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1.

1

Gli Etruschi e la
nascita di Roma

-Italia Preromana: cartina geografica con individuazione dei popoli italici.
Caratteristiche, collocazione
-Perché si chiama Italia?
-Gli Etruschi: peculiarità, religione, architettura
-ROMA:
-perché si chiama Roma?
-collocazione geografica e i 7 colli
-la Roma Quadrata: il primo nucleo della città. Caratteristiche
-Il Foro Boario ed il Tevere
-Quando è nata Roma? Dies Romana: data ipotetica, la leggenda di
Romolo e Remo, la Lupa Capitolina
-La civitas romana: Patrizi, Plebei, clientes e liberti.
-LA MONARCHIA: data di inizio e fine.
-i 7 Re di Roma
-la cacciata di Tarquinio il Superbo, lo stupro di Lucrezia: data e significato
simbolico

2.

2

Dalla Repubblica al
Principato di
Augusto 2 (1)

-La REPUBBLICA ROMANA: passaggio da Monarchia a Repubblica.
Definizione, data ipotetica e simbologia
-Le nuove istituzioni repubblicane: CONSOLI, MAGISTRATURE e SENATO.
Caratteristiche principali
-Lotte fra Patrizi e Plebei: la Secessione sull’Aventino. I tribuni della Plebe, la
Legge delle XII Tavole
-l’espansione di Roma verso: Etruria, Gallia, Sannio, Taranto, Sicilia,
Cartagine e le annesse guerre (contro Pirro, Sannitiche. Puniche).
Caratteristiche e conseguenze.
-la strada romana: approfondimento
-i fratelli GRACCHI: Tiberio (Riforma Agraria, centuriazione) e Caio
-l’ascesa di Mario e dei POPULARES contro gli OPTIMATES: la nuova
compagine sociale di Roma
-Mario e la Riforma dell’esercito: i Manipoli e la Coorte (differenza con la
falange oplitica greca)
-la figura di Silla e le liste di Proscrizione
-Mario e Silla: lo scoppio della Guerra Sociale. Definizione e differenza con
la Guerra Civile
-la breve dittatura di Silla: motivazioni e linea del potere
-il Consolato di Crasso e Pompeo

2

-L’ascesa di CESARE: gens, ambizioni, intenti
-il PRIMO TRIUMVIRATO: definizione e finalità
-La guerra Civile tra Cesare e Pompeo
-Cesare: dictator perpetuus
-IDI di MARZO del 44 a.C.: cesaricidio. Cesare ha architettato la sua
morte? Ipotesi
-OTTAVIANO: gens, ambizioni, intenti
-Il SECONDO TRUMVIRATO: definizione e finalità
- battaglia di Azio contro Antonio (31 A.C): fine della Repubblica romana,
inizio del PRINCIPATO. Significato del termine
-Ottaviano diventa AUGUSTUS. Spiegazione del titolo onorifico
-manovre politiche e di consenso popolare e culturale
-Eneide, Orbis Pictus (cenni)
-ARA PACIS: scheda di approfondimento
3.

2

L’IMPERO 2 (2)

Le dinastie imperiali dopo Augusto
-GIULIO CLAUDIA (Claudio, Caligola, Tiberio, Nerone)
-I FLAVI (Vespasiano, Tito e Domiziano). COLOSSEO: architettura, nome,
caratteristiche. Proiezione video di approfondimento.
-ETA’ AUREA (Nerva, Traiano, Adriano). Mercati Traianei, Colonna Traiana,
Villa Adriana: cenni.
-ANTONINI (Marco Aurelio, Commodo)
-SEVERI (Settimio Severo, Caracalla, Diocleziano)

4.

3

IL CRISTIANESIMO

-Il CRISTIANESIMO: origini e prime persecuzioni.
-COSTANTINO: L’editto di Milano (significato), Concilio di Nicea, riflessioni
sul Cristianesimo e linea delle persecuzioni dei Cristiani; Costantinopoli
(basilica di Santa Sofia: cenni)
-Teodosio e l’Editto di Tessalonica: ufficialità del Cristianesimo
-crollo dell’impero romano d’Occidente: data e sorgere dei Regni romanobarbarici. Cenni sulle caratteristiche
-Sopravvivenza dell’impero romano d’0riente: perché Bizantino? Data della
decadenza e iter evoluzione della città di INSTANBUL.
-Cenni al Medioevo
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