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-

I popoli con la scrittura nella penisola italica

-

I tre periodi della storia romana

-

Le origini di Roma nelle leggende e nella realtà; il motivo delle leggende

-

Le caratteristiche del periodo monarchico e gli influssi etruschi

-

Le classi sociali a Roma

-

I motivi del passaggio dalla monarchia alla repubblica nella realtà e nelle leggende

-

L’espansione di Roma nel Lazio e nella penisola italica

-

I primi due secoli della repubblica: le lotte dei plebei e le conquiste ottenute, dai tribuni della plebe
alle leggi scritte e alle successive conquiste fino alla parità teorica con gli aristocratici; la leggenda di
Menenio Agrippa

-

Gli organi di potere nella repubblica: senato, comizi, magistrature e i loro compiti e poteri; tutte le
magistrature e i criteri di equilibrio e divisione dei poteri

-

I romani e il “casus belli”

-

I motivi di contrasto con l’antica alleata Cartagine

-

Il III secolo a.C. e le due guerre puniche: casus belli, avvenimenti e principali protagonisti

-

Il II secolo a.C: Roma e la continua attività di guerre di conquista (detta imperialismo); geografia
delle conquiste romane

-

Gli aspetti negativi dell’imperialismo: la crisi dei piccoli proprietari e del reclutamento militare

-

La terza guerra punica

-

Conseguenze sociali ed economiche delle lunghe guerre: impoverimento dei contadini,
l’arricchimento dei cavalieri, la nascita dei latifondi, lo sfruttamento degli schiavi, il proletariato
urbano, crisi di reclutamento nell’esercito e gli altri aspetti di crisi

-

I tentativi di riforma di Tiberio e Caio Gracco

-

La nascita dei partiti: optimates e populares

-

La guerra contro Giugurta e l’ascesa di Mario. Il mancato rispetto delle leggi repubblicane e dei
criteri di equilibrio e divisione dei poteri. La personalizzazione della politica

-

Il I secolo a.C: Mario, la riforma dell’esercito e le sue conseguenze. La personalizzazione
dell’esercito e il suo uso in politica

-

I motivi di scontento e crisi nell’ ultimo secolo del periodo repubblicano ( I secolo a. C. ): la guerra
sociale e la rivolta degli schiavi

-

La guerra civile tra Mario e Silla

-

Il primo triumvirato

-

La guerra civile tra Cesare e Pompeo

-

Il declino della repubblica, la personalizzazione della politica, l’uso degli eserciti per la conquista
del potere.

-

La terza guerra civile tra Ottaviano e Antonio

-

La fine della repubblica e la figura di Augusto

-

Il I secolo d. C: Il cristianesimo nell’impero romano e le diverse caratteristiche: i motivi della
diffusione, i rapporti con il potere imperiale, le fonti sulla nuova religione, le peculiarità
organizzative e religiose, dogmi, eresie, scismi e concili, la figura del papa

-

La dinastia Giulio-Claudia e quella Flavia: i diversi imperatori e le linee di tendenza caratteristiche
del I secolo d.C. (I secolo dell’impero)

-

Il II secolo d.C: gli imperatori adottivi: i diversi imperatori e le linee di tendenza caratteristiche del
secolo d’oro dell’impero

-

Il III e il IV secolo d.C : la fine della politica dell’adozione, l’anarchia e la crisi dell’impero: i
diversi motivi del declino di Roma

-

III e IV secolo d. C: le figure e il ruolo di Diocleziano, Costantino e Teodosio.

-

Il V secolo d.C. e il crollo dell’impero romano d’Occidente. Non solo invasioni barbariche: analisi
di tutte le cause politiche, economiche, sociali, religiose, militari.
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