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STORIA (“Limes” vol. 1)
Roma dalle origini alla repubblica
• Le origini e l’età della monarchia (i miti di fondazione, i sette re di Roma).
• Le strutture di una società aristocratica (familia, gens, peter familias, clientes).
• Il sistema politico delle magistrature (senato, comizi curiati, comizi centuriati, comizi tributi;
consoli, pretori, censori, edili, questori; la dittatura).
L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni
• Il dominio sul Lazio: un secolo e mezzo di guerre (Roma e la Lega latina, Roma contro Veio,
il saccheggio dei Galli, la fine della Lega latina).
• Il lungo scontro politico fra patrizi e plebei (la schiavitù per debiti, la secessione, il tribunato
della plebe, i concili della plebe, le leggi delle XII tavole, le conquiste legislative, i plebisciti,
una repubblica oligarchica).
Il dominio romano sulla penisola
• Le guerre contro i sanniti e in Magna Grecia (le guerre sannitiche, Roma contro Taranto e
Pirro).
• Organizzare il dominio: municipi, colonie, federati.
Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo
• Roma contro Cartagine: la prima guerra punica (l’impero mercantile cartaginese; cause,
sviluppo e conseguenze della prima guerra punica).
• Annibale e la seconda guerra punica (cause, sviluppo e conseguenze della seconda guerra
punica).
• La distruzione di Cartagine: la terza guerra punica (cause, sviluppo e conseguenze della terza
guerra punica).
• L’organizzazione delle province (organizzazione politica ed economica).
Le conquiste e le trasformazioni a Roma
• La nobiltà: una nuova classe dirigente (la nobilitas, come si diventava nobili, il cursus
honorum, gli uomini nuovi, i cavalieri, la legge Claudia, la corruzione politica, la crisi della
proprietà contadina, l’economia schiavile, il proletariato urbano).
La crisi della repubblica
• Le riforme dei Gracchi: Tiberio e Gaio Gracco (ottimati e popolari; la riforma agraria, la
vicenda politica di Tiberio Gracco; i tentativi di riforma e la fine di Gaio Gracco).
• Il potere di Mario e la guerra sociale (l’ascesa politica di Gaio Mario, la guerra Giugurtina, la
riforma dell’esercito, la guerra contro i cimbri e i teutoni, il ritiro dalla vita politica; Druso e
la guerra sociale, il problema della cittadinanza agli italici).

•

La guerra civile e la dittatura di Silla (cause dello scontro tra Mario e Silla, il colpo di stato di
Silla, la guerra civile, la dittatura e le liste di proscrizione).

(“Limes” vol. 2)
L’età di Cesare
• Gli anni di Pompeo e Crasso (le rivolte di Lepido, Sertorio e Spartaco; il consolato di Pompeo
e Crasso, la lotta alla pirateria, Pompeo vittorioso in Oriente; la lotta politica a Roma, la
congiura di Catilina).
• L’ascesa di Cesare (il primo triumvirato, Cesare conquista la Gallia, la fine del triumvirato).
• La guerra civile e la dittatura di Cesare (cause e tappe della guerra civile; la dittatura e la morte
di Cesare).
Il principato di Augusto (sintesi fornita in formato digitale e in fotocopia)
• L’ascesa di Augusto (i nuovi rivali: Antonio e Ottaviano; il secondo triumvirato; Antonio in
Oriente, la propaganda di Ottaviano; la battaglia di Azio).
• Il principato (caratteristiche del principato, il cumulo delle cariche, Ottaviano diventa
Augustus)
• Le riforme e l’ideologia augustea (provvedimenti a favore del senato e della plebe; la
burocrazia pubblica; la riforma militare; la riorganizzazione delle province, il ritorno agli
antichi valori, il mecenatismo).
Le dinastie imperiali (attività laboratoriale svolta in classe con selezione di informazioni)
• La dinastia Giulio-Claudia (il problema della successione; politica interna ed estera di Tiberio;
gli eccessi di Caligola e Nerone; la buona gestione economica di Claudio).
• La dinastia Flavia (il principato diventa impero; le origini dell’imperatore; la rivolta giudaica;
la costruzione delle opere pubbliche; l’eruzione del Vesuvio; il dispotismo di Domiziano;
parole chiave: diaspora, apoteosi).
• L’apogeo dell’impero: il principato adottivo (la scelta dell’optimus princeps;
l’omogeneizzazione culturale; i valli difensivi; parole chiave: antigiudaismo e antisemitismo).
• I Severi (la politica militare, l’editto di Caracalla).
• Individuazione di alcuni fili conduttori: il principio della successione; il dispotismo; il ruolo
dell’esercito, dei pretoriani e del senato nell’acclamazione dell’imperatore; il problema dei
confini.
La cultura, la religione, il cristianesimo (sintesi fornita in formato digitale e in fotocopia)
• La romanizzazione ed i suoi limiti, il bilinguismo.
• La rivoluzione cristiana (il rapporto dei romani con le altre religioni dell’impero; il
sincretismo religioso; i culti orientali; gli elementi rivoluzionari del messaggio cristiano; i testi
sacri del cristianesimo; le persecuzioni).
• Lettura di approfondimento (fonti): “Cosa fare con i cristiani?”, Plinio Il Giovane.
Crisi e trasformazioni: un nuovo impero
• La crisi del III secolo: sintesi fornita in formato digitale e in fotocopia (definizione di età
tardoantica; cause della crisi).
• Le riforme di Diocleziano (le origini dell’imperatore; la tetrarchia, la riforma amministrativa;
la riforma fiscale; la riforma militare; la differenza tra principato e dominato; la persecuzione
contro i cristiani).
Costantino e la formazione dell’impero cristiano

•
•
•
•

Costantino e l’impero tardoantico (le lotte per la successione; l’organizzazione della chiesa ai
tempi di Costantino; la capitale Costantinopoli).
Costantino, l’impero e la chiesa (l’editto di Milano; la legislazione a favore della chiesa; le
motivazioni politiche e personali; il concilio di Nicea; parole chiave: paganesimo,
cristianesimo, arianesimo).
Lettura di approfondimento (causa-effetto e relazioni): “Perché Costantino si alleò con il
cristianesimo?”
L’età di Teodosio: sintesi fornita in formato digitale e in fotocopia (le lotte per il potere:
Costanzo II, Giuliano II, Valentiniano e Valente; Teodosio: l’alleanza coi Goti, l’editto di
Tessalonica, la divisione dell’impero in Oriente e Occidente).

La fine dell’impero d’occidente (sintesi fornita in formato digitale e in fotocopia)
•
•

Romani e germani (definizione di “barbaro”; seminomadismo, organizzazione sociale, il
potere e la giustizia, la religione).
Come muore un impero (il ruolo degli Unni, Visigoti, Vandali, Franchi, Burgundi, Angli e
Sassoni nella caduta dell’impero: i saccheggi di Roma; la deposizione di Romolo Augustolo;
le scelte politiche di Odoacre).

GEOGRAFIA
• L’Europa: profilo di un continente (i confini; gli stati; il popolamento, una posizione
privilegiata)
• Lavori di gruppo in formato multimediale relativi ad un itinerario di viaggio in un paese
dell’Unione europea (Francia, Spagna, Malta, Regno Unito, Ungheria, Polonia, Germania,
Portogallo, Paesi Bassi, Cipro, Grecia).
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