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Docente: Marta Malaguti 

Libri di testo:  

“Tempo e civiltà”,vol 2, M. Lunari, Zanichelli 

CONTENUTI: 

-Il passaggio dalla monarchia alla repubblica: le Leggi delle XII Tavole, le Leggi 

Licinie Sestie,le magistrature romane, la nascita della nobilitas 

- L’espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo: dalle guerre contro gli 

etruschi alle guerre puniche, macedoniche e illiriche 

- L’età dei Gracchi e l’inizio delle guerre civili: le riforme agrarie, la tensione tra 

optimates e populares 

- L’età sillana: l’espansione di Roma nel vicino Oriente, lo scontro tra Mario e Sillla, 

la dittatura sillana 

- L’età di Cesare e il I Triumvirato: la conquista della Gallia, l’ascesa di Pompeo, 

Cesare dittatore, l’omicidio di Cesare 

- Il II Triumvirato e l’ascesa di Ottaviano Augusto 

- Il passaggio dalla repubblica al principato: Augusto primus inter pares, l’inizio 

della dinastia Giulio-Claudia, la società imperiale 

- La dinastia Giulio Claudia, il longus et unus annus 

- La dinastia Flavia 

- L’età degli imperatori di adozione e la massima espansione dell’Impero 

- La dinastia dei Severi, l’evoluzione del potere imperiale e l’inizio dell’anarchia 

militare 

-L’anarchia militare e la crisi del III Secolo 

- Sintesi della dissoluzione del mondo antico: le invasioni barbariche, la caduta 

dell’Impero Romano d’Occidente, la dominazione longobarda 

- L’affermazione della dinastia carolingia: il patto tra i Franchi e il Papa, la 

battaglia di Poitiers, Carlo Magno re dei Franchi, la nascita del Sacro Romano 

Impero, il sistema feudale 

 

FILM e CONTRIBUTI VIDEO: 

Serie Tv “Barbari”, di Barbara Eder, Stephen St. Leger, Netflix, 2020 

Video di Alessandro Barbero disponibili su Youtube: “I barbari e l’Impero”, 

“Carlo Magno padre dell’Europa” 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- L’Europa unita nel Sacro Romano Impero: modulo che prende in esame l’ascesa 

della dinastia carolingia e la nascita del Sacro Romano Impero, il concetto di Europa 

dal punto di vista geografico e politico nel mondo antico, il processo di formazione 

dell’UE. 


