Stato e la politica estera 
! La cultura nell’età di Augusto (la Pax Augusta) 

 
Il consolidamento del principato 
 

! La dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 
! La dinastia Flavia e le origini dell’impero 

 

Il secolo d’oro dell’impero 
 

! L’epoca degli “imperatori per adozione” 
! Gli Antonini 

 
Il Cristianesimo: un difficile rapporto con l’impero 
 

! Le origini del Cristianesimo 
! I Cristiani nella storia di Roma 

 

La crisi del III secolo 
 

! La dinastia dei Severi  
! Il declino dell’impero 

 
Diocleziano e la tetrarchia 
 

! Diocleziano: la tetrarchia e le riforme economico-sociali 
! Costantino e il Cristianesimo 
! La nascita dell’impero Cristiano: Giuliano l’Apostata e Teodosio 
! I barbari e la fine di un impero 

 



 
Le origini del Medioevo 
 
La formazione dei regni romano-germanici 
 

! Il regno dei Visigoti 
! Il breve impero di Odoacre 
! L’ascesa dei franchi 
! I germani in Britannia 

 
L’impero romano d’oriente e l’epoca di Giustiniano 
 

! Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis 
! La guerra greco-gotica 
! La Prammatica Sanzione 

 
I Longobardi in Italia 
 
La nascita dell’Islam (lavoro in modalità classe capovolta con produzione di PPT ed esposizione a classi 
aperte) 
 
La dinastia carolingia (lavoro in modalità classe capovolta con produzione di PPT ed esposizione degli 
alunni) 
 

! Dai merovingi a Carlo Magno 
! Il Sacro Romano Impero 
! La struttura politica e sociale: l’esercito e la cavalleria; i rapporti di vassallaggio 

 
 
 
GEOGRAFIA 
 
Cenni sulla geografia fisica italiana ed europea. 

 
Libro di testo 

 
Aloni/Iannucci/Ornaghi/Ardone/Verrilli, Endiadi voll.1 e 2, Casa Editrice D’Anna 
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