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Unità di Lavoro 1: Le origini di Roma, l’età monarchica e la nascita della Res
Publica
Periodo:

settembre

ARGOMENTI
•

Le origini di Roma, data di fondazione, collocazione geografica, età monarchica

•

Le prime guerre nel Lazio e contro gli Etruschi

•

Il 509, le secessioni della plebe e il sistema magistratuale romano

•

Municipi, colonie, sistema viario romano.

Unità di Lavoro 2: Le guerre puniche
Periodo:

Ottobre

ARGOMENTI
•

La rivalità con Cartagine
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•

La prima guerra punica, il sistema amministrativo delle province, la seconda guerra punica
fino alla sconfitta di Canne e all’assedio di Siracusa

•

la seconda guerra punica: la conquista della Spagna, Scipione Africano e la battaglia di
Zama. accenni di guerre macedoniche e della guerra di Siria, sistema delle province
romane alla fine della III guerra punica.

Unità di Lavoro 3: La riforma agraria
Periodo:

ottobre

ARGOMENTI
•

Sistema provinciale e nascita del latifondo. Schiavitù, corruzione, esazione tributi e crisi del
ceto medio.

•

la vicenda di Tiberio e Caio Gracco

Unità di Lavoro 4: Mario e Silla
Periodo:

novembre

ARGOMENTI
•

Guerra giugurtina e ascesa di Mario. Riforma dell’esercito.

•

La guerra sociale

•

l’ascesa di Silla e la dittatura a tempo indeterminato.

Unità di Lavoro 5: Il primo triumvirato e la guerra civile
Periodo:

novembre-dicembre

ARGOMENTI
•

Gli antefatti: il potere di Pompeo e di Crasso

•

Il primo triumvirato e le sue conseguenze politiche

•

Cesare: la sua ascesa politica, le conquiste in Gallia, la dittatura e la morte.

Unità di Lavoro 6: Dal secondo triumvirato alla battaglia di Azio
Periodo:

dicembre

ARGOMENTI
•

Dal 44 al 31 a.c.: il testamento di Cesare, il II triumvirato e l’ascesa di Ottaviano.

•

La guerra civile
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•

Morte di Marco Antonio e Cleopatra, battaglia di Azio

Unità di Lavoro 7: Età augustea, nascita del principato
Periodo:

gennaio

ARGOMENTI
•

Augusto: l’assunzione delle cariche e dei titoli. La pax.

•

La politica culturale, la riforma amministrativa delle province e quella dell’esercito, il ritorno
alla tradizione e al mos maiorum, la politica estera

•

La dinastia Giulio-Claudia: periodizzazioni, caratteristiche peculiari degli imperatori

Unità di Lavoro 8: La dinastia Flavia, gli imperatori per adozione e gli Antonini
Periodo:

gennaio

ARGOMENTI
•

Dinastia flavia, catastrofe di Pompei ed Ercolano

•

Da Nerva a Traiano, i principati adottivi e la serenità dell’impero. Massima espansione
territoriale dell’impero

•

Gli Antonini e i primi segnali di crisi

•

Colonato, Villa, latifondo. La crisi dell’economia schiavile.

Unità di Lavoro 9: Il Cristianesimo
Periodo:

febbraio

ARGOMENTI
•

la figura di Gesù e i dati storici ad essa connessi; la diffusione del cristianesimo e i suoi punti
di forza

•

Le catacombe, le persecuzioni contro i cristiani, i più importanti simboli paleocristiani

•

Le persecuzioni

•

L’organizzazione dell’ecclesìa

Unità di Lavoro 10: Il III secolo
Periodo:

febbraio-marzo

ARGOMENTI
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•

I Severi

•

Crisi politica ed economica

•

Anarchia militare

•

Cause e conseguenze

•

Alcuni eventi importanti e alcuni personaggi, come Massimino il Trace, Gallieno, Aureliano

Unità di Lavoro 11: Da Diocleziano e la teatrarchia a Costantino
Periodo:

marzo-aprile

ARGOMENTI
•

Diocleziano, la tetrarchia, la riforma politico-amministrativa, quella fiscale e l’editto dei
prezzi

•

Le guerre civili di Costantino, Massenzio e Licinio

•

L’impero di Costantino, la fondazione di Costantinopoli, l’editto di Milano

Unità di Lavoro 12: da Costantino alla caduta dell’impero d’Occidente
Periodo:

aprile

ARGOMENTI
•

Giuliano l’Apostata

•

Teodosio, l’editto di Tessalonica e la divisione dell’impero

•

Adrianopoli

•

Stilicone e Ravenna

•

Invasioni barbariche

•

Sacco di Roma

•

Caduta dell’impero romano d’occidente e analisi delle cause

Unità di Lavoro 13: i regni romano-barbarci e l’età giustinianea
Periodo:

maggio

ARGOMENTI
•

I regni romano barbarici e le loro caratteristiche

•

Teodorico

•

Giustiniano

•

Le guerre gotiche e la renovatio imperii

•

Il corpus iuris civilis
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•

I Franchi e il battesimo di Clodoveo

Unità di Lavoro 14: L’Islam e la sua espansione
Periodo:

maggio

ARGOMENTI
•

La penisola arabica prima di Maometto

•

La storia di Maometto e la nascita dell’Islam

•

I libri sacri e le caratteristiche della religione islamica

•

L’espansione dell’Islam
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