N°

MODULI
1 L'ETÀ DI
AUGUSTO E
L'IMPERO

2

LA TARDA
ANTICHITÀ

3

IL MONDO
ROMANOBARBARICO

N°

UNITA'
TEMPO CONTENUTI
OBIETTIVI SPECIFICI
TEMATICHE
ORE
2 Cesare e
14 La terza guerra civile e Riconoscere e
Augusto: la
l'ascesa di Ottaviano; contestualizzare le forme
nascita del
Augusto al potere;
caratteristiche dell'epoca
principato;
princeps, imperator,
e, con un lavoro di
il consolidamento
pontifex maximus;
astrazione, confrontarle
e l'apogeo
il governo di Augusto; con l'attuale situazione
dell'impero
la politica estera di
storica al fine di poter
Augusto; matrimonio e assumere uno sguardo
sessualità fra
critico sulla trama delle
repubblica e impero; relazioni sociali, politiche
la pax augustea:
ecc. in cui si è inseriti.
stabilità, pace;
L'approfondimento
la difficoltà di
cosciente delle
successione;
problematiche della
la dinastia giuliopacifica convivenza dei
claudia;
popoli, della solidarietà e
la dinastia flavia;
del rispetto reciproco.
gli Antonini;
La promozione della
la romanizzazione
consapevolezza della
dell'impero;
necessità di selezionare e
la nascita del
valutare criticamente le
Cristianesimo;
testimonianze
ricchezza delle
province, decadenza
dell'Italia
2
Dalla crisi del III° 16
Le cause della crisi;
idem
secolo alle
la dinastia dei Severi;
riforme di
l'anarchia militare; la
Diocleziano;
ripresa dell'impero e
il secolo di
Diocleziano;
Costantino; da
le persecuzioni dei
Diocleziano alla
cristiani;
fine dell'Impero
i problemi finanziari e
monetari dell'impero;
le riforme di
Diocleziano;
l'età di Costantino;
Valentiniano e Valente;
il cristianesimo diviso;
la nascita del
monachesimo;
la moneta e il fisco;
l'immigrazione verso
l'impero la
barbarizzazione
dell'esercito;
la provincializzazione
dell'Italia
2 Le invasioni
14 L'invasione gotica;
idem
barbariche;
dalla fine dell'impero
i regni romanoromano alla nascita dei
barbarici
regni romano-barbarici;
l'etnogenesi;
il regno ostrogoto; l'età
di Giustiniano;
l'invasione longobarda
dell'Italia e il papato di
Gregorio Magno;
l'Occidente tra VII e
VIII secolo;

4

L'ALTRA
ROMA

5 VERSO UNA
NUOVA
EUROPA

1

La nascita
10
dell'Islam e le
conquiste arabe;
l'impero bizantino

2 L'impero di Carlo
Magno;
l'età dei feudi;
nuovi popoli e
nuovi regni

da funzionari
dell'imperatore a re
indipendenti;
fra civiltà romana e
cultura barbarica; leggi
etniche e diritto
romano; un'economia
stagnante
L'Arabia preislamica; idem
Maometto;
il califfato;
l'espansione araba;
dinastie bizantine;
l'iconoclastia; l'apogeo
dell'impero con la
dinastia macedone;
un impero romano,
greco, cristiano;
un impero centralista e
burocratico;
un'economia statalista;
un impero dilaniato dai
contrasti religiosi.
12 Clodoveo e il regno dei idem
Franche;
i Carolingi;
Carlo Magno;
il Sacro Romano
Impero;
il "palazzo" e
l'organizzazione dello
stato carolingio;
il feudalesimo;
la curtis e l'economia
di sopravvivenza;
la suddivisione
dell'impero;
le invasioni del x sec.;
il vassallaggio;
Ottone I e il Sacro
Romano Impero
Germanico;
i Normanni.

