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Roma: le origini di Roma, la monarchia di Roma, l’abbattimento della monarchia e la 
nascita della Repubblica romana. La società romana: i Patrizi e i Plebei, la Repubblica 
diventa oligarchica e le lotte tra Patrizi e Plebei. Le forme di lotta dei Plebei e la 
riconquista dei diritti. La costituzione mista di Roma. 
 
Le assemblee e le Magistrature a Roma, la nascita della nobilitas, Roma conquista 
l’Italia, l’ordinamento scalare.  
 
Roma conquista il Mediterraneo: lo scoppio delle guerre puniche e la causa del 
conflitto tra Roma e Cartagine. Le Province. La figura e la strategia di Annibale.  
 
La crisi della Repubblica: le conseguenze delle guerre puniche, le nuove classi sociali: 
i Pubblicani. La condizione dei contadini e la questione agraria. Le riforme e la fine 
dei fratelli Gracchi. I Popolari e gli Ottimati. Caio Mario e la riforma dell’esercito. La 
guerra sociale, la prima guerra civile tra Mario e Silla, la guerra servile.  
 
Giulio Cesare e il primo triumvirato. La congiura di Catilina.  Le conquiste di Cesare 
in Gallia. La guerra civile contro Pompeo. Le riforme di Cesare e la sua morte. 
 
Augusto e la fondazione del Principato: i funerali di Cesare e l’individuazione di 
Ottaviano come successore, la guerra civile contro Marco Antonio e la vittoria di Azio. 

 



I poteri e le riforme di Augusto, la nuova amministrazione delle Province e della città. 
Augusto e la propaganda di massa. La moralizzazione dei costumi. 
 
L’Impero. La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. 
 
L’anno dei quattro imperatori, La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano.  
 
L’apogeo dell’Impero Romano e il Principato adottivo: la Dinastia dei Severi, caratteri 
e forza dell’Impero romano, La rivoluzione del Cristianesimo. La crisi del III secolo e 
le sue motivazioni, Diocleziano e la Tetrarchia, Costantino e l’Impero cristiano. La 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 
 
L’Alto Medioevo: la fine dell’età antica e l’inizio dell’età di mezzo, i regni romano-
barbarici, l’Italia e gli Ostrogoti, i Franchi, la riscossa di Bisanzio e Giustiniano. 
 
I longobardi e il tracollo della società italica, la fondazione del potere temporale della 
Chiesa, il monachesimo. 
 
La civiltà araba: l’Arabia pre-islamica, Maometto e le origini dell’Islam, l’espansione 
islamica e i califfati, la divisione del mondo arabo. 
 
I Franchi e il Sacro Romano Impero: i Pipinidi e la ricomposizione del regno dei 
Franchi, Carlo Magno, re dei Franchi e dei Longobardi, la rinascita dell’Impero, 
amministrazione e cultura nel sacro romano Impero, la breve vita dell’Impero 
carolingio. 
 
La società feudale: caratteristiche del rapporto feudale e feudalesimo, cultura e 
istruzione in età alto-medioevale. 
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