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A. Storia
Il dominio romano sull’Italia (ripasso)
L’espansione del Lazio e lo scontro con i Galli
La conquista dell’Italia centro-meridionale
Cartagine e Roma
Roma alla conquista dell’Oriente
Crisi e trasformazione della società romana
Roma e la cultura greca
Approfondimenti



La vergogna delle Forche Caudine (Livio, Ab Urbe condita)
Muzio Scevola (Livio, Ab Urbe condita)



Le tensioni tra patrizi e plebei: l’apologo di Menenio Agrippa (Livio, Ab Urbe condita)




Le leggi delle XII Tavole
La dura vita degli schiavi



Riflessioni sul concetto di res publica; Polibio e la 'costituzione mista' di Roma; l'anaciclosi.

Crisi del sistema. La lunga notte della repubblica romana
Tentativi di riforma sociale: i Gracchi
Il tempo dei capi militari: Mario e Silla
Silla: dallo scontro con Mitridate alla guerra civile
Il dittatore oligarchico
Roma: la fine della Repubblica
Sotto il segno di Silla: Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso
L’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina
L’ascesa politica di Cesare
La campagna in Gallia
La dittatura di Cesare e le Idi di Marzo
Approfondimenti



Il ritratto di Catilina (Sallustio, De Catilinae coniuratione)
Cleopatra (tratto da A. Giardina, Passione Storia)
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Un nuovo inizio
Dalla dittatura al triumvirato
L’ascesa di Ottaviano e il collasso della repubblica
La rivoluzione prudente: Augusto e la nascita del principato
Pacificazione e conquiste
La cultura dell’età augustea
Disciplina dei comportamenti individuali: la politica di Augusto sulla famiglia
L’eredità di Augusto: dai Giulio-Claudi ai Flavi
La dinastia giulio-claudia
La dinastia flavia
Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo
Approfondimenti e attività




Propaganda social: Antonio, Ottaviano e Cleopatra ai tempi di Instagram
Morte e rinascita di Pompei: la città che visse due volte
Il segreto di un successo: diventare cittadini a Roma





La morte di Messalina (Tacito, Annales)
Agrippina medita l’assassinio di Claudio (Tacito, Annales)
Una donna scandalosa: Poppea (Tacito, Annales)





Morti ‘ambiziose’ e non: Seneca e Petronio (Tacito, Annales)
Giovenale: l’inferno di giorno, la paura di notte (tratto da A. Giardina, Passione Storia)
L’onestà delle donne germaniche e il valore militare dei Germani (Tacito, Germania)



La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano (Tacito, Agricola)




La via mediana di Agricola
Il deserto che i vincitori chiamano “pace”: il discorso di Calgaco (Tacito, Agricola)

La città e il mondo. L’impero romano da Traiano ai Severi
Scegliere il migliore: il principato adottivo
La cultura al potere durante il principato adottivo
I Severi, generali e imperatori
Splendori e miserie: il secolo più felice della storia e le sue crepe (honestiores e humiliores)
Da setta giudaica a religione mediterranea: nascita e ascesa del cristianesimo
Orizzonti della cultura
Una nuova religione, il cristianesimo
Cristianesimo e paganesimo: continuità e differenze
Fra crisi e trasformazioni: l’Impero romano dal III al V secolo
Il caos politico dopo i Severi
Il cedimento delle frontiere
Diocleziano e la ricostruzione dell’impero
L’imperatore da principe a dio
Il principe e la Chiesa: Costantino il Grande
La nuova politica religiosa
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Tramonto di un impero: il mondo romano dalla morte di Costantino ad Adrianopoli
Dall’avvento di Teodosio al sacco di Roma
La dissoluzione dell’Occidente
Approfondimenti


I rapporti tra cristianesimo e impero: il carteggio tra Plinio e Traiano



Ambrogio e il trionfo della Chiesa sullo Stato (tratto da A. Giardina, Passione Storia)




Ipazia di Alessandria (visione del film Agorà, di A. Amenabar)
La Donazione di Costantino

Re, monaci, imperatori. L’inizio del Medioevo in Europa
I regni germanici e l’Impero d’Oriente
L’Italia di Teoderico
L’ultimo dei romani: Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero
Dal deserto al convento: nascita e diffusione del monachesimo
“I più barbari tra i barbari”: i longobardi e l’ultima invasione germanica
La società longobarda
La crisi dell’impero bizantino
I Franchi in Italia
La civiltà islamica (cenni)
B. Geografia ed educazione civica
La demografia e i suoi strumenti: i fattori demografici e il saldo naturale; la transizione demografica.
La situazione demografica in Cina: la politica del figlio unico e l’infanticidio di genere (elaborati in PowerPoint
presentati dagli studenti)
La globalizzazione: assimilazionismo e melting pot; multiculturalismo e salad bowl
Educazione civica (guida Civis): lo Statuto albertino e le origini della Costituzione italiana; i principi ispiratori
della Costituzione (democratico, pluralista, personalista e lavorista); struttura della Costituzione, lettura e
riflessioni sugli articoli 1, 139, 2, 3.
L’altro in mezzo a noi: i barbari; barbaro e “buon selvaggio”; i Germani di Tacito.
Roma, 31 Maggio 2022

Prof.ssa Nicoletta Canzio
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