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STORIA 

- Il sistema politico-amministrativo della Roma repubblicana: magistrature e assemble 

 

- Le forme del dominio e del controllo territoriale in età repubblicana: colonie romane, colonie 

latine, città alleate, municipia e province 

 

- Roma conquista L’Italia: le guerre sanniitiche e la conquista di Taranto 

 

- La costruzione di un impero: le guerre puniche e le guerre macedoniche 

 

- Il tramonto della res publica: 

la congiura di Catilina, Il primo triumvirato, le conquiste di Cesare, la dittatura di Cesare, il secondo 

triumvirato 

 

- La nascita del principato: 

Augusto: le conquiste, la politica culturale, il cumulo delle cariche, la nuova amministrazione 

dell’impero. 

 

- La dinastia giulio-claudia:  

i primi principi tra il modello augusteo e la gestione autocratica del potere 

 

- L’età dei Flavi: 

La lex de imperio vespasiani, il rafforzamento della burocrazia, l’ascesa dei cavalieri, la formazione 

di una classe dirigente internazionale 

 

- Dagli Antonini ai Severi: 

l’impero”globale”; l’impero romano come “villaggio globale” 

il principato adottivo 

Le prime crisi  militari sui confini dell’impero 

 

- Il cristianesimo 

 

- L’impero in crisi: 

l’anarchia militare del III sec., la Tetrarchia, le riforme di Diocleziano 

 

- Costantino: 

l’editto di Milano, il concilio di Nicea, le riforme militari, il trasferimento della capitale a Bisanzio 



- Teodosio e la fine dell’unità imperiale: i barbari entro i confini imperiali, il cristianesimo come 

religione di Stato 

 

- La fine dell’Impero di occidente: 

invasione di Goti, Vandali ed Unni, la deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre 

 

- I regni romano barbarici 

 

- Il regno Goto in Italia di Teodorico 

 

- Il progetto di restaurazione di Giustiniano: 

riconquista dell’africa nord-occidentale, guerra greco-gotica, corpus iuris civilis 

 

- Il Regno longobardo in Italia 

 

- La nascita dello Stato della Chiesa: 

il pontificato di Gregorio Magno, la donazione di Sutri, il monachesimo 

 

- Gli arabi, cultura e storia: 

Maometto, il califfato ereditario, gli Omayyadi, gli Abbasidi, i califfati indipendenti, gli arabi in Italia. 

Le innovazioni scientifiche e la trasmissione della cultura greca. 

GEOGRAFIA 

La globalizzazione 

EDUCAZIONE CIVICA 

La solidarietà come adempimento dell’articolo n. 2 della Costituzione 

 

Letto  agli studenti della classe che concordano 

 

Pistoia, li 09 06 2022 

L’insegnante  

Sonia Biagini 

 

 


