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STORIA 

 

Modulo I 

 

Unità 1 Augusto e la prima età imperiale 

 

Capitolo 1 Il principato di Augusto 

 

La battaglia di Azio e la vittoria di Ottaviano 

Il compromesso istituzionale: 

- I poteri del Principe; 

- Il recupero degli antichi valori 

La riorganizzazione dello Stato e la politica estera: 

- L’amministrazione e le prefetture 

- I pretoriani 

- Regioni, province e prefetture 

- L’esercito e i veterani 

Conquiste e pacificazioni: 

- Gli obiettivi di Augusto 

La conquista del consenso: 

- L’opera e i meriti di Augusto 

- Mecenatismo e letteratura 

 

Capitolo 2 Le dinastie e i caratteri dell’Impero 

 

La successione ad Augusto 

Gli imperatori Giulio-Claudi (14-68) 

I Flavi (69-96): 



- L’anno dei quattro imperatori 

- La seconda età augustea 

- Le conquiste militari 

Il Principato adottivo e gli Antonini (96-192): 

- Gli anni d’oro dell’Impero 

- Il governo centrale e le autorità periferiche 

- La massima estensione dell’Impero 

I Severi (193-235): 

- La dittatura militare 

- Il crepuscolo del Senato 

 

Modulo II 

 

Unità 2 Le trasformazioni del mondo antico e il crollo dell’Impero d’Occidente 

 

Capitolo 1 Paganesimo, giudaismo, cristianesimo 

 

Gli Israeliti e l’ebraismo: 

- La storia di Israele 

- La dispersione degli Ebrei nel mondo 

Il cristianesimo: 

- La Buona novella del Cristo 

- I motivi della crocifissione sul Golgota 

- L’opera degli apostoli 

- La penetrazione della Buona Novella nell’Impero 

- Contro i seguaci di Cristo per scaricare le tensioni sociali (le persecuzioni) 

- Formazione e sviluppo della Chiesa. La definizione della dottrina cristiana 

- I contrasti teologici e le eresie 

 

Capitolo 2 I Germani e la crisi del III secolo 

 

L’insediamento dei Germani in Europa: 

- La pressione sui confini settentrionali 

- I primi contrasti tra Roma e i popoli esterni 

La società germanica: 

-  La struttura tribale e l’economia 

I fattori della decadenza dell’Impero: 

- Le guerre, le pestilenze e la crisi demografica 

- L’imbarbarimento delle legioni e il marasma politico 

- La crisi dello Stato e lo sviluppo del colonato 

L’Impero romano nel III secolo: 

- L’anarchia militare 

- Aureliano e la restaurazione dell’unità imperiale 

Capitolo 3 I grandi imperatori del IV secolo e l’affermazione del cristianesimo 



 

Diocleziano: una monarchia assoluta per il bene dello Stato 

- L’esigenza di dare vita a una nuova società 

- Il nuovo ordinamento tetrarchico dell’Impero 

- Le altre riforme di Diocleziano 

L’inizio della storia dell’Europa cristiana: 

- Costantino il Grande e il simbolo della Croce 

- L’editto di Milano e il riconoscimento del cristianesimo 

- Il cristianesimo elevato a religione di Stato. Teodosio e l’editto di Tessalonica 

 

Capitolo 4 Il trionfo dei Barbari e la fine di un’epoca 

 

Gli ultimi anni dell’Impero d’Occidente 

- La spinta degli Unni e le migrazioni germaniche (Ostrogoti, Visigoti e Vandali) 

- Attila e Leone I 

- Il re degli Eruli (Odoacre) depone l’ultimo imperatore d’Occidente 

L’inizio di un nuovo periodo storico. La fine dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.) 

 

Modulo III 

 

Unità 3 Occidente e Oriente agli inizi del Medioevo 

 

Capitolo 1 I primi anni del Medioevo e l’eredità di Roma   

 

Gli stanziamenti dei Germani dopo le invasioni: 

-I regni romano-barbarici 

- i rapporti tra Germani e Latini 

L’Italia da Odoacre a Teodorico: 

  - Il Regno di Odoacre 

  -La campagna di Teodorico contro Odoacre 

  -Il Regno ostrogoto in Italia 

  -Il fallimento del programma politico di Teodorico 

Giustiniano e la guerra greco-gotica: 

-L’Impero d’Oriente nel V e VI secolo 

-Lo sforzo unitario di Giustiniano e la riforma del diritto 

-La guerra greco-gotica e il dominio bizantino in Italia 

-L’impero d’Oriente nel VII secolo 

La Chiesa orientale e l’iconoclastia 

 

Capitolo 2 L’Europa agli inizi del Medioevo 

  

Longobardi e bizantini in Italia: 

-La rottura dell’unità politica della Penisola (re Alboino in Italia, 568 d. C.) 

-I sovrani longobardi (Autari, Agilulfo) e i rapporti con la Chiesa 



-L’Editto di Rotari 

- Il sistema curtense 

 

Modulo IV 

Unità 3 

Capitolo 1 

 

Il regno dei Franchi 

L’Impero carolingio 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

L’Europa 

L’Unione europea 

Il continente africano 

Il continente americano: 

-America anglosassone 

-America latina 

Il continente Asiatico 

-Asia Occidentale 

-Asia orientale 

-Geofocus sulla Siria 
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