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PROGRAMMA SVOLTO
La crisi della Repubblica: le trasformazioni della società romana, la crisi della piccola proprietà, i tentativi
di riforma dei Gracchi, la prima guerra civile.
I  triumvirati  e  il  tramonto della  repubblica:  il  primo triumvirato,  le  campagne militari  di  Cesare,  la
seconda guerra civile, la crisi delle istituzioni.
La Roma imperiale: Augusto e la dinastia Giulio-Claudia, la società in età imperiale, la pax romana.
L'Impero da Vespasiano all'età dei Severi: la dinastia Flavia, gli imperatori adottivi.
La  nascita  e  la  diffusione  del  Cristianesimo:  l'organizzazione  delle  prime  comunità  cristiane,  il
Cristianesimo e l'Impero.
I Germani e la crisi del III secolo: l'instabilità politica e le minacce esterne, gli imperatori Illirici, la crisi
dell'economia e delle città.
L'Impero  da  Diocleziano  a  Teodosio:  le  riforme  di  Diocleziano,  Costantino  e  l'accettazione  del
Cristianesimo.
La  divisione  dell'Impero  e  la  caduta  dell'Impero  d'Occidente:  la  ripresa  delle  invasioni,  la  divisione
dell'Impero, la caduta dell'Impero d'Occidente.
I regni romano-barbarici e l'Impero Bizantino: i Goti in Italia, Giustiniano e la riconquista dell'Occidente.
La società altomedioevale e il ruolo della Chiesa: la mentalità medioevale, la crisi dei poteri statali, il
monachesimo, la teoria dei due poteri e il primato della Chiesa di Roma.
L'Italia fra Longobardi e Bizantini: la nascita del regno longobardo, la società in trasformazione, i territori
bizantini in Italia.
Gli Arabi e la diffusione dell'Islam (sintesi).

Data 10/06/2020 Firma docente Carla Anna Sala

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà compilare
una “relazione finale” per ciascuna di esse. 
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