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Storia
Le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente
Una nuova potenza: Cartagine
Roma prima delle Guerre Puniche
La Prima guerra punica
La Seconda guerra punica
La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica
La repubblica tra II e I secolo a.C.
I mutamenti culturali e sociali
Nuove tensioni sociali
I Gracchi e la politica delle riforme
L’età dei campi militari: Mario
Silla
Declino e caduta della repubblica
La crisi del Sentato e l’ascesa di Pompeo e Crasso
Lo scontro tra optimates e populares
L’ascesa di Cesare
La guerra civile e il governo di Cesare
La guerra fra Antonio e Ottaviano
L’impero romano: l’età augustea
La nascita del principato di Augusto
Politica interna ed estera
Cultura e società nell’età augustea
I primi due secoli dell’impero
Il consolidamento dell’impero
La dinastia Giulio-Claudia
La dinastia Flavia
Splendore e crisi dell’impero nel II secolo
L’epoca del principato per adozione
Le origini del Cristianesimo e della Chiesa
Le origini del Cristianesimo

Tolleranza e repressione nei confronti dei Cristiani
Un’epoca di crisi culturale e religiosa
La crisi del III secolo
Le origini della crisi
La dinastia dei Severi
L’anarchia militare
Da Diocleziano al crollo dell’impero d’Occidente
Verso una nuova epoca
Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero
Costantino e la nascita dell’impero cristiano
I successori di Costantino
La fine dell’impero d’Occidente
I regni romano-barbarici e l’impero bizantino
Una nuova fase storica: il Medioevo
I regni romano-barbarici
Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi
L’impero romano d’Oriente
L’impero d’Oriente da Giustiniano a Eraclio
I Longobardi e l’ascesa del papato
L’invasione dei Longobardi
Vicende del regno longobardo
La nascita dello Stato della Chiesa
Il monachesimo
Gli Arabi e l’apogeo dell’impero bizantino
L’Arabia preislamica
Il profeta Maometto e l’Islam
I fondamenti dell’Islam
L’espansione dell’Islam dopo Maometto
Resistenza ed espansione dell’impero bizantino
La frammentazione del mondo islamico
Scienza e cultura del mondo arabo
Dal regno dei Franchi all’impero Carolingio
Dai Merovingi ai Pipinidi
L’ascesa di Carlo Magno
Il Sacro Romano
Geografia
L’africa
L’Asia
L’America
L’oceania
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