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Testo in adozione: ”OPERAZIONE STORIA” 

Autori: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

voll.1 e 2 

Edizione La Nuova Italia. 

 

L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica 

Le popolazioni italiche; il neolitico in Italia; gli Italici e gli Etruschi; il nome ITALIA.  

I Latini e le origini di Roma. Le prime istituzioni della Roma monarchica.   

 

La nascita della repubblica a Roma  

 

La plebe a Roma: la sua iniqua condizione e le sue rivendicazioni. Le riforme e il 

risanamento della frattura sociale. L'ordinamento della Roma repubblicana. Le massime 

istituzioni dello Stato romano. I limiti della democrazia romana. Famiglia e religione nella 

Roma repubblicana.  

Roma conquista la penisola 

Le conquiste nell’Italia centro-meridionale (in sintesi). L'organizzazione del dominio 

romano sull’Italia. Viabilità e centuriazione. 

Roma si espande nel Mediterraneo 

Le conquiste di Roma fuori dalla penisola (sintesi) e le prime province. Le trasformazioni 

della società romana: l'imperialismo romano: motivazioni; le conseguenze economiche, 

culturali e sociali delle conquiste. La domus.  

La crisi della repubblica dai Gracchi a Silla 

Le riforme agrarie dei Gracchi. L’ascesa di Gaio Mario. Dalla  guerra contro gli Italici alla 

dittatura di Silla.  

L’età di Cesare e la fine della repubblica 

Le campagne di Pompeo e la congiura di Catilina. L’ascesa di Cesare e la guerra gallica. 

La guerra civile tra Cesare  e Pompeo (sintesi). Cesare padrone incontrastato di Roma. La 

fine della repubblica: la guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano (sintesi). L’esercito, 

pilastro della potenza romana. 



Il principato di Augusto  

Il principe, garante delle istituzioni repubblicane e della pace. L’organizzazione 

dell’impero. La politica culturale e religiosa. Gli acquedotti romani. Le terme romane 

La dinastia Giulio – Claudia e i Flavi 

La successione di Augusto. L’anno dei quattro imperatori. L’anfiteatro, i gladiatori e il 

circo. Sintesi del capitolo.  

Il principato adottivo e l’età d'oro dell'impero 

Da Nerva a Traiano. Società e vita quotidiana nell’età imperiale. La tavola dei Romani. 

L’età dei Severi e la crisi del III secolo 

La crisi del III secolo 

Diocleziano e la divisione dell’impero 

Diocleziano e la tetrarchia. Le riforme di Diocleziano. 

 

In occasione della Giornata della Memoria: 

La deportazione degli ebrei italiani: da Ulisse, il piacere della scoperta di A. Angela, 

proiezione dell’intera puntata sulla shoah dal titolo “Viaggio senza ritorno”.  

Sul tema delle leggi razziali: rappresentazione teatrale in aula magna dal titolo "L'ultima 

risata". 
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