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·	MODULO 1 : RIPASSO ORIGINI DI ROMA
·	Roma da monarchia a repubblica
·	Le istituzioni nella Roma antica
·	I rapporti tra patrizi e plebei


·	MODULO 2 : LE GUERRE PUNICHE
·	Le diverse organizzazioni di Roma e di Cartagine
·	La prima guerra punica con le tre differenti battaglie 
·	Il piano di Annibale 
·	Quinto Fabio Massimo e la tattica di temporeggiare
·	La battaglia a Zama
·	
·	
·	
·	MODULO 3 GIULIO CESARE
·	La vita
·	L'accordo con Crasso
·	La battaglia contro Spartaco
·	Cesare a Roma 
·	L'incontro con Pompeo
·	L'idea del triumvirato
·	Cesare console
·	Cesare il tiranno violento
·	Cesare in Gallia
·	Cesare e il rapporto con il  suo esercito
·	La battaglia di Alesia
·	Cesare sconfigge Vercingetorige 
·	Cesare oltrepassa il Rubicone
·	La fuga di Pompeo
·	Cesare marcia verso Brindisi
·	Lo scontro con Pompeo in Grecia
·	Pompeo fugge in Egitto
·	Cesare va dal faraone Tolomeo
·	Cesare prigioniero in Egitto
·	Cesare viene liberato da Cleopatra
·	La storia ambigua tra Cesare e Cleopatra
·	Cesare torna a Roma
·	La dittatura di Cesare
·	La malattia di Cesare
·	Cleopatra giunge a Roma da Cesare
·	Le idi di Marzo


     MODULO 4 IL CRISTIANESIMO

     L'imperialismo romano in Palestina
     I governi diretti e indiretti di Roma
     Pilato in Palestina
     Le difficolta' di Roma con gli Zeloti
     La predicazione di Gesu'
     Il rapporto tra Pilato e la moglie Claudia
     Pilato e il Sinedrio
     La condanna di Gesu'
     Dopo la morte di Gesu' il cristianesimo si diffuse 
     Costantino e i suoi rapporti con il Cristianesimo
     La visione di Costantino e la " nuova Pax deorum"
     I successori di Costantino



     MODULO 5 : LE INVASIONI BARBARICHE
  Gli Unni
  L'effetto a catena
  I visigoti
  Le migrazioni di popoli
  Le integrazioni con i romani
  La nascita di Costantinopoli
   
     




     MODULO 6 : I LONGOBARDI
    Le origini
    Le societa'
    l'Italia divisa in due
    L'editto di Rotari
    La faida il guidrigildo
    Liutprando
     
    


       ……..
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