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L’IMPERO ROMANO
IL PRINCIPATO DI AUGUSTO E GLI IMPERATORI GIULIO-CLAUDI
La lotta politica dopo la morte di Cesare
Il potere personale di Ottaviano Augusto
Le riforme dello Stato e la politica estera
Gruppi sociali, esercito e provinciali durante il principato
L’ideologia del principato e la cultura dell’età augustea
Approfondimento: “La monetazione augustea”
“La città romana”
Lettura fonti: Res gestae, “Augusto racconta se stesso”
I PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO
I successori di Augusto e il consolidamento dell’Impero
La dinastia giulio-claudia
La dinastia flavia
Gli imperatori per adozione
Commodo e la fine del principato adottivo
Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo
Approfondimento: L’incendio a Roma del 64; la Domus Aurea; il Colosseo; la Colonna
Traiana; la statua equestre di Marco Aurelio.
Lettura fonti: De clementia, Seneca, “La clemenza di Nerone”
Visione del film “Il gladiatore”
CRISI E TRASFORMAZIONE DELL’IMPERO ROMANO
Le origini del cristianesimo
Il cristianesimo come rivoluzione morale
Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani
Diffusione di movimenti religiosi e correnti filosofiche in risposta alla crisi del III secolo

Approfondimento: “I testi sacri dei cristiani”
“Pasqua e Natale, le grandi feste cristiane”
LA CRISI DEL III SECOLO
Le origini della crisi dell’Impero
La dinastia dei Severi
La crisi del III secolo: anarchia; invasioni; crisi dell’unità imperiale
Approfondimento: “Acquedotto e terme”
IL CROLLO DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE
L’età di Diocleziano: la tetrarchia; i provvedimenti economico-sociali
L’affermazione di Costantino
L’Impero cristiano
I successori di Costantino
L’impero da Valentiniano a Teodosio
Le invasioni barbariche
La dissoluzione dell’Impero romano d’Occidente
Approfondimento: “Ipazia, una donna scienziato vittima del fanatismo cristiano”;
“ Galla Placidia e Ataulfo: un matrimonio misto”
L’ALTO MEDIOEVO
Definizione di Medioevo: caratteristche dell’epoca e della società
Il sistema della curtis
I regni romano-barbarici
Il dominio ostrogoto in Italia
Il regno dei Franchi
L’Impero Romano d’Oriente
L’Impero universale di Giustiniano
Le trasformazioni dell’Impero bizantino fino ad Eraclio
Lettura fonti: De gubernatione Dei, Salviano di Marsiglia, “Romani e barbari a confronto”
Approfondimento: “Teodorico e Boezio”
“Lingua e dialetti”
“La condizione femminile nell’Impero bizantino”

“Teodora, un’ex danzatrice sul trono di Costantinopoli”
“La corte di Giustiniano”
“Il Corpus iuris civilis”
“La navigazione di San Brandano”
La cultura medievale e l’interpretazione dei testi secondo i livelli letterale, allegorico, morale
e anagogico.
LA DOMINAZIONE LONGOBARDA IN ITALIA
L’arrivo dei Longobardi in Italia
La trasformazione di una società di guerrieri
Vicende del regno longobardo
L’Editto di Rotari
La fine del regno longobardo: scontro con il Papato e con i Franchi
La nascita dello Stato della Chiesa
Il monachesimo: origini; monachesimo occidentale; San Benedetto da Norcia
Approfondimento: “Teodolinda”
“Parole italiane di origine longobarda”
Lettura fonti: Omelie sul libro di Ezechiele, Gregorio Magno, “Le condizioni dell’Italia
secondo Gregorio Magno”
L’ASCESA DEI FRANCHI: DA REGNO A IMPERO
L’età dei Merovingi
La dinastia dei Pipinidi
La nascita dell’Impero di Carlo Magno
Il Sacro Romano Impero: struttura amministrativa, sistema legislativo
Il mondo del feudalesimo
La riscoperta della cultura: il monopolio della chiesa; la Schola Palatina
Lingua latina e lingue nazionali
L’immaginario fantastico del Medioevo
La dissoluzione dell’Impero carolingio
Approfondimento: “Il gran nemico: piccola storia del diavolo”
“La memoria orale e i cantori epici”
Lettura fonti: Liber pontificalis, “L’incoronazione di Carlo Magno”
Approfondimento attraverso lavori di ricerca presentati in Power Point:
Il feudalesimo

Il vassallaggio
La figura del cavaliere
LA RICOSTITUZIONE DELL’IMPERO E LA CASA DI SASSONIA
L’Europa assediata: Normanni, Ungari e Saraceni
L’ampliamento dell’Europa cristiana
Nuove forme di potere e di organizzazione sociale: ereditarietà dei feudi; incastellamento; i
tre ordini sociali
L’età degli Ottoni di Sassonia e la rinascita dell’Impero
Corrado II; Enrico III
I rapporti tra Impero e Chiesa: Niccolò II
I Normanni in Inghilterra e in Italia
Approfondimenti: “Erik il Rosso e la scoperta dell’America”
“I bestiari medievali”
“L’ordalia, il giudizio di Dio”

GEOSTORIA E GEOPOLITICA
Lavori di gruppo
L’ASIA
La Cina:
Quadro geopolitico
La civiltà cinese dalle origini a Confucio
L’impero cinese e le sue dinastie
Società, cultura e religioni
Approfondimento: “L’esercito di terracotta”; “La Grande Muraglia”
L’India:
La civiltà dell’Indo e gli Ariani
I grandi regni indiani
Società e cultura e religioni
L’Arabia
L’Arabia preislamica
Il profeta Maometto e l’Islam
I fondamenti dell’Islam
L’espansione dell’Islam dopo Maometto
Sunniti e sciiti

Scienza e cultura nel mondo arabo
La donna nella società araba
Le religioni: buddismo, induismo, jainismo, confucianesimo, shintoismo, islamismo.
La donna nelle culture orientali
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CONCETTI-CHIAVE
Società, Stato, Europa, cosmopolitismo, cittadinanza
Articolo 29 della Costituzione italiana: la famiglia
Articolo 8 della Costituzione italiana: la libertà religiosa
Articolo 21 della Costituzione italiana: i diritti civili
Articolo 21 della Costituzione italiana: immigrazione
Articolo 21 della Costituzione italiana: istruzione
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