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anno scolastico 2021-2022 

La fine della Repubblica  

(consolidamento degli ultimi argomenti del primo anno) 

La lunga crisi della Repubblica 

Le riforme dei Gracchi 

Mario e Silla 

L’età di Giulio Cesare 

Pompeo e Crasso 

Il primo triunvirato 

Cesare e la vittoria nella guerra civile 

Dalla dittatura di Cesare ad Azio (31 a.C.) 

La dittatura di Cesare 

Il secondo triumvirato 

Ottaviano e Antonio 

Il rapporto tra Antonio e Cleopatra (riferimenti all’opera di Shakespeare)  

Vittoria di Ottaviano e fine della Repubblica 

Il Principato di Augusto 

Augusto 

Trasformazioni sociali, politiche e amministrative negli anni della Pace augustea 

Il circolo di Mecenate e i monumenti di epoca augustea (in concomitanza con lo studio della poesia 
latina in italiano) 

L’impero 

L'impero romano nel I e nel II secolo 

La dinastia Giulio Claudia 



La dinastia flavia 

Situazione sociale, politica ed economica nel I e nel II secolo 

La filosofia e la cultura a Roma negli anni delle prime dinastie 

Il cristianesimo 

Le origini 

La sua espansione nel II e III secolo 

Martiri ed eretici 

I Severi e la crisi del III secolo 

L'età dei Severi 

L'anarchia militare 

La tarda antichità 

Diocleziano 

Costantino 

Teodosio 

L’arrivo di nuovi popoli e il crollo dell’Impero d’Occidente 

Impero d’Oriente / Impero d’Occidente: confronto  

I barbari e le migrazioni 

Il sacco di Roma e la caduta dell’Impero d’Occidente 

I regni romano barbarici 

I bizantini 

Giustiniano 

l’Italia del VI secolo  

La civiltà araba 

(trattazione sintetica) 

Gli Arabi 

Maometto e l’Islam 

I Longobardi e l’ascesa di Carlo Magno 

(trattazione sintetica) 



I Longobardi 

I Longobardi in Italia 

Rotari  

Fine del regno longobardo 

L’età carolingia 

L’ascesa dei Franchi 

Carlo Magno 

Materiale didattico: libro di testo (Civiltà in movimento, primo e secondo volume), articoli di 
riviste di storia (in particolare Storica National Geographic). 

Ulteriori attività: progetto “Investire in democrazia”; laboratorio sul nazismo (studio diacronico e 
sincronico dell’ideologia nazista e fascista: Norimberga, “Italiani brava gente”, le leggi, i simboli, i 
movimenti o partiti rispecchianti tale ideologia nel mondo attuale; il problema dei social).  
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