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Roma dalle origini alla fine della repubblica
La repubblica romana e la conquista dell’Italia: le magistrature della repubblica romana, le assemblee del
popolo, la lotta fra patrizi e plebei, la conquista del Lazio, le guerre sannitiche e la guerra latina, la conquista
dell’Italia meridionale, l’assetto dei nuovi territori.
Roma conquista il mondo: la società romana nel III sec. a.C., le guerre puniche, la conquista del Mediterraneo,
l’amministrazione dei nuovi territori.
Roma si trasforma: politica, società ed economia, le trasformazioni culturali, i Gracchi e la crisi della
repubblica, la guerra giugurtina e gli anni di Mario, la questione italica e la guerra sociale, la guerra civile fra
Mario e Silla.
Verso il governo di uno solo: dalla morte di Silla alla congiura di Catilina, il primo triumvirato e la conquista
delle Gallie, la guerra civile, il trionfo e la morte di Cesare, lo scontro finale fra Ottaviano e Antonio.

L’impero romano
La rivoluzione di Augusto e il primo secolo dell’impero: Augusto e l’età augustea, la dinastia giulio -
claudia, l’anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia, il principe e il senato un secolo dopo Augusto.
Da Nerva agli Antonini, il secolo d’oro dell’impero: la scelta del migliore, l’amministrazione dell’impero,
economia, società e cultura, origini e diffusione del Cristianesimo.
Le regioni dell’impero (sintesi).
La crisi del III secolo: la dinastia dei Severi, il cinquantennio di anarchia, i barbari ai confini, imperatori
prigionieri e usurpazioni, gli imperatori illirici, la crisi dell’impero.

L’impero tardoantico
Da Diocleziano a Teodosio, il nuovo impero: Diocleziano, Costantino e l’affermazione del Cristianesimo,
dagli eredi di Costantino a Giuliano, la crisi dell’impero e il Cristianesimo trionfante.



Il crollo dell’Occidente e i regni romano - germanici: la divisione dell’impero, dal sacco di Roma ad
Attila, la caduta dell’impero romano d’Occidente, l’Europa dei regni romano - germanici, l’ascesa dei
Franchi, gli Ostrogoti in Italia, il regno di Teodorico.
L’impero d’Oriente dal V al VI secolo: la prosperità dell’Oriente, la Chiesa, l’ascesa al trono di
Giustiniano, la campagna d’Africa e l’invasione dell’Italia, la conclusione della guerra in Italia, l’eredità
di Giustiniano.

L’Alto Medioevo
L’Italia longobarda: l’arrivo dei Longobardi in Italia, il consolidamento del dominio longobardo, il regno
di Liutprando, la fine della dominazione longobarda, il papato.
L’Islam alla conquista del mondo: l’Arabia prima dell’Islam, vita e predicazione di Maometto, il califfato
elettivo, la dinastia degli Omayyadi, l’ascesa degli Abbasidi, le conquiste culturali dell’Islam.
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero: l’ascesa dei carolingi e le origini del feudalesimo, le conquiste di
Carlo Magno, il Sacro Romano Impero, lo stato carolingio, la rinascita culturale carolingia, origine e
sviluppo dell’economia curtense.
Verso l’anno Mille: la dissoluzione del Sacro Romano Impero.

Geografia
L’Europa: i confini, la configurazione politica, le lingue, le religioni, le coste, i fiumi, le industrie, le
energie pulite.
L’Unione europea: la formazione, l’evoluzione, la libera circolazione, l’eurozona, le istituzioni.

Cittadinanza e costituzione
I Romani e gli stranieri. Le parole per designare lo straniero.
Cesare, De bello gallico I, 31; I, 33; II, 8.
Livio, Ab urbe condita IV, 49.
Cicerone, Philippica IV, 1.
La clementia nei confronti degli hostes. Il peregrinus.
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