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La Roma repubblicana: le lotte Patrizio-plebee e le battaglie contro le popolazioni latine. 
La guerra di Roma contro Veio e il primato sul Lazio. L’invasione dei Galli e "le Oche 
salvano il Campidoglio " dall’"Ab Urbe Condita" di Livio. Mutamento della politica estera di 
Roma: da difensiva a offensiva. Le tre guerre sannitiche e l’annessione del centro Italia. 
Guerra contro Taranto (282-272 a.C.) e la conquista delle poleis magnogreche della 
penisola. 
Prima e seconda guerra punica, prima guerra macedonica. Terza guerra punica,  seconda 
e terza guerra macedonica, guerra contro gli iberi.  
Cursus honorum e comizi (curiati, centuriati e tributi) 
L’imperialismo Romano: teorie degli storici; nascita del latifondo; il fenomeno 
dell’urbanesimo; Le riforme gracchiane e l’ascesa di Mario. 
La guerra sociale; la guerra contro Mitridate re del Ponto e la rapida ascesa di Silla; la 
guerra civile e Silla primo dittatore di Roma.  
Primo triumvirato, Cesare console, le campagne galliche e la guerra civile; morte di 
Pompeo; Cesare al potere. Morte di Cesare. 
Dalla morte di Cesare al secondo Triumvirato. Morte di Antonio e Cleopatra. 
 
Costruzione regime augusteo e svuotamento repubblica. 
Augusto: costruzione di un governo imperiale, cultura al servizio della propaganda. 
Conquiste di Augusto. Leggi Giulie. Letteratura augustea. Morte Augusto.  
 
Dinastia Giulio-claudia. L’anno dei 4 imperatori. 
Dinastia Flavia. 
Imperatori per adozione. 
 
Cristianesimo antico e comunità cristiane. 
 
La dinastia dei Severi e prime avvisaglie della crisi del terzo secolo. 
La crisi dell’impero e le riforme di Diocleziano. 
Il periodo dell'imperatore Costantino. 
Da Costantino a Teodosio. Giuliano l'Apostata. 
 
Fine dell'Impero Romano d’occidente. I regni romano-barbarici. 
L'Impero romano d’Oriente: Zenone, Giustino, Giustiniano e dopo Giustiniano. 
 
 



 
 

 

Teodorico e il regno degli Ostrogoti. 
Il monachesimo orientale e occidentale. 
I Longobardi e il ruolo della Chiesa. Gregorio I Magno. 
I Franchi. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. Cultura carolingia. 
L’economia curtense. Il feudalesimo e il vassallaggio. 
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