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STORIA

ROMA IMPERIALE

L'impero romano da Augusto ad Adriano: il nuovo ordine; assetto di governo e scelte in politica
estera; il problema della successione; la dinastia Giulio-Claudia; la dinastia Flavia ; l'apogeo
dell'impero romano.
Le origini del Cristianesimo: la Giudea romana e la vicenda di Gesù; San Paolo e la diffusione
del Cristianesimo; il culto e l'organizzazione ecclesiastica; i martiri.
L'impero da Marco Aurelio a Diocleziano: Marco Aurelio e Commodo; i fattori della crisi; la
dinastia dei Severi; la crisi del III secolo; la riscossa dell'impero.

L'ETA' TARDOANTICA

L'impero cristiano: Costantino e la chiesa cattolica; l'irruzione dei Barbari e l'impero cristiano
La Terrasanta dei Cristiani: la cristianizzazione di Gerusalemme; Elena e la scoperta della
Vera Croce; la materializzazione della vita di Gesù Cristo e i pellegrinaggi.
La caduta senza rumore e la Nuova Roma: il crollo dell'impero d'Occidente; il regno ostrogoto
in Italia; la Nuova Roma; il progetto universalistico di Giustiniano; l'impero bizantino dopo
Giustiniano.

L'ALTO MEDIOEVO

L'Italia longobarda e il potere temporale della Chiesa: l'Italia divisa: Longobardi e Bizantini; il
regno longobardo; la società longobarda; potere temporale e spirituale della Chiesa; i conflitti
tra Chiesa, Bisanzio e Longobardi nell'VIII secolo.
L'espansione islamica: l'Arabia preislamica; nascita di una religione; i fondamenti della fede; la
successione al profeta e le lacerazioni del mondo islamico; gli Omayyadi e la ripresa
dell'espansione islamica; dagli Abbasidi alla fine dell'unità politica islamica.
Il Sacro romano impero e: i Franchi e la fine del regno longobardo; le conquiste di Carlo
Magno; il Sacro Romano Impero; amministrazione e rinascita culturale carolingia; il declino
dell'impero carolingio; le ultime invasioni; il nuovo volto dell'Europa; il Sacro romano impero
di nazione germanica.

GEOGRAFIA

LA GLOBALIZZAZIONE :Il "villaggio globale", la globalizzazione ieri e oggi, l'economia globalizzata,
'altra globalizzazione.

 Testo adottato: A. Giardina, Passione Storia (vol.2); ed Laterza.

 



 


