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PROGRAMMA SVOLTO
1.

Ripasso del programma dell’anno precedente: dalla Preistoria alla fondazione di Roma.

2.

La nascita della potenza di Roma: il passaggio dalla monarchia alla repubblica - il nuovo
sistema politico basato su senato e consoli, i tribuni della plebe e la lotta per la parificazione
politica (le Leggi Licinie-Sestie e la Legge Ortensia); il V secolo tra difesa e conquista - la
guerra contro le popolazioni vicine, l’arrivo dei Galli di Brenno e l’incendio di Roma tra la
leggenda e la realtà dei fatti; l’espansione di Roma in Italia - il trattato con Cartagine per il
controllo del Mar Tirreno, le Guerre Sannitiche, la guerra di Pirro, il sistema romano-italico; la
Prima guerra punica - il sistema politico cartaginese, il casus belli, gli scontri e la spedizione in
Africa, la vittoria romana e l’ordinamento provinciale; la guerra illirica e la conquista della
Gallia Cispadana; la Seconda guerra punica - il casus belli di Sagunto, la spedizione di
Annibale in Italia, il genio militare di Annibale e la tattica della battaglia di Canne, Quinto
Fabio Massimo Cunctator e Scipione in Spagna, lo scontro finale a Zama; le conquiste in
Oriente - dalla prima alla quarta guerra macedonica, la guerra siriaca; la Terza guerra punica; il
sistema militare romano e la sua straordinaria efficienza - la tattica manipolare, il saccheggio
durante le campagne militari, punizioni e ricompense per i soldati.

3.

La crisi della repubblica: l’impatto delle conquiste sui ceti dirigenti e sulle masse; la guerra
dal punto di vista economico - i risarcimenti dei vinti, il caso del processo degli Scipioni; il
sistema delle province - i governatori provinciali, la riscossione dei tributi, l’introito economico
di cavalieri e senatori; il problema della terra in Italia - il latifondo e il declino della piccola

proprietà terriera, l’aumento dei nullatenenti, la pressione degli alleati italici; il tentativo
riformatore dei Gracchi - il progetto di Tiberio Gracco e la sua morte per mano del senato, il
progetto di Gaio Gracco e il tragico fallimento; la ripresa del movimento riformatore e la guerra
sociale - la divisione tra Optimates e Populares, l’esplosione della crisi alla fine del II secolo
con i movimenti dei Galli e la guerra giugurtina, Gaio Mario e la riforma dell’esercito, la guerra
dei socii; la dittatura di Silla - il confronto tra Mario e Silla, la marcia su Roma e
l’instaurazione della dittatura; il primo triumvirato - le figure di Crasso e Pompeo e l’elezione
al consolato, la congiura di Catilina e la figura di Cicerone, il primo triumvirato con Cesare;
approfondimento sulla rivolta di Spartaco; la guerra civile tra Cesare e Pompeo - la fine del
primo triumvirato, lo scontro e il trionfo di Cesare, l’assassinio di Cesare; il secondo
triumvirato e l’ascesa al potere di Ottaviano - le figure di Marco Antonio, Ottaviano e Lepido,
la battaglia di Azio e la vittoria di Ottaviano; approfondimento sui personaggi di Marco Porcio
Catone e Cleopatra.
4.

L’Impero - Augusto e la dinastia giulio-claudia: l’ascesa di Ottaviano - l’imperatore Cesare
Augusto, la restaurazione delle istituzioni politiche, il testamento politico di Augusto, i poteri
eccezionali e la sacralità del princeps, i rapporti con la plebe; l’assetto di governo, il
consolidamento dei confini, la politica estera - il confine dell’Italia, la frontiera su Reno e
Danubio, il confine orientale e il problema dei Parti; la politica culturale e la propaganda
imperiale - il ruolo di Mecenate, la figura di Augusto secondo Livio e Virgilio, la severità
contro il dissenso; il problema della successione e l’ascesa al trono di Tiberio dopo la morte di
Augusto; la dinastia giulio-claudia secondo le testimonianze di Tacito e Svetonio;
approfondimento sull’imperatore Tiberio; la Giudea romana e la vicenda di Gesù - le
testimonianze storiche; approfondimento sulle figure di Caligola e Claudio; Nerone - i rapporti
con Seneca, Agrippina, Ottavia e Poppea, la congiura dei Pisoni e l’incendio di Roma, la
persecuzione dei cristiani, le tradizioni ostili a Nerone - la storiografia senatoria e la tradizione
cristiana; le scelte giuste del governo neroniano; la morte e la fine della dinastia giulio-claudia;
approfondimento sull’incendio di Roma e su ludi e munera nel mondo romano.

