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1-  

Nucleo fondante: Roma dalle origini alla repubblica 

 

 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Ripasso della storia romana delle origini. 

Senato, comizi, magistrature: il sistema politico. Economia della Roma arcaica. La 

religione romana. 

 

L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni. 

 

Il dominio romano sulla penisola. Le guerre contro i Sanniti e in Magna Grecia. 

Organizzare il dominio: municipi, colonie, federati. 

 

Dall’Italia al Mediterraneo: Le guerre puniche e il dominio sul Mediterraneo. 

L’organizzazione delle province. Le conquiste e le trasformazioni a Roma: 

economia, società, cultura. La mentalità romana tradizionale, i valori del mos 

maiorum e l’arrivo della cultura greca. Tradizionalisti e filoelleni. 

 

L’imperialismo romano. 

 

16 

 

2- Nucleo fondante: LA CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA 

 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

Tiberio e Caio Gracco. 

Caio Mario: la riforma dell’esercito e la guerra sociale. La guerra civile e la dittatura 

di Silla. 

L’ascesa di Pompeo. La rivolta di Spartaco e la repressione. 

La congiura di Catilina. 

Il primo triumvirato. 

Cesare conquista la Gallia (Dal De bello gallico: “Il discorso di Critognato”; “I 

Germani”). 

La guerra civile tra Cesare e Pompeo. 

La dittatura di Cesare e la morte del “tiranno”. 

Ascesa di Ottaviano: Dalla battaglia di Filippi alla battaglia di Azio. 
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3- Nucleo fondante: AUGUSTO E LA FONDAZIONE DEL PRINCIPATO 

 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Dalla repubblica al principato: 

Augusto. La propaganda augustea; gli intellettuali e il principe. 

Propaganda di pace e guerre reali. 

Le Res gestae: letture e riflessioni metodologiche sulle fonti. 
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4- Nucleo fondante: IL PRINCIPATO NEL I SEC. d.C. 

 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Tiberio e la successione ad Augusto. 

 

Sviluppo e fine della dinastia giulio-claudia: Caligola, Claudio, Nerone. 

 

Letture: “Quando di storia si muore. La fine di C. Cordo” (Tacito, Annales, IV) 

8 

L’anno dei quattro imperatori. I Flavi. Vespasiano, Tito, Domiziano. 

 

Letture: da Meijer, “Una giornata al Colosseo” 
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5- Nucleo fondante: L’ETÀ D’ORO DEL PRINCIPATO E LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 

 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Il principato adottivo: Traiano. Gli Antonini. L’impero del II sec. d.C.: prosperità e 

contrasti. 

Roma e la diffusione del Cristianesimo. 

La dinastia dei Severi  e la Constitutio Antoniniana de civitate. 

La crisi del III secolo. Gli imperatori illirici. 

Diocleziano e la tetrarchia. 

L’impero diventa cristiano: Costantino e l’alleanza con la chiesa. 

Eresia e ortodossia: l’arianesimo. 

La nascita del monachesimo (cenni). 
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6- Nucleo fondante: ETÀ TARDOANTICA: CRISI E TRASFORMAZIONI DEL MONDO 

ROMANO 

 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



Gli imperatori del IV sec. d.C.: Teodosio. 

La divisione dell’impero. 

Il mondo dei Germani: società e religione. Gli Unni. 

Migrazioni di popoli e invasioni: i barbari alle porte. Il flusso di popoli al confine 

dell’impero e la battaglia di Adrianopoli. 

La caduta dell’Impero: data simbolica? 

Incontro tra Romani e Germani. I regni romano- germanici: Angli, Sassoni, Visigoti, 

Franchi, Vandali. 

Gli Ostrogoti in Italia. 

 

L’impero d’Oriente: un destino diverso. 

Giustiniano e il progetto di riconquista dell’Occidente. Il Corpus iuris civilis. 
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7- Nucleo fondante: I LONGOBARDI IN ITALIA 

 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’Italia divisa: Longobardi, bizantini e Chiesa. 

Il rapporto tra i Longobardi e i Latini; i Longobardi e la Chiesa. 

La donazione di Sutri e la falsa donazione di Costantino. 

L’intervento dei Franchi in Italia e la fine del regno longobardo in Italia. 
 

1 

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 01/06/22 FIRMA DEL DOCENTE 
 

 Cristina Girardi 


