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Storia 

Capitolo 1 Una partita a tre: Ottaviano, Antonio i Repubblicani: 

dalla dittatura al triunvirato  

l’ascesa di Ottaviano e il collasso della Res Publica 

 

Capitolo 2 La rivoluzione prudente. Augusto e la nascita del Principato: 

magistrature privilegi titoli: i poteri del Principe 

il Principe e il mondo 

tutti gli uomini di Augusto: la nuova amministrazione dell’Impero 

la politica estera di Augusto 

 

Capitolo 3 Organizzare il pensiero. La politica culturale di Augusto: 

letteratura e potere 

la disciplina dei comportamenti individuali 

le mani sulla città 

 

Capitolo 4 L’eredità di Augusto. Dai Giulio Claudi ai Claudi: 

la stabilizzazione del Principato 

la dinastia Giulio Claudia 

la dinastia Claudia 

 

Capitolo 5 Amministrare l’Impero. Burocrazia ed esercito nel I secolo: 

l’ascesa dei cavalieri e l’influenza dell’esercito 

un’élite internazionale 



l’invenzione della corte 

 

Capitolo 6  Memoria culturale. Il segreto di un successo: diventare cittadini a Roma: 

da nemici a cittadini 

cittadinanze speciali, cittadinanze doppie 

i romani che non sono autoctoni 

gli antichi e noi: a che cosa serve la cittadinanza 

 

Capitolo 7 L’Impero e il mondo. Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo: 

tra espansione e consolidamento: il confine settentrionale 

dalla rivolta allo sterminio: i Romani e le guerre giudaiche 

 

Capitolo 8 Cambio al vertice. Dal Principato adottivo agli imperatori soldati: 

scegliere il migliore 

la cultura al potere durante il Principato adottivo 

i Severi, generali ed Imperatori 

 

Capitolo 9 Espansione e contrazione. La politica estera da Traiano ai Severi: 

le zone calde della frontiera 

il confine renano e danubiano e le popolazioni germaniche 

 

Capitolo 10 Splendori e miserie. Il secolo più felice della storia e le sue crepe;: 

l’apogeo dell’Impero 

l’altra faccia del benessere: essere poveri nel secolo d’oro 

gli “onesti” e gli “umili” 

 

Capitolo 11  Da setta giudaica a religione mediterranea. Nascita e ascesa del cristianesimo: 

la predicazione di Gesù 



il decollo della nuova religione 

 

Capitolo 12 La lunga transizione l’Impero Romano nell’età dell’Anarchia militare: 

il caos politico dopo i Severi 

il cedimento delle frontiere 

 

Capitolo 13 Un nuovo inizio. Diocleziano e l’alba della tarda antichità: 

decadenza, trasformazione, tarda antichità 

Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero 

l’Imperatore da Principe a Dio 

economia e società nell’età di Diocleziano 

un bilancio in chiaro scuro 

 

Capitolo 14 Il Principe e la Chiesa. L’Impero di Costantino il grande: 

la riunificazione dell’Impero 

la nuova politica religiosa 

l’economia e la guerra 

 

Capitolo 15 Tramonto di un Impero. Oriente e Occidente alla fine del mondo antico: 

il mondo Romano dalla morte di Costantino ad Adrianopoli 

dall’avvento di Teodosio al sacco di Roma 

le colpe della crisi 

la dissoluzione dell’Occidente 

 

Capitolo 16 Aspettando la fine. Voce e pensieri dall’ultimo secolo dell’Impero: 

il volto umano della storia  

frammenti di vita quotidiana 

il 476: storia e leggende di un anno speciale 



 

Capitolo 17 Memoria culturale dagli Dei a Dio: cristiani e pagani nella tarda antichità: 

una difficile tolleranza 

prove di dialogo  

una vicenda esemplare 

gli antichi e noi la convivenza tra fedi diverse 

 

Capitolo 18 Tempi barbarici. La nuova geografia del potere in Europa: 

i regni germanici e l’Impero d’Oriente 

i Germani: profilo di una cultura  

la nascita della Francia 

l’Italia di Teodorico 

 

Capitolo 19 Memoria culturale l’altro in mezzo a noi: barbari: 

barbari “cattivi” e “buoni” 

i nuovi padroni dell’Impero  

gli antichi e noi: barbari e “primitivi” 

