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PROGRAMMA

.

1 TRIMESTRE

U.D. - Modulo - Percorso Formativo Modulo o: Recupero informazioni chiave del programma svolto nell'anno antecedente.
Modulo 1: Creazione di una mappa temporale della storia romana. L'età cesariana.
L’ascesa di Ottaviano Antonio e Ottaviano, II triumvirato, scontro finale (Azio) e fine della Repubblica.
Modulo 2: L’Impero Augusto: natura del Principato e poteri dell’Imperatore, riforma amministrativa e militare, politica
interna ed estera, cultura e tradizionalismo religioso nell’età augustea, dinastia giulio-claudia ed ereditarietà del potere:
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, nuova figura dell’Imperatore; le donne della dinastia giulio-claudia.
Modulo 3: Uomini nuovi al potere Crisi del principato e dinastia flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano, gli imperatori
adottivi: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Comodo; superamento del principio dell’adozione e
primi segnali di crisi (invasioni barbariche).
Modulo 4: GEOGRAFIA: power point dul tema delle 'feste nazionali'

2 QUADRIMESTRE
MODULO ED. CIVICA: le leggi tra il mondo antico e quello moderno.
Modulo 5: L’apogeo dell’Impero e i primi segnali di crisi Amministrazione dello Stato e realtà locali; città provinciali;
città e campagna; caratteri della società romana; crisi religiosa; scetticismo, epicureismo e stoicismo; culti orientali;
giudaismo e cristianesimo, il proselitismo e il rapporto col potere romano.
Modulo 6: La crisi dell’Impero La monarchia militare dei Severi: Settimio Severo, Caracolla, Elagabalo, Alessandro
Severo; le donne dei Severi; gli anni dell’anarchia militare: Massimino il Trace, le rivolte dei Persiani e i popoli
germanici, Aureliano dominus et deus; Diocleziano e la tetrarchia, riforma amministrativa, militare e fiscale;
persecuzione dei cristiani.
Modulo 7: L’età tardo-antica Successione a Diocleziano; Costantino: monarchia assoluta, prime riforme e nascita di
Costantinopoli, riforma dell’esercito e legittimazione del Cristianesimo (Editto di Milano); Costanzo II, Giuliano, la
questione dei confini e le invasioni barbariche; Teodosio: spartizione dell’Impero e caduta dell’Impero romano
d’Occidente (pluralità di cause).

Modulo 8: La fine del Mondo Antico I regni romano-barbarici: Visigoti, Ostrogoti e Unni; Regno di Teodorico e gli
altri regni romano-barbarici (confronto con il regno dei Franchi di Clodoveo); caratteri dell’Impero bizantino; età di
Giustiniano: assolutismo, campagne di riconquista, Corpus Iuris Civilis; guerra greco-gotica e amministrazione
dell’Italia (Prammatica Sanzione); i Longobardi: le varie fasi della conquista dell’Italia, conversione ed Editto di Rotari,
società ed amministrazione del regno.
Modulo 9: Alto Medioevo Concetto di Medioevo (Alto e Basso Medioevo), ruralizzazione, società medioevale e
cristianesimo (nascita e ruolo dei monasteri); l’impero islamico: nascita, espansione e caratteri dell’Islam; Omayyadi e
Abbasidi; i Franchi: dai Merovingi a Carlo Martello (Pipinidi), Poitiers e lo scontro tra due civiltà; Carlo Magno: da re a
imperatore; costituzione del Sacro Romano Impero.
Modulo 10: Impero ed Italia fino al 1000 Organizzazione dell’Impero Carolingio; l’amministrazione del territorio
(contee, marche, ducati); il rapporto con la Chiesa di Roma e con l’Impero d’Oriente; Successione a Carlo Magno,
spartizione dell’Impero e trattato di Verdun; caratteri e sviluppi del feudalesimo: rapporti di vassallaggio ed elementi
costitutivi del rapporto feudale, i cavalieri; la signoria bannale e l’incastellamento; Capitolare di Quierzy di Carlo il
Calvo e fine della dinastia carolingia; nuove invasioni barbariche (Ungari, Saraceni e Normanni); dinastia sassone, i
vescovi conti e il Privilegium Othonis: nuovi vincoli Impero-Papato, Sacro Romano Impero Germanico.
Modulo 11: Migrazioni dei popoli del Nord (Vichinghi e Normanni);
la signoria di banno, il rinnovamento della chiesa, la lotta tra papato e impero

MODULO GEOGRAFIA: power point su un tema di geopolitica tratto da Limes con due finalità: 1)coinvolgimento
della classe;2) problematizzazione.
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