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Storia 

Revisione generale della storia greca e romana.  

Tra repubblica e impero: il principato di Augusto. L’impero nel secolo I d. C.: le 

dinastie Giulio-Claudia e Flavia. Il secolo II d. C. : apogeo dell’impero. 

Trasformazioni del mondo antico. I cristiani : da setta ebraica a eredi della civiltà 

antica. La crisi dell’impero romano nel secolo III d. C. I Severi: una dinastia di 

militari per salvare l’impero. Da Caracalla a Massimino il Trace. Frontiere sempre 

meno difendibili e collasso interno. L’esercito. Inflazione e svalutazione. Le mura 

aureliane. Zenobia, la regina dei deserti. L’impero all’asta.   

La fine dell’impero d’Occidente. La crisi del mondo antico. La fine della 

centralità del Mediterraneo. Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero. La 

nascita dell’impero romano cristiano. La dinastia di Costantino. Il regno di 

Teodosio. Il mosaico. Le invasioni barbariche. Roma e i vandali. 

I regni romano-barbarici e l’impero bizantino. Il regno dei franchi. L’impero 

romano d’Oriente. I goti in Italia. L’età di Giustiniano. Boezio e Teodorico. 

Procopio e Giustiniano. La grande pestilenza. L’impero d’Oriente dopo 

Giustiniano. I longobardi e l’ascesa del papato. Papa Gregorio I e la Chiesa. Il 

monachesimo. Il noce di Benevento: stregoni e culti pagani. Il diritto longobardo 

nell’editto di Rotari. San Benedetto da Norcia e la sua Regola monastica. 

La civiltà araba. Maometto e la nascita dell’islam. Il Corano. Ramadàn e gihàd. 

L’islam dopo Maometto. Scienza e cultura. L’Alto Medioevo. La crisi economica 

e il declino della città. La società: la curtis e l’arretramento della schiavitù. Le 

origini del feudalesimo. L’immaginario medievale. La foresta: orizzonte 

inquietante del mondo medievale. Il Carnevale e la cultura contadina. L’ordalia.  I 

bestiari medievali. L’impero carolingio. La cultura in età carolingia. La 

dissoluzione dell’impero carolingio. La memoria orale e i cantori epici. La 

struttura del palatium . 

Nuovi popoli e nuovi imperi. L’ultima ondata di invasioni. Nuove forme di potere 

e di organizzazione della società. Un nuovo impero, una nuova dinastia: gli Ottoni 

di Sassonia. La dinastia di Franconia. I Normanni in Inghilterra e in Italia. La 

teoria dei tre ordini. L’incastellamento. 

 



Geografia 

La geografia economica. Il mondo globalizzato.  

L’Africa: regioni e problemi. L’ambiente naturale e le forme del paesaggio. I 

popoli e le culture. Economia, risorse e società. Il sottosviluppo. La tratta degli 

schiavi ieri e oggi. Il Sudafrica e l’apartheid. 

L’America settentrionale e centrale: regioni e problemi. L’ambiente naturale e 

le forme del paesaggio. I popoli e le culture. Economia, risorse e società. 

L’America meridionale: regioni e problemi. L’ambiente naturale e le forme del 

paesaggio. I popoli e le culture. Economia, risorse e società. 

L’Oceania: regioni e problemi. L’ambiente naturale e le forme del paesaggio. I 

popoli e le culture. Economia, risorse e società. 
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