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Il Mediterraneo occidentale: Micenei, Fenici, Greci ed Etruschi.  
L’Italia del I millennio a.C.  
Gli Etruschi.  
I Greci d’Italia e Sicilia: apogeo e declino.  
Il Lazio arcaico e le origini di Roma: Patrizi e plebei; Roma monarchica; dai re ai consoli; le 
magistrature della Roma repubblicana; i plebei dalla secessione all’integrazione.  Roma alla 
conquista dell’Italia. L’Italia unificata da Roma. Roma città di immigrati. La prima guerra 
punica. Fra la prima e la seconda guerra punica. La seconda guerra punica. La disfatta di 
Canne e gli ozii di Capua. La seconda guerra punica: Annibale dall’appoggio alla sconfitta. 
La centuriazione della Pianura padana. Dall’egemonia al dominio diretto. Un nuovo modello 
di uomo romano. La reazione al contatto con l’Ellenismo. Il declino del contadino- soldato e 
lo sviluppo dell’economia schiavistica. Le rivolte servili. I tentativi di riforma agraria: Tiberio 
Gracco e la lex Sempronia agraria. La riforma di Caio Gracco. La crisi del predominio 
senatorio. La guerra contro i Cimbri e i Teutoni. La guerra sociale. Dalla guerra contro 
Mitridate alla guerra civile fra Mario e Silla. Le proscrizioni sillane. Il dopo Silla; i trionfi di 
Pompeo. La congiura di Catilina; il primo “triumvirato”. La conquista della Gallia. 
Dall’accordo di Lucca alla Gallia provincia romana. La guerra civile fra Cesare e Pompeo. 
La dittatura di Cesare, L’assassinio di Cesare e la comparsa di Antonio. L’ascesa di 
Ottaviano e il collasso della repubblica. La crisi dell’aristocrazia e il comune desiderio di 
pace.  
Ottaviano: cumulo di cariche, il principato, il principe e il mondo. Augusto: la nuova 
amministrazione dell’Impero; la politica estera, la politica culturale,  le opere edilizie. La 
successione ad Augusto.  
Tiberio e Caligola.  
Claudio, Nerone e l’anno dei quattro imperatori.  
La dinastia Flavia. Burocrazia ed esercito nel I secolo d.C. La cittadinanza romana 
A che cosa serve la cittadinanza; fra espansione e consolidamento: il confine settentrionale. 
Tacito, Agricola, il discorso di Calgaco. 
La conquista della Britannia; le guerre giudaiche 
Il principato adottivo: Nerva e Traiano 
Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio. La cultura al potere durante il principato adottivo 
I Severi: Settimio Severo, Caracalla, Eliogabalo e Alessandro Severo 
Le zone calde della frontiera: il confine renano- danubiano e le popolazioni germaniche 
L’apogeo dell’impero 
Gli “onesti” e gli “umili” 



Nascita e ascesa del Cristianesimo 
Il caos politico dopo i Severi; il cedimento delle frontiere 
Tarda antichità. Diocleziano: l’imperatore da principe a dio; economia e società nell’età di 
Diocleziano. Il colonato, la villa, il fallimento della tetrarchia 
L’imperatore Costantino 
I primi secoli del Cristianesimo 
Costantino e il solidus. Il mondo romano dalla morte di Costantino alla fine del mondo antico 
Dall’avvento di Teodorico al sacco di Roma 
La dissoluzione dell’Occidente 
 
GEOGRAFIA: 
 
Siria 
Egitto 
Instanbul 
Materiali offerti dal libro di testo sulla geografia dell’Europa in corrispondenza con lo studio 
dell’espansione dell’Impero romano 
 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 
Lettura, analisi e commento degli art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28 della Costituzione della Repubblica Italiana, con 
particolare riguardo ai Diritti civili. 
Lettura da M.L. King, Io ho un sogno, SEI, Torino, 1993 
Diritti e doveri: lettura del regolamento d'Istituto nella sezione riguardante gli studenti; 
(Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I) 
Lettura da J.P. Vernant, Politica, torna alla Grecia, da “La Stampa” 20 Agosto 1993 
Parlamento e iter legislativo (Costituzione della Repubblica Italiana artt.48, 55-82) 
Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri e responsabilità (Costituzione della 
Repubblica Italiana artt. 83-91) 
 
Testi in uso: 

Polacco F / Mosconi G / Dematte' F, L’ Onda del passato (vol.I), Il Capitello 
Bettini, M./ Lentano,M./ Puliga, D., Lontani Vicini (vol.II) dall’impero romano all’alto 
Medioevo, B. Mondadori  
Trombini, M., Le parole della politica, Il Capitello 
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