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TESTO IN US0: 
 

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

CONTENUTI SVOLTI:   
 
  LA CIVILTA’ ROMANA DALLA REPUBBLICA  ALL’IMPERO : Le guerre civili e i 
triumvirati 
 
- La Roma repubblicana: le istituzioni, le lotte tra patrizi e plebei 
- L’espansione di Roma nel Mediterraneo e le guerre puniche 
- Le  cause  e gli eventi che portarono alla crisi della repubblica e all’avvento dell’impero 
- L’età di Cesare e la fine della repubblica 

 
  L'IMPERO ROMANO : L'ETA' AUGUSTEA 

 
- La nascita del principato di Augusto 
- Politica interna ed estera 
- Cultura e società dell'età augustea 
 

I PRIMI DUE SECOLI DELL'IMPERO                
 

- Il consolidamento dell'Impero 
- La dinastia Giulio- Claudia 
- La dinastia Flavia 

- Pompei e l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c. 

- splendore e crisi dell'Impero nel II secolo 
- L'epoca del principato per adozione :Da Nerva a Traiano 

- Adriano, l'imperatore intellettuale 
- L’età degli Antonini:Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo 

 
LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO E DELLA CHIESA 
 
   - Le origini del cristianesimo:La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 

- La diffusione del cristianesimo: Paolo di Tarso 
- L'organizzazione della chiesa primitiva, le catacombe, i libri sacri dei cristiani 
- Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 
- Un'epoca di crisi culturale e religiosa 

 
 LA CRISI DEL III SECOLO 
 

-  Le origini della crisi: cause politiche, militari, economiche, religiose e culturali  
- La dinastia dei Severi:Settimio Severo, Caracalla, Eliogabalo e Alessandro Severo 
L'anarchia militare:Massimino il Trace 
- La crisi economica e la  pressione sui confini 
- Acquedotti e   terme: le terme Taurine di Civitavecchia, le terme di Caracalla  
 



DA DIOCLEZIANO AL CROLLO DELL'IMPERO D'OCCIDENTE 
 
- Verso una nuova epoca 
- Diocleziano e la riorganizzazione dell'Impero 
 - Diocleziano e la tetrarchia 
- Le ultime  persecuzioni contro i cristiani 

- Costantino e la nascita dell’ impero cristiano 
- I successori di Costantino:Giuliano l'Apostata e Teodosio il Grande 
- Gli ultimi eredi di Teodosio 
- Vandali ed Unni e le prime invasioni barbariche 
- La fine dell'impero romano d'Occidente 
- Il sacco di Roma dei Visigoti 
 

I REGNI ROMANO- BARBARICI E L'IMPERO BIZANTINO 
 
- Una nuova fase storica: il Medioevo 
- Il concetto di “età di mezzo” 
- le caratteristiche della nuova epoca, contrazione delle città, regresso dell'agricoltura, crisi del 
commercio 

- I regni romano-barbarici 
- Il regno degli Ostrogoti e l’Italia di Teodorico 
- il regno dei Franchi 
- L’Impero d’Oriente,  le conquiste, l’ economia e  il riordinamento giuridico all’epoca di Giustiniano 
- La riconquista dell'Impero e la guerra gotica 

 
 IL MONDO MEDIOEVALE E IL  MONACHESIMO 
 
-    Concetto di Medioevo 
-   La mentalità e la visione del mondo dell’uomo medievale 
- Le origini del monachesimo  
- Il monachesimo occidentale : san Benedetto e Montecassino  
- I monaci irlandesi  
- vita nei monasteri benedettini  

 
 
 


