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Roma si espande nel Mediterraneo 

- La prima guerra punica (264-241 a. C) 

- La seconda guerra punica (218-202 a. C) 

- Il dominio di Roma sul Mediterraneo 

- La terza guerra punica e la fine di Cartagine 

- Le trasformazioni della società romana 

I Gracchi e l’inizio delle guerre civili 

- Le trasformazioni della società romana 

- La crisi della piccola proprietà terriera 

- Le riforme dei Gracchi 

- Lo scontro tra optimates e populares 

- Gaio Mario e la guerra sociale 

- La prima guerra civile e la dittatura di Silla 

Cesare e il tramonto della repubblica 

- Una crisi irreversibile 

- Il primo triumvirato 

- Le campagne militari di Cesare 

- La seconda guerra civile 

- Il governo di Cesare 

- Antonio, Ottaviano e il tramonto delle istituzioni repubblicane 

Il Principato di Augusto 

- Il Principe garante delle istituzioni repubblicane 

- L’organizzazione dell’impero 

- La politica culturale e religiosa 

- La società imperiale 

- La pax romana 

 

La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 

- Da Tiberio a Claudio (14-54 d. C) 

- Nerone (54-68 d. C) 

- L’ascesa dei Flavi: da Vespasiano a Domiziano (69-96 d. C) 

 



Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 

- Da Nerva a Traiano (96-117 d. C) 

- Adriano (117-138 d. C) 

- L’età degli Antonini (138-192 d. C) 

Il cristianesimo: grande rivoluzione storica 

- La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 

- La diffusione del cristianesimo nell’impero 

L’ età dei Severi e la crisi del III secolo 

- La dinastia dei Severi (193-235 d. C) 

- La crisi del III secolo 

- La diffusione dei nuovi culti e le persecuzioni dei cristiani 

Le minacce esterne ai confini e la restaurazione di Diocleziano 

- I Barbari minacciano l’impero 

- Diocleziano e la tetrarchia 

 

Da Costantino alla fine dell’impero romano d’Occidente 

- L’ascesa di Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

- Il nuovo ruolo della Chiesa 

- La fine dell’impero romano d’Occidente 

 

I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 

- L’affermazione dei Franchi 

- Gli Ostrogoti in Italia 

- Giustiniano e la riconquista dell’Occidente 

Il Medioevo 

- L’uomo medievale 

- La curtis 

L’Italia fra Longobardi e bizantini 

 