5.

L’Impero - la dinastia flavia, Traiano, Adriano e Antonino Pio: il caos dopo la morte di
Nerone, l’anno dei quattro imperatori; Vespasiano; Tito, la rivolta giudaica e l’eruzione del
Vesuvio; Domiziano; Nerva; l’apogeo dell’impero romano; Traiano, primo imperatore
provinciale - il grande consenso di Traiano, l’espansione con la campagna in Dacia, il
fallimento della campagna partica; Adriano - i viaggi nelle province imperiali e le fortificazioni
lungo il limes, il Vallo, approfondimento sulla figura di Adriano; Antonino Pio; la straordinaria
fioritura dell’impero nel II secolo d.C. - urbanizzazione e romanizzazione del territorio
imperiale, il declino del primato italico dal punto di vista economico e commerciale, l’arrivo di
nuovi culti dall’Oriente, l’integrazione nella religione tradizionale, la nascita delle figure dei
sacerdoti professionisti.

6.

L’Impero - da Marco Aurelio a Diocleziano: Marco Aurelio e il nuovo fallimento della
campagna contro i Parti, il problema dell’invasione dal fronte occidentale dell’impero;
Commodo; la crisi del III secolo - le epidemie e la guerra su due fronti, il decremento
demografico, la pressione fiscale e le difficoltà finanziarie; Settimio Severo - l’impegno verso
l’esercito, l’annona militare, la conquista temporanea della Mesopotamia e il rinforzo del Vallo

di Adriano; Caracalla - l’importanza dell’editto di concessione della cittadinanza romana ai
sudditi dell’impero; Elagabalo; Severo Alessandro e la fine della dinastia dei Severi;
Massimino il Trace e la fase di crisi del potere imperiale; i successori di Massimino; le
persecuzioni contro i cristiani; il ripristino della libertà di culto da parte di Gallieno; gli
imperatori illirici - il breve regno di Claudio II, Aureliano e la difesa di Roma, Diocleziano - il
tentativo di ridare stabilità all’impero, la riforma fiscale e l’editto dei prezzi, l’ultima
persecuzione contro i cristiani, la riforma della trasmissione del potere (l’ordinamento
tetrarchico).
7.

L’Impero cristiano: il crollo dell’ordinamento tetrarchico, Costanzo Cloro e Galerio, la lotta
tra Costantino e Massenzio, l’Oriente a Licinio; l’ascesa di Costantino - l’editto di Milano,
l’inizio della lotta tra cattolicesimo ed eresie, il concilio di Nicea; l’imperatore come difensore
dell’ortodossia - i privilegi del cristianesimo contro il paganesimo, la politica antipagana di
Costantino, la nuova capitale a Costantinopoli, il centro spirituale a Gerusalemme; i
cambiamenti nell’organizzazione militare, gli obblighi ereditari per i sudditi dell’impero; la
società piramidale del IV secolo, la pressione fiscale sulle masse; il cambiamento della
schiavitù e il rapporto con i valori cristiani; i privilegi della plebe urbana, la differenza tra la
generosità pagana e la carità cristiana; la morte di Costantino e la divisione dell’impero in tre
parti - Costante, Costantino II e Costanzo II; la lotta tra i fratelli e la vittoria di Costanzo II,
unico imperatore; Giuliano l’Apostata e la restaurazione del paganesimo; Valentiniano in
Occidente e Valente in Oriente - la spinta degli Unni da est e la concessione ai Visigoti dei
territori traci, la disfatta di Valente ad Adrianopoli; i rapporti tra Goti e Romani; Teodosio e il
massacro di Tessalonica; il fallimento di Flavio Eugenio; la morte di Teodosio e la divisione
dell’impero - Arcadio in Oriente, Onorio in Occidente; Stilicone e Onorio - la sconfitta dei
Visigoti di Alarico, il fallimento della richiesta di aiuto ad Arcadio, la morte da traditore di
Stilicone; il Sacco di Roma e la nascita del primo stato romano-barbarico; la reazione di pagani
e cristiani alla crisi in corso.

8.

Il crollo dell’Impero romano d’Occidente: la situazione dopo il Sacco di Roma - i Vandali,
gli Unni, la caduta dell’Impero con Romolo Augustolo; il regno ostrogoto in Italia con
Teodorico - la delega dell’imperatore d’Oriente Anastasio I, la convivenza tra Goti e Romani, il
ruolo di Teodorico come sovrano, lo spostamento della capitale a Ravenna, il progetto politico;
la crisi demografica in Occidente del VI secolo - le carestie e la crisi delle città.

9.

Approfondimento di geografia: ricerche di gruppo di geografia storica sulle province romane.
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