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L’origine di Roma. I sette re della tradizione; le Istituzione della Roma monarchica; l’importanza e la struttura 

della famiglia. 

Conflitti sociali e Istituzioni politiche nella Roma repubblicana. Roma contro i popoli confinanti; conflitti 

sociali e rivendicazioni della plebe; le riforme e il risanamento della frattura sociale; l’ordinamento politico 

della Roma repubblicana; le massime Istituzioni dello Stato. 

Roma conquista la penisola. Le guerre per il predominio nell’Italia centro-meridionale; la conquista della 

Magna Grecia; l’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia 

Dai Gracchi a Silla: la crisi della repubblica. La trasformazione della società romana; le riforme agrarie dei 

Gracchi; l’ascesa di Caio Mario; dalla guerra contro gli italici alla dittatura di Silla 

L’età di Cesaree la fine della repubblica. Le campagne di Pompeo; l’ascesa di Cesare