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Libro di testo adottato: Tempo Spazio 2 – Da Augusto al Mille, Geografia generale e i continenti
extraeuropei di E. Cantarella, G. Guidorizzi, A. Della Valentina. Einaudi Scuola.

PARTE 5: L’Impero romano e la crisi del mondo antico

UA 1 – L’ETA’ DI AUGUSTO E L’IMPERO

1.1 Nasce una nuova forma di Stato: il principato, che nei fatti sostituisce le istituzioni repubblicane;
1.2 Augusto apre l’esercito agli stranieri, riorganizza lo Stato e suddivide le province in senatorie e imperiali;
1.3  Augusto mira alla stabilità politica ed economica e difende le proprie scelte con un’abile propaganda e
grandi opere pubbliche; 
1.4 Si affermano nuovi modi di vita, una nuova morale e una nuova condizione della donna, più libera e più
emancipata sul piano intellettuale; 
1.5 Con i successori di Augusto si consolida il modello politico augusteo; 
1.6 Alla morte di Augusto seguono due secoli di pace e prosperità;
1.7 In tutto l’Impero si afferma una cultura omogenea.

Approfondimento: 

-La città romana; 
-La sorte della “Lex Iulia”; 
-Roma repubblicana e Roma imperiale a confronto; 
-Livia, la prima first lady della storia romana; 
-La mano sinistra del principe: la politica culturale di Augusto; 
-Vedere il potere: le raffigurazioni di Augusto; 
-I circoli letterari augustei.

UA 2 – IL LONTANO ORIENTE: INDIA E CINA

2.1 Nella valle del fiume Indo fiorisce una prospera civiltà urbana;
2.2 Con l’invasione degli Arii l’india ritorna a essere una civiltà di villaggio;
2.3 Il fiume Gange sostituisce l’Indo nello sviluppo della civiltà indiana;
2.4 Due grandi eresie minacciano la religione politeista indiana;
2.5 La storia della Cina inizia con le dinastie Shang e Chou;
2.6 Le due principali filosofie cinesi sono il confucianesimo e il taoismo;
2.7 Con le dinastie Chin e Han nasce un impero.

Approfondimento: La religione vedica.



UA 3 – IL CRISTIANESIMO E LE ORIGINI DELLA CHIESA

3.1 Il cristianesimo nasce in Palestina e si afferma al di fuori del mondo ebraico;
3.2 I cristiani si organizzano in “chiese”, un nuovo tipo di comunità che consente una rapida affermazione del
cristianesimo;
3.3  Le  ragioni  delle  persecuzioni  sono  politiche:  i  cristiani  non  riconoscono   l’autorità  dell’imperatore  e
predicano l’uguaglianza tra gli uomini;
3.4 La crisi spirituale dell’Impero spinge alla ricerca di un rapporto più intimo con la divinità;
3.5 Alle inquietudini spirituali la filosofia greca risponde con il neoplatonismo;
3.6 Nella riflessione dei Padri della Chiesa avviene una sintesi fra tradizioni antiche e cristianesimo.

Approfondimento: 

-Lo “scandalo” della croce; 
-Il <<Discorso della montagna>> (dal Vangelo di Matteo, secolo I d.C.); 
-Il cristianesimo e la condizione femminile; 
-Alla ricerca del “Gesù storico”.

UA 4 – LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO NEL SECOLO III D.C.

4.1 La rottura degli equilibri fra città e campagna è all’origine della crisi sociale ed economica dell’Impero;
4.2 Settimio Severo fonda una nuova dinastia e inaugura una politica di concessioni ai soldati;
4.3 Da Caracalla a Massimino il Trace: gli abitanti delle province ottengono la cittadinanza e l’esercito sale al
potere;
4.4 Al precario governo dei Severi, segue un periodo di anarchia militare e di forti pressioni nemiche ai confini.

Approfondimento: 

-L’impero all’asta; 
-La decadenza dell’Impero e il calo delle nascite: colpa delle donne o inquinamento ambientale?; 
-La Constitutio Antoniniana.

UA 5 – DA DIOCLEZIANO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE

5.1 L’epoca tardo antica è caratterizzata da grandi cambiamenti che segnano la fine del mondo antico;
5.2 Diocleziano tenta di salvare l’unità dell’Impero con le riforme ma non riesce a fermare la crisi;
5.3 Costantino concede la libertà di culto ai cristiani e trasferisce la capitale dell’Impero a Costantinopoli; 
5.4 Giuliano l’Apostata ripudia il cristianesimo e tenta di restaurare il paganesimo; 
5.5 Teodosio si accorda con i Visigoti e proclama il cristianesimo religione ufficiale dell’Impero;
5.6 Il sacco di Roma e la deposizione di Romolo Augustolo segnano la dissoluzione dell’Impero d’Occidente.

Approfondimento: 

-Il 476 d.C.;
-L’editto di Milano, febbraio 313 d.C.; 
-Le eresie: l’arianesimo; 
-La battaglia di Adrianopoli; 
-Il banchetto di Attila; 
-Roma e i Vandali.

Ricerca: La decrescita felice-Serge Latouche.



