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Testi in adozione 
 
F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis 1 e 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 
Storia 
 
L’età antica 
 
Roma 
 
L’età monarchica 
 
Organizzazione politica 
Struttura sociale 
La religione romana  
L’importanza della famiglia 
L’onomastica 
La rivoluzione aristocratica del 509 a. C. tra mito e storia (Tito Livio e il suicidio di Lucrezia) 
 
L’età repubblicana dal V al III sec. a. C. 
 
Il cursus honorum e l’organizzazione politica romana in età repubblicana 
I funerali dei patrizi romani: l’uso delle imagines maiorum e la laudatio funebris (lettura e analisi di un 
passo delle “Storie” di Polibio) 
Il mos maiorum 

• Gli exempla di Tito Livio: Muzio Scevola, Orazio Coclite, Cincinnato. 

• Riflessione sui valori di ieri e di oggi (composizione di un tema sull’argomento e riflessione in 
classe con tabella riassuntiva) 

La lotta tra patrizi e plebei. Tito Livio e l’apologo delle membra.  
Le guerre di difesa 
L’espansione romana nella penisola italiana 
L’organizzazione amministrativa 
 
Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 
 
Roma e Cartagine 
Le guerre puniche. Tito Livio e l’exemplum di Attilio Regolo 
La conquista dell’Oriente 
 
 



La Repubblica Romana dal II al I secolo a. C. 
 
Le conseguenze politiche, economiche, sociali e culturali delle guerre di conquista 
L’incontro con il mondo greco ellenistico (Catone e il circolo degli Scipioni) 
L’organizzazione politico-amministrativa dei territori conquistati  
I Gracchi 
La crisi della Repubblica: l’ascesa di Mario, homo novus, e di Silla 
La riforma militare di Mario: conseguenze positive e negative 
Il “trionfo” dei generali 
 La guerra civile 
 La dittatura di Silla 
 
La fine della Repubblica 
 
Pompeo e Crasso 
Lo scontro tra populares e optimates 
La rivolta di Spartaco 

• La schiavitù ieri e oggi 
La congiura di Catilina. La figura di Cicerone 
L’ascesa di Cesare: la conquista del consenso 
Il primo triumvirato 
Cesare: conquista della Gallia, guerra civile, dittatura e morte 

• Visione del documentario “Cronache dall’antichità. Giulio Cesare. Il dado è tratto” 

• Il discorso di Marco Antonio tratto dal “Giulio Cesare” di W. Shakespeare pronunciato da V. 
Gassman 

Lo scontro tra Antonio e Ottaviano e la fine della repubblica 
 
L’età di Augusto 
 
Ottaviano Augusto e la nascita del “principato” 
Titoli, poteri, cariche di Augusto 
La riorganizzazione politico-amministrativa e militare 
Le riforme sociali 
La condizione femminile 
La politica estera 
La politica culturale: il circolo di Mecenate, Virgilio, Orazio, Livio 
La restaurazione del mos maiorum 
Augusto e la propaganda (Concetto ed etimologia di “propaganda”; la politica del consenso; analisi 
dell’Augusto di Prima Porta e di altre opere statuarie; il personaggio del pius Enea e il mos maiorum) 

• Visione del video “Ulisse. Il piacere della scoperta. Augusto” 

• Lavoro di approfondimento in gruppo sulle Divinità dell’Eneide 
 
I primi  secoli dell’Impero 
 
Il consolidamento dell’Impero: l’importanza del consenso 
La dinastia Giulio-Claudia 

• Visione del video sulla Domus Aurea di Nerone 

• Riflessioni sul video “Le bugie su Nerone” tratto dalla trasmissione “Passato e Presente” 
 



La dinastia Flavia 
L’epoca del principato per adozione 
La romanizzazione dell’impero 

• Lettura del “Discorso di Claudio per l’ammissione dei Galli in Senato”, dagli Annales di Tacito 

• Excursus fotografico sulle aree archeologiche dei siti romani in tutto il territorio dell’Impero 
romano 

• La statua di Marco Aurelio a cavallo 
Aspetti positivi e negativi del II sec. a. C. 
La “globalizzazione” romana 

• La “globalizzazione” romana e quella attuale 

• Lavori di approfondimento in gruppo sulle strade romane e sugli acquedotti 
 
Visita didattica a Roma imperiale: i Mercati Traianei e l’arte romana nei Musei Capitolini 
.  

 
Il quadro religioso e filosofico dei primi secoli dell’impero 
 
L’ebraismo 

• Excursus sulla storia degli Ebrei dal 2000 a. C. alla diaspora 
I culti orientali e il sincretismo 
Il cristianesimo: il messaggio rivoluzionario di Cristo  
La repressione dei cristiani: ragioni politiche e sociali 
 
 
La crisi del III secolo d. C. 
 
I primi sintomi della crisi sotto Marco Aurelio 
Crisi sociale ed economica dell’Impero romano 
Crisi politica: la dinastia dei Severi e il periodo dell’anarchia militare  
I confini dell’Impero romano. Il limes. 

• Visione del documentario “L’impero romano e i barbari” curato dal prof. Alessandro Barbero.  
 
I grandi imperatori del IV secolo e l’affermazione del cristianesimo  
 
Diocleziano e i tentativi di arginare la crisi: la riorganizzazione dell’Impero e l’esito delle riforme 
Costantino e la libertà di culto 
Giuliano l’Apostata 
Teodosio e l’Impero romano cristiano 
 
 
La fine dell’impero romano d’Occidente 
Le cause della decadenza dell’impero 
I Romani e i barbari 
La data chiave del 410 a. C. 
Dalla morte di Teodosio alla deposizione di Romolo Augustolo 
 
 
 
 



 
L’età medioevale 
 
La storia dell’Alto Medioevo 
 
I regni romano-barbarici 
I regni romano-barbarici: definizione, localizzazione, caratteristiche, rapporti tra barbari e popolazioni 
sottomesse 
Gli Ostrogoti in Italia 
 
L’impero bizantino 
I motivi della solidità dell’impero bizantino  
L’età di Giustiniano e la guerra greco-gotica 
 
 
Geografia 
 
L’Italia 
 
Quadro politico.  
Localizzazione delle regioni, dei capoluoghi di regione, delle regioni a Statuto speciale e delle città 
metropolitane 
 
La globalizzazione 
 
 Definizione di “globalizzazione”. 
 La globalizzazione dell’informazione e culturale. Aspetti positivi e negativi 
 La globalizzazione economica. Cause e conseguenze 
 
La questione palestinese 
 
La creazione dello stato d’Israele, la questione palestinese e le guerre arabo-israeliane 
 
La guerra in Ucraina 
 
Excursus storico-politico dalla formazione dell’U.R.S.S. al 2014 (U.R.S.S., conseguenze della Seconda 
guerra mondiale, bipolarismo, guerra fredda, corsa agli armamenti, concetto di “deterrente”, Nato e 
Patto di Varsavia, Onu, Unione Europea, caduta del muro di Berlino, dissoluzione dell’U.R.S.S. e 
conseguente passaggio alla Nato di alcuni Stati dell’Europa orientale) 
 
Dal 2014 ad oggi (crisi di Euromaidan, questione della Crimea e del Donbass) 
 
Le sanzioni nei confronti della Russia 
L’importanza del controllo delle comunicazioni 

• Lezione in sincrono di M. Moschella, prof.ssa di Economia Politica Internazionale della Scuola 
Normale di Pisa, sulle sanzioni nei confronti della Russia 

 
Laboratorio di cartografia 
Studio e realizzazione di carte storiche a partire da carte mute 


