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STORIA
 Ripasso
La dittatura di Cesare; lo guerra civile fra Ottaviano e Marco Antonio; il trionfo di Ottaviano.
 L’impero romano: l’età augustea
La nascita del principato Augusteo
La riforma delle province: province senatorie e imperiali
La ristrutturazione dell’esercito
Politica interna ed estera: politica economica, campagne militari, la sconfitta di Teutoburgo
Cultura e società nell’età augustea
Morte e successione di Augusto
Approfondimenti
- Cultura: La città romana
- Fonte scritta: Augusto racconta se stesso (Augusto, Res gestae divi Augusti)
 I primi due secoli dell’Impero
Il consolidamento dell’Impero: il potere del principe da personale a istituzionale
Conflitto fra principe e Senato
Le nuove basi del potere
La romanizzazione dell’impero
Pressioni ai confini dell’impero: Germani e Parti
La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone
L’anno dei quattro imperatori
La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano
Splendore e crisi dell’impero nel II secolo
L’epoca del principato per adozione: Nerva, Traiano e Adriano.
Gli Antonini: Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero. Commodo e la fine del principato adottivo.
Approfondimenti:
- Fonte scritta: La clemenza di Nerone (Seneca, De clementia)
La morte di Petronio (Tacito, Annales)
La morte di Agrippina (Svetonio, De vita Caesarum)
La morte di Seneca (Tacito, Annales)
 Le origini del cristianesimo e della Chiesa
La Palestina prima di Gesù
Gesù di Nazareth. Paolo di Tarso e le prime comunità cristiane
L’organizzazione della Chiesa primitiva
I rapporti fra uomo e donna nel cristianesimo
Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani
Cristianesimo e la tradizione classica: il neoplatonismo e i Padri della Chiesa
Approfondimenti
- Fonte scritta: Che fare dei cristiani? (Plinio il Giovane, Epistolario)
- Confronto fra il pellegrinaggio pagano e cristiano, culto delle reliquie

 La crisi del III secolo
Le origini della crisi
Guerra civile dopo la morte di Commodo: Elvio Pertinace, Didio Giuliano, Pescennio Nigro, Clodio Albino
La dinastia dei Severi: Settimio Severo, Caracalla, Eliogabalo e Alessandro Severo
Massimino il Trace e l’anarchia militare
Crisi dell’unità imperiale: Filippo l’Arabo, Decio, Valeriano, Gallieno. Indipendenza dell’impero delle
Gallie e del regno di Palmira
Imperatori illirici: Claudio II, Aureliano, Diocleziano
 Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente
Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero: la tetrarchia
La riforma dell’esercito e territoriale.
La riforma fiscale, l’Edictum de pretiis.
La persecuzione contro i cristiani.
Costantino e la nascita dell’impero cristiano
I successori di Costantino: Costantino II, Costante e Costanzo. Giuliano l’Apostata
Graziano, Valente e il disastro di Adrianopoli. Il regno di Teodosio
La fine dell’impero d’Occidente: Onorio e Arcadio. Il sacco di Roma dei Visigoti. Invasioni di Vandali e
Unni. Valentiniano III. Il sacco di Roma ad opera dei Vandali. L’ultimo imperatore Romolo Augustolo
Approfondimenti
- Fonte scritta: Un duro giudizio sull’impero (Cipriano, Ad Demetrianum)
La battaglia di Ponte Milvio (Eusebio, Vita di Costantino)
- Donne: Ipazia, una donna scienziata vittima del fanatismo cristiano
- Dati estrapolati dall’Edictum de pretiis relativi al costo della vita all’epoca di Diocleziano
 I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino
Una nuova fase storica: il Medioevo, definizione e novità politiche, economiche, sociali
I regni romano-barbarici: convivenza con le popolazioni locali
Il regno degli Ostrogoti: La sconfitta di Odoacre e il regno di Teodorico
Il regno dei Franchi sotto Clodoveo
L’impero romano d’Oriente. L’impero di Giustiano: politica interna ed estera
L’attacco dei Persiani e l’ascesa di Eraclio
Slavi e Bulgari
Approfondimenti
- Fonte scritta: Romani e barbari a confronto (Salviano, De gubernatione Dei)
- Donne: Teodora, un’ex danzatrice sul trono di Costantinopoli
 I Longobardi e l’ascesa del Papato
L’invasione di Longobardi e la frantumazione politica dell’Italia
Società longobarda. I regni di Autari e Agilulfo. Rotari
L’espansionismo di Liutprando e la donazione di Sutri
Astolfo e il conflitto con i Franchi
Nascita dello Stato della Chiesa
Rapporti tra il papato e l’impero d’Oriente
Il monachesimo orientale e occidentale
Approfondimenti
- Cultura: Il concetto cristiano del corpo (Focus su Tertulliano e gli spettacoli pagani)
- Donne: Teodolinda
- Fonte scritta: Estratti dalla Historia Longobardorum di Paolo Diacono
 Gli Arabi e l’apogeo dell’Impero bizantino
L’Arabia preislamica. Il profeta Maometto e l’islam

L’egira, i fondamenti dell’islam e la società islamica
L’espansione dell’islam dopo Maometto. Il problema della successione e il califfato
La politica espansionistica dei califfi elettivi
Resistenza ed espansione dell’impero bizantino
L’ascesa della dinastia omayyade
La divisione tra sunniti e sciiti
La dinastia abbaside e la frammentazione del mondo islamico. Il califfato di Cordova
Scienza e cultura nel mondo arabo
Approfondimenti
- Attualità: Il velo nel mondo islamico. La storia del velo attraverso le epoche fino ai giorni nostri: il
mondo greco, romano, usanze preislamiche, velo cristiano e tipologie di velo islamico. Interviste di
donne islamiche circa la questione del velo. Raccolta di notizie di attualità sul tema.
 Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio
Dai Merovingi ai Pipinidi
La legittimazione di Pipino il Breve
L’ascesa di Carlo Magno: politica espansionistica e crollo del regno longobardo
Il Sacro romano impero: differenze con l’impero romano e contrasto con l’impero d’Oriente
Organizzazione dell’impero carolingio, riforma monetaria
L’istituzione del feudalesimo
La cultura in età carolingia
La dissoluzione dell’impero carolingio. L’Italia dopo la fine dell’impero carolingio
Approfondimenti
- Letteratura: La memoria orale e i cantori epici
 Nuovi popoli e nuovi imperi
L’ultima ondata di invasioni: Saraceni, Ungari, Slavi, Normanni
L’incastellamento ed evoluzione del sistema feudale
Gli Ottoni di Sassonia e la dinastia di Franconia
I Normanni in Inghilterra: Guglielmo il Conquistatore, la dinastia dei Plantageneti
Gli Altavilla nell’Italia Meridionale
GEOGRAFIA
Schede tratte dal libro di testo: globalizzazione, infrastrutture, integrazione, religione, Europa
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Schede tratte dal libro di testo: famiglia, legalità, diritto civile, istruzione, nazione.
Unione Europea (fotocopia)
Proiezione documentari e film:
- Ulisse "Il piacere della scoperta", La caduta dell'Impero Romano
- Agorà, 2009, film di Alejandro Amenábar
- History Channel, I Longobardi
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