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 LEZIONI DI METODO 
 Spiegare un documento scritto, individuare informazioni storiche da un documento 

letterario, utilizzare fonti storiche di diversa tipologia, confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 

 Analizzare uno schema, un grafico e una carta geografica 
 Costruire una mappa concettuale 
 

IL MONDO ROMANO DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA 
 Le origini di Roma e il periodo monarchico. 
 L’espansione di Roma in Italia, nel Mediterraneo (le guerre puniche) e in Oriente. 

 
 LA CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA 

 Roma: i problemi di una grande potenza, le trasformazioni della società romana 
 Conflitti sociali e guerre civili: le riforme dei Gracchi, Mario e la riforma militare, la guerra 

civile, la dittatura di Silla. 
 La fine della repubblica romana: Cesare, Pompeo, Marco Antonio e Ottaviano (Primo e 

secondo triumvirato, le guerre civili, la battaglia di Azio). 
 

 L’IMPERO ROMANO 
 Il Principato di Augusto e la dinastia Giulio-Claudia. Tiberio e le origini del Cristianesimo. 

Il principato ereditario. 
 Il secolo d’oro dell’impero, la dinastia Flavia, Nerva e il principato adottivo 
 La crisi politica, economica e sociale del III secolo, la dinastia dei Severi, l’anarchia 

militare. Diocleziano, la tetrarchia e le riforme economiche e sociali 
 L’impero romano- cristiano: Costantino e Teodosio. L’Editto di Milano e l’Editto di 

Tessalonica. Le eresie: arianesimo. La divisione dell’impero. 



 I popoli barbari, le invasioni, il sacco di Roma, la caduta dell’impero d’Occidente. I regni 
romano-barbarici: l’Italia di Teodorico, Clodoveo e l’espansione dei Franchi. 

 
 L’ALTO MEDIOEVO 

 L’impero bizantino: Giustiniano, la renovatio imperii e il Corpus iuris civilis.  
 Maometto, la dottrina e le leggi dell’islamismo, l’espansione islamica. 
 Il monachesimo occidentale: la regola benedettina. 
 L’Impero di Carlo Magno: cultura e società nell’Impero carolingio. 

 
GEOGRAFIA POLITICA 

 Le trasformazioni dell’assetto geopolitico dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale: 
Guerra fredda, bipolarismo. 

 Il nuovo ordine mondiale dopo la caduta del muro di Berlino: multipolarismo, 
globalizzazione; i conflitti nel mondo globalizzato: il terrorismo.  
 

GEOGRAFIA CULTURALE 
 Le radici dei conflitti religiosi: integralismo e fondamentalismo. 
 Il mondo islamico 
 Le migrazioni nel mondo globalizzato 
 Diversità e omologazione culturale: assimilazionismo e multiculturalismo.  
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