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Settembre- ottobre Le fonti per la Storia. 

 Augusto e l’impero: visione di un filmato di Rai Storia.  

Il principato di Augusto. Il principe “garante” delle istituzioni 

repubblicane e della pace. L’organizzazione dell’Impero. La politica 

culturale e religiosa. Approfondimento, le fonti per la storia: L’Ara 

Pacis, arte e propaganda e l’Augusto loricato detto anche “di Prima 

Porta”.  

Novembre- dicembre La dinastia Giulio Claudia e i Flavi. Approfondimento, le fonti per la 

storia: il “Gran Cammeo” di Francia. L’anfiteatro flavio, visione di un 

documentario. Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero. Da 

Nerva a Traiano. Adriano.  

Gennaio 

 

Il Cristianesimo. La nascita di Gesù e il messaggio cristiano. La 

diffusione del cristianesimo nell’impero romano. Approfondimento, le 

fonti per la storia: le catacombe e la simbologia cristiana; i mosaici 
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della basilica di Aquileia: significati e simbologie. 

Gennaio- febbraio L’età dei Severi e la crisi del III secolo. La dinastia dei Severi. La crisi 

del III secolo. La diffusione dei nuovi culti e le persecuzioni contro i 

cristiani. 

 Diocleziano e la divisione dell’impero. Barbari e Sasanidi minacciano 

l’impero. Diocleziano e la tetrarchia. Diocleziano instaura una 

monarchia assoluta. 

 Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente. L’ascesa di 

Costantino. I successori di Costantino. Il ruolo nuovo della Chiesa. Il 

sacco di Roma e la fine dell’Impero Romano d’occidente. Costantino: 

visione di un documentario riassuntivo.  

Marzo I regni romano-barbarici e l’impero bizantino. I regni romano barbarici 

e l’Italia di Teodorico. Il mondo dei barbari. L’impero d’Oriente e le 

conquiste di Giustiniano. Sviluppo economico e riordinamento 

politico. Le fonti per la Storia: i mosaici di Ravenna. 

Marzo- aprile L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma. La nascita del regno 

longobardo. Economia e società nell’Italia longobardo- bizantina. 

Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa. Le origini del 

monachesimo. Le fonti: la donazione di Costantino. Approfondimento: 

copisti, codici e miniature. La trasmissione del sapere nel Medioevo. 

Riflessione sul genere romanzo storico e visione del film “Il nome 

della Rosa” di J.J. Annaud. Visione di un documentario di 

approfondimento di Rai storia su “Il nome della rosa”. 

Maggio Il Sacro romano impero e il feudalesimo. Il Regno dei Franchi e 

l’ascesa dei Carolingi. Carlo Magno unifica l’Europa occidentale. Il 

Sacro Romano Impero. La nascita del feudalesimo. Visione del 

documentario di Rai Storia, “Carlo Magno”. 
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