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Elenco argomenti svolti

I quadrimestre

RIPASSO IN SINTESI:
-l’origine di Roma e le istituzioni repubblicane
-l’espansione fino al III secolo a.c. 
-la crisi della repubblica e i tentavi di riforma

IL PRINCIPATO DI AUGUSTO:
-Ottaviano e Antonio: dal triumvirato alla battaglia di Azio
-l’accumulo delle cariche
-la pace di Augusto
-l’amministrazione delle province
-consolidamento delle conquiste d’Oltralpe
-la politica culturale

SUCCESSORI DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA:
-il problema della successione
-i primi imperatori da Claudio a Nerone

LA DINASTIA DEI FLAVI:
-massima espansione dell’impero 
-Vespasiano, Tito, Domiziano

L’ETA’ D‘ORO DELL’IMPERO:
-il principato adottivo
-Cocceio Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio



II quadrimestre

L’INIZIO DEL DECLINO:
-le invasioni barbariche, crisi economiche e culturali
-da Commodo alla dinastia dei Severi
-Settimio Severo, Caracalla

LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILTA’ ROMANA IMPERIALE:
-la struttura delle città
-i rapporti tra Roma e le province: l’organizzazione del dominio romano
-le grandi opere strutturali: le vie di comunicazione, acquedotti e ponti

LA CRISI DEL TERZO SECOLO E ANARCHIA MILITARE:
-crisi economica e finanziaria
-crisi sociale
-il problema dei confini
-il potere dell’esercito e l’instabilità politica

LE SOLUZIONI DI DIOCLEZIANO E COSTANTINO:
-la tetrarchia
-la riforma fiscale
-l’editto dei prezzi
-la nuova capitale: Costantinopoli
-l’editto di Milano
-il concilio di Nicea
-il compito dei vescovi

LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE:
-la pressione degli Unni
-i Visigoti: da federati a nemici
-il sacco di Roma
-Odoacre e Romolo Augusto

I REGNI ROMANO-GERMANICI:
-integrazione e separazione
-il modello dei Franchi e quello dei Vandali
-il regno goto in Italia

L’IMPERO DI BISANZIO NEL VI SECOLO:
-l’imperatore Giustiniano: unità politica, unità culturale (il codice di Giustiniano), unità territoriale 
(guerra greco-gotica)
-bizantini e longobardi in Italiano

LE CARATTERISTICHE DELL’OCCIDENTE ALTOMEDIEVALE:
-la curtis
-economia di autosufficienza
-la crisi delle città



IL REGNO DEI FRANCHI E VASSALLAGGIO:
-la debolezza del potere regale
-i re merovingi
-l’autorevolezza di Carlo Martello (la vittoria sugli arabi a Poitiers)
-i carolingi e Carlo Magno
-il Sacro Romano Impero

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
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Studiare dalla fine dell’impero romano d’occidente al Sacro Romano Impero.

METODO:
-cercare il significato delle parole non note, con particolare riferimento al lessico settoriale;
-individuare i collegamenti di causa/conseguenza;
-svolgere tutti gli esercizi e rispondere alle domande presenti in ogni argomento (nel testo sono 
indicati con la parola “LEZIONE”);
-schematizzare ogni singolo argomento.

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi


