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M. Fossati, G. Luppi, “Svolte – conoscere il passato capire il presente” vol. 2 , Edizioni scolastiche 
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CONTENUTI 

 
 Modulo 1: Nascita, evoluzione e crisi della Repubblica romana  

- Le istituzioni repubblicane 
- la conquista del Mediterraneo  
- i conflitti sociali, le riforme e le guerre civili 
- il dominio di Roma sulle terre conquistate e il concetto di cittadinanza 
- La figura di Giulio Cesare  

 
 
Modulo 2: L’età di Augusto e l’impero di Roma  

- Ottaviano Augusto e la nascita del principato 
- la dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia (“i dodici Cesari” di Svetonio) 
- l’età aurea dell’impero con gli Antonini 
- L’età dei Severi 
- Economia e società in età imperiale  
- la rivoluzione cristiana 

 
 
Modulo 3: Il tramonto del mondo antico.  

- La crisi dell’impero nel III secolo 
- Le riforme di Diocleziano 
- Cristianesimo religione dell’impero: da Costantino a Teodosio 
 

 



Modulo 4: L’Alto Medioevo: dai Regni romano-barbarici al Sacro Romano Impero 
- Le incursioni barbariche e la fine dell’Impero romano d’Occidente 
- I Regni romano-barbarici 
- Ostrogoti, Bizantini e Longobardi in Italia 
- I Franchi al centro d’Europa 
- Bisanzio e l’Impero d’Oriente 
- La nascita dell’Islam e l’espansione del califfato arabo 

 
 
Modulo 5: L’impero Carolingio e il feudalesimo 

- L’Impero carolingio 
- L’economia e la società feudale: caratteristiche 
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