PARTE 6: L’Alto Medioevo

UA 6 – I REGNI ROMANO-BARBARICI E L’IMPERO BIZANTINO

6.1 Il Medioevo, in passato considerato un’epoca di decadenza, è una fase storica complessa;
6.2 Nel Medioevo il centro della politica non è più il Mediterraneo ma l’Europa centro-settentrionale;
6.3 Nell’Europa dell’Alto Medioevo si spopolano le città e prevale un’economia di sussistenza;
6.4 In Occidente si formano i regni romano-barbarici, amministrati dai Romani ma governati dai Germani;
6.5 L’Impero d’Oriente sopravvive per ragioni economiche e grazie alla sua efficiente organizzazione statale;
6.6 Teodorico conquista l’Italia e promuove una politica di collaborazione tra Goti e Romani che infine fallisce;
6.7 Giustiniano riordina il diritto romano e tenta di restaurare l’Impero in Occidente.

Approfondimento: 

-Teodorico e Boezio, ovvero la difficile convivenza tra Ostrogoti e Romani; 
-Il <<Corpus iuris civilis>> di Giustiniano; 
-Un ritratto di Giustiniano; 
-La Prammatica Sanzione; 
-Paradiso-Canto VI: Dante, Costantino e la donazione di Costantino.

Ricerca: La legge salica.

UA 7 – I LONGOBARDI E L’ASCESA DEL PAPATO

7.1 Dopo Giustiniano l’impero d’Oriente entra in crisi e Slavi e Bulgari si insediano nei Balcani;
7.2 I Longobardi invadono l’Italia rompendo l’unità politica della penisola;
7.3 I Longobardi tentano di conquistare l’intera penisola e si scontrano con la Chiesa e con i Franchi;
7.4 Gregorio Magno pone le fondamenta del potere temporale della Chiesa;
7.5 Il monachesimo svolge un ruolo culturale fondamentale nell’Europa dell’Alto Medioevo.

Approfondimento: 

-Alboino e Rosmunda; 
-Il diritto longobardo nell’editto di Rotari; 
-Termini italiani di origine longobarda; 
-San Benedetto e la sua Regola monastica.

Ricerca: Monte Sant’Angelo e i Longobardi.

UA 8 – LA CIVILTA’ ARABA E L’”ETA’ D’ORO” DELL’IMPERO BIZANTINO

8.1 L’Arabia preislamica è popolata da comunità tribali nomadi di religione politeista;
8.2 Dalla predicazione di Maometto nasce l’islam, una religione monoteista che riesce a unire le tribù arabe in
un’unica comunità religiosa;
8.3 Dopo la morte di Maometto, i califfi concentrano nelle loro mani il potere religioso e politico e guidano
l’espansione araba;
8.4 L’espansione araba verso Oriente incontra la resistenza dell’Impero bizantino;



8.5 Dopo la crisi  religiosa dell’iconoclastia,  fino all’anno Mille l’Impero bizantino vive il  periodo del suo
massimo splendore;
8.7 L’espansione araba dà vita a una civiltà originale che ha avuto grande influenza sull’Occidente cristiano.

Approfondimento: La donna nella società islamica.

UA 9 – DAL REGNO DEI FRANCHI ALL’IMPERO CAROLINGIO

9.1 Dopo la caduta dell’Impero romano Clodoveo unifica le regioni della Gallia in un unico regno;
9.2 I  Carolingi  subentrano  ai  Merovingi  e  rafforzano  il  regno  grazie  alla  loro  organizzazione  militare  e
all’alleanza con il papato;
9.3 Carlo  Magno  estende  i  confini  dello  Stato  alla  Germania  settentrionale,  all’Europa  orientale  e  alla
Catalogna;
9.4 La conquista dell’Italia da parte di Carlo Magno pone fine alla dominazione longobarda nella penisola;
9.5 Nasce il Sacro Romano Impero, fondato sull’alleanza fra potere politico dell’imperatore e potere religioso
del papa;
9.6 L’Impero carolingio è suddiviso in contee e marche, il governo centrale è il <<palazzo>>, l’organo politico
più importante è la cancelleria;
9.7 Il feudalesimo trae origine dai rapporti “clientelari” che, in epoca carolingia, legano i grandi signori e i re ai
loro vassalli;
9.8 Il centro della vita nell’Alto Medioevo non è più la città ma la “curtis”, un’azienda agricola gestita in parte
dal signore e in parte dai contadini liberi;
9.9 In età carolingia cresce la distanza tra cultura alta, monopolio della Chiesa, e cultura popolare;
9.10 Dopo la morte di Carlo Magno l’Impero viene suddiviso fra gli eredi e dopo una serie di conflitti fra i
discendenti si dissolve.

Approfondimento: 

-Poitiers, gli Arabi e l’identità dell’Europa; 
-La memoria orale e i cantori epici.

UA 10 – NUOVI POPOLI E NUOVI IMPERI

10.1 Tra i secoli IX e X, Saraceni, Ungari e Normanni invadono l’Europa;
10.2 Il vassallaggio e il fenomeno dell’incastellamento indeboliscono l’autorità imperiale;
10.3 La  dinastia  di  Sassonia  tenta  di  far  rinascere  l’Impero  ma  la  presenza  di  numerosi  poteri  locali  lo
impedisce;
10.4 I Normanni danno vita al Regno di Inghilterra e, nell’Italia meridionale, assoggettano Puglia, Calabria e
Sicilia.

Ricerca: Il “Privilegium Othonis”.

LA POLITICA CULTURALE A PARTIRE DAL REGNO DI AUGUSTO: LA PROPAGANDA E
GLI INTELLETTUALI 

 Fedro: la favola;
I dati biografici e la cronologia dell’opera;
Il prologo: il modello esopico e il genere favola;
Le caratteristiche e i contenuti dell’opera;



La visione della realtà;
<<De vulpe et uva>>.

 Quintiliano: la vita e le opere.

 Marco Anneo Lucano: il “Bellum civile”.
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