 

Capitolo 20 L’ultimo dei romani. Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’Impero 

anatomia di un successo 

l’ossessione dell’Unità 

Africa Italia Spagna: l’effimera riconquista 

 

Capitolo 21 Dal deserto al Convento: Nascita e diffusione del monachesimo: 

le origini del monachesimo cristiano 

il monachesimo in Occidente 

 

Capitolo 22 “I più barbari tra i barbari”. I Longobardi e l’ultima invasione Germanica: 



i nuovi padroni e la divisione della penisola 

la società longobarda 

la crisi dell’Impero Bizantino 

 

Capitolo 23 Le terre del Papa. La chiesa di Roma, Longobardi e Franchi: 

Roma tra vescovado a papato 

i Longobardi all’attacco di Roma 

i Franchi in Italia 

 

Capitolo 24 Un paese, un Dio, un Profeta. Storia di Maometto: 

l’Arabia preislamica 

il profeta di Dio e i fondamenti dell’Islam 

il nuovo libro sacro 

 

Capitolo 25  La religione nell’Impero. Le conquiste Arabe e il nuovo assetto mediterraneo: 

la guerra contro gli infedeli 

gli Omayyadi e la nuova stagione di conquiste 

dagli Omayyadi agli Abassidi  

 

Capitolo 26 La “Casa dell’Islam”. Società, economia e cultura nell’Impero Arabo: 

una comunità complessa e diversificata 

i musulmani e gli altri 

un popolo di poeti, filosofi e scienziati 

 

Capitolo 27 Memoria culturale, l’Islam e la fine dell’unità mediterranea: 

Mediterraneo nel mondo antico 

il passaggio al Medio Evo 

immagini dell’altro 



gli antichi e noi: una rottura non ancora ricomposta 

 

Capitolo 28  La spada e la Croce. Carlo Magno e l’apogeo del Regno Franco 

la campagna contro i Longobardi 

le altre iniziative militari 

 

Capitolo 29 Tra passato e futuro. Carlo Magno e la rinascita dell’Impero: 

il Natale dell’800  

l’organizzazione dell’Impero  

il potere e il sapere: la rinascita carolingia 

 

Capitolo 30 Il potere e la terra. Signori e contadini nell’Europa Carolingia 

il sistema curtense  

una rete di rapporti personali: le radici del feudalesimo 

gli scambi e il commercio 

 

Capitolo 31 Tramonto di una dinastia crisi e dissoluzione dell’Impero Carolingio 

il tentativo di salvare l’unità 

Germania, Francia, Impero: le strade si dividono 

 

Capitolo 32 Gli ultimi invasori. Normanni, Ungari e Arabi all’assalto dell’Europa 

il fronte Europeo: Normanni e Ungari 

il fronte Mediterraneo: gli Arabi 

 

Capitolo 33  Gli Ottoni e l’Impero. Ascesa e crisi di una n8uova dinastia 

Ottone I e l’Impero germanico 

i successori di Ottone 

 



Attualità 

Discussione sulla Palestina 

Dalle diaspore al Sionismo 

Da Ben Gurion a Levi 

Il razzismo 

Dall’Imperialismo alla xenofobia 

Lettura e commento del libro di Molinari sul razzismo 

Dal Razzismo ai Black lives matter 

Il DDL Zan 

I conflitti sul libro di Molinari 

Conflitti in Africa 

L’Africa (attualità e geografia) 

Gli inserti sull’Africa  

Terrorismo 

La guerra in Ruanda  

Il Metaverso (speciale Tg1) 

Il caso Norvegia e l’economia socialista 

Storia dell’Ucraina 

 

Geografia 

L’America (USA, Brasile) 

L’Africa (Nigeria, Congo, il Corno d’Africa, Sud Africa) 

Il Medio Oriente (Iran, Iraq, Palestina) 

L’Asia (Cina e India) 

 

Attualità – Legalità 

Stato di diritto  

Certezza di diritto  



Pool Antimafia – Giovanni Falcone e  Paolo Borsellino  

L’Europa 

I nuovi poteri della Commissione europea 

Il principio di sovranazionalità 

L’attenzione ai cittadini 

Il MED 

Il recovery found 

 

 

Insegnante: Maria Gabriella Mariani 

 


