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Roma: dalle origini alla repubblica  

 

La linea del tempo. A cosa serve e come si costruisce. La periodizzazione storica: Preistoria, Età 

antica, Medioevo, Età moderna, Età contemporanea. 

L’Italia prima di Roma. La Preistoria nella Penisola italica. Un mosaico di civiltà. La “nazione 

etrusca”: società ed economia; religione e culto dei morti. 

Letture di approfondimento: Il villaggio di Su Nuraxi, Le libere donne etrusche, La 

divinazione. 

Roma monarchica e repubblicana. La fondazione. Il periodo monarchico. La struttura sociale. La 

riforma serviana. L’inizio della repubblica. L’organizzazione del potere: il cursus honorum e le 

principali magistrature. Le lotte tra patrizi e plebei. La religione romana. 

Letture di approfondimento: La censura (dal Dizionario di Storia Treccani), evoluzione del 

concetto nelle varie epoche storiche. 

L’espansione in Italia e nel Mediterraneo. L’ascesa del IV secolo. Le guerre sannitiche. La 

guerra contro Pirro. L’organizzazione del territorio. Il Mediterraneo del III secolo. Le guerre 

puniche. La conquista dell’Oriente e della Grecia. Una politica imperialista. Un nuovo assetto 

amministrativo. 

Letture di approfondimento: Mediterraneo, mare nostrum. 

Fonte storica: Annibale attraversa le Alpi, di Tito Livio  

Articolo di Focus: La via di Annibale attraverso le Alpi, di Elisabetta Intini. 

Verso la crisi della repubblica. Il progetto politico dei Gracchi. Gaio Mario e la riforma 

dell’esercito. L’ascesa di Silla. 

 

Dalla repubblica all’Impero 

 

L’età di Cesare. I nuovi protagonisti della scena politica. Il primo triumvirato. La guerra civile tra 

Pompeo e Cesare. Cesare dittatore. Il secondo triumvirato. Ottaviano contro Antonio. 

Tra storia e letteratura: la figura di Cesare e i cesaricidi nella Divina Commedia (in 

occasione del “Dantedì”) 

La nascita del Principato. Augusto al potere. L’esercito e la politica estera. La politica interna. La 

pacificazione sociale. Lo sviluppo economico. L’organizzazione del consenso.  

Visione del documentario La battaglia della foresta di Teutoburgo di Alessandro Barbero 

Altri approfondimenti: 

approfondimento della figura di Primo Levi attraverso il film Questo è un uomo di Marco Turco; 

lettura del brano Titanio di Primo Levi (in occasione del Giorno della Memoria). 

 
Libri di testo di riferimento.  

A. d’Atollo, V. Bernardi, M.T. Santacroce, Prima di ieri: dalla Preistoria alla crisi della Repubblica (vol.1), ed. Lattes 

A. d’Atollo, V. Bernardi, M.T. Santacroce, Prima di ieri: dall’età di Cesare al Sacro Romano Impero (vol.2), ed. Lattes 
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