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La trattazione del programma di seconda è stata preceduta da un lungo riepilogo dei capitoli 
riguardanti la società, la cultura e le forme del potere nella Roma di età monarchica e proto-
repubblicana, con particolare attenzione alla struttura e all’articolazione delle numerose 
magistrature allora esistenti.


Modulo 1-L’orizzonte mediterraneo: Roma e la costruzione di un impero.


1)L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale

2)Strumenti e forme del dominio romano in Italia

3) Le guerre puniche

4) Roma alla conquista dell’oriente

5) Crisi e trasformazione della società romana

6) La cultura nell’epoca delle grandi conquiste: tra apertura e difesa della tradizione.


Modulo 2- Crisi di sistema: la lunga notte della repubblica romana.


1) I tentativi di riforma dei Gracchi

2) Il tempo dei capi militari: Mario e Silla

3) Roma nell’epoca di Pompeo e di Crasso

4) L’ascesa politica di Cesare

5) La seconda guerra civile ed il breve governo di Cesare

6) Dalla dittatura al secondo triumvirato

7) L’ascesa di Ottaviano e il collasso della repubblica

8) La nascita del principato: privilegi, titoli e poteri del principe

9) La politica estera di Augusto

10) La politica culturale di Augusto


Modulo 3- I secoli dell’impero


1) La dinastia giulio-claudia

2) La dinastia  flavia

3) Burocrazia ed esercito nel I secolo d.C.

4) Controllo del territorio ed espansione dei confini nel I secolo d.C.

5) Gli imperatori per adozione

6) La dinastia dei Severi

7) Il secolo d’oro 

8) Nascita e ascesa del cristianesimo


Modulo 4- Crisi e trasformazioni dell’impero fra il III ed il V secolo d.C.


1) L’anarchia militare ed il cedimento delle frontiere

2) Diocleziano e l’alba della tarda antichità

3) La nuova politica religiosa di Costantino 

4) Dalla morte di Costantino alla sconfitta di Adrianopoli

5) La figura dell’imperatore Teodosio

6) Le cause della crisi e la dissoluzione dell’Occidente.


Modulo 5-L’inizio del medioevo in Europa


1)La nascita dei regni romano-barbarici

2)Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero

3) Nascita e diffusione del monachesimo

4) Il regno Longobardo in Italia

5) La difficile convivenza  della chiesa di Roma con i Longobardi e la sua progressiva 
emancipazione dall’impero d’oriente.




6) La discesa dei Franchi in Italia

7) Nascita dell’impero carolingio e sue caratteristiche fondamentali

8) La rinascita culturale sotto Carlo Magno

9)Nascita ed espansione dell’Islam

10)Le conquiste arabe ed il nuovo assetto mediterraneo

11) Società, economia e cultura nell’impero arabo. 


Ogni modulo è stato integrato da precisi riferimenti alla geografia fisica, antropica e politica delle 
aree occupate dalle civiltà trattate.


MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA


1)La guerra nella civiltà romana: legittimazione giuridico-religiosa di un conflitto permanente

2)La nascita e lo sviluppo del diritto internazionale e del diritto bellico dopo le guerre mondiali del 
‘900, ruolo e limiti dell’Onu.
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