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• Ripasso sintetico e consolidamento del programma dello scorso 
anno.


L’età repubblicana 

• Roma diventa una superpotenza mediterranea: guerre puniche, 
guerra macedonica, guerra contro la Siria


• I tentativi di riforma dei fratelli Gracchi

• Il tempo dei capi militari: Mario e Silla

• Roma nell’epoca di Crasso e di Pompeo.

• Vita e carriera di Cesare: l’ascesa politica

• Cesare il conquistatore

• Cesare il dittatore

• Una partita a tre: Ottaviano, Antonio e i repubblicani

• La costruzione del principato

• La visibilità del principe

• L’età augustea


L’età dell’impero 
• Periodizzazione dell’età imperiale: linea del tempo della successione 

di tutte le dinastie

• Le dinastie imperiali nel I e nel II secolo d.C.

• Il centro dello Stato: Imperatori e Senato

• Il centro e le periferie: organizzazione burocratica ed esercito

• La politica estera dell’impero fra espansione e consolidamento

• L’apogeo dell’impero

• L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino:

1. Il caos politico dopo i Severi

2.   Il cedimento delle frontiere

3. Da Diocleziano a Costantino: la riforma fallita, la nuova capitale 




4. L’imperatore da principe a Dio

• La fine dell’abbondanza: un’economia in crisi

• Il cristianesimo: la predicazione di Gesù, il decollo della nuova 
religione

• Chiesa e impero fra III e IV secolo


• Crisi e caduta dell’Impero d’Occidente: Il mondo romano dalla morte 
di Costantino a Teodosio


• Tardo Impero e cristianesimo, la lunga agonia: l’Occidente da 
Teodosio a Romolo Augustolo


• Le invasioni barbariche


L’età tardo antica 
• La convivenza difficile tra germani e romani: i regni germanici, la 
nascita della Francia, l’Italia di Teodorico

• L’imperatore Giustiniano e il progetto di restaurazione dell’impero

• I longobardi in Italia

• Le terre del Papa

• Un altro impero romano. Carlo Magno e la nascita dell’Europa.

• La nascita dell’Islam: l’Arabia preislamica, il profeta di Dio, i 
fondamenti della fede

• La religione e l’impero: le conquiste arabe, gli Omayyadi, gli Abbasidi.


• Economia e cultura nell’impero arabo.


L’Alto medioevo 

• Dopo Carlo Magno: crisi e dissoluzione dell’impero carolingio.

• Il sistema feudale




Geografia 
Verso uno sviluppo sostenibile: le risorse energetiche rinnovabili; 
differenza tra crescita economica e sviluppo sostenibile; l’impronta 
ecologica e la biodiversità; il surriscaldamento globale.


Approfondimenti 

• Progetto di ricerca e riflessione personale sul concetto di limes nella 
storia, prendendo come punto di partenza l’impero romano e 
ampliando il lavoro anche a esempi diversi di confine quali la grande 
muraglia cinese o il muro di Berlino. 


• L’emergenza migranti a Lesbo. La fine dell’Europa.


Altri materiali didattici 
Filmati; presentazioni Powerpoint commentate in classe e messe a 
disposizione degli studenti
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