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Libro di testo: M. Reali, G. Turazza, C. Mizzotti, G. Corradi, M. Morazzoni Le pietre parlano volumi 1 e 2. 

 
Lezione 1 “L’Italia antica e la nascita di Roma” (Volume 1) 

✓ Gli Etruschi 
✓ Il Lazio antico e la nascita di Roma 

 
Lezione 2 “Roma alla conquista dell’Italia” (Volume 1) 

✓ Dalla monarchia alla repubblica 
✓ L’espansione in Italia 
✓ Organizzazione del dominio romano 

 
Lezione 3 “Roma, Padrona del Mediterraneo (Volume 1) 

✓ Le guerre puniche 
✓ Le guerre in Oriente 
✓ Il nuovo Impero repubblicano 

 
Lezione 1 “Dai Gracchi a Cesare”: la fine della Repubblica (Volume 1) 

✓ Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile 

✓ Un nuovo protagonista: Pompeo 

✓ La situazione Politica a Roma 

✓ Cesare: dall’ascesa al potere alla morte 

 

Lezione 2 “La restaurazione di Augusto” 

✓ Il principato di Augusto 

✓ Il ritorno al “mos maiorum” 

✓ La politica estera e la successione 

 

Lezione 3 “Le dinastie dopo la morte di Augusto” 

✓ La dinastia Giulio – Claudia (14-68 d.C) 

✓ La dinastia Flavia (69-96 d.C) 

 

Lezione 4 “L’impero Romano nell’Età dell’oro” 

✓ Da Traiano ad Adriano 

✓ Gli Antonini: dalla pietas al dispotismo  

✓ L’impero nel II secolo: prosperità e segnali di crisi 

 

Lezione 5 “Nascita e diffusione del cristianesimo” 

✓ La nascita del cristianesimo 

✓ Il cristianesimo nell’impero romano 

 

Lezione 6 “La crisi imperiale del III secolo” 
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✓ L’ultima dinastia imperiale: i Severi 

✓ L’anarchia militare 

✓ La crisi del III secolo 

Lezione 7 “La fine dell’impero romano d’occidente” 

✓ Diocleziano e la riorganizzazione militare 

✓ Da Costantino a Giuliano l’Apostata 

✓ Le migrazioni dei barbari e la fine di Roma 

 

Lezione 8 “I Regni Romano Barbarici” 

✓ L’occidente europeo tra l’Età tardoantica e l’inizio del Medioevo 

✓ Dalle migrazioni ai regni romano-barbarici 

✓ I principali regni romano-barbarici nel VI secolo 

 

Lezione 9 “L’impero Bizantino e il monachesimo” 

✓ L’impero d’Oriente 

✓ Giustiniano e la restauratio imperii 

✓ Il monachesimo orientale e occidentale 

 

Lezione 10 “I Longobardi e il potere della Chiesa” 

✓ I Longobardi in Italia, una popolazione poco integrata 

✓ Il consolidamento del regno longobardo 

✓ Il papa, i Franchi e le origini del potere temporale della Chiesa 

 

Lezione 11 “La nascita e la diffusione dell’Islam” (argomento studiato, ma da consolidare all’inizio del III 

anno). 

✓ L’Arabia prima di Maometto 

✓ Maometto e la predicazione di una religione monoteista 

✓ I successori di Maometto 

✓ Religione e vita quotidiana 

✓ I contributi culturali dal mondo arabo 

 

Lezione 12 “Carlo Magno e il Sacro Romano Impero” (argomento studiato, ma da consolidare all’inizio del 

III anno 

✓ L’ascesa al potere di Carlo Magno 

✓ Carlo Magno imperatore 

✓ L’organizzazione dell’Impero carolingio 

✓ La morte di Carlo Magno e la dissoluzione del suo Impero 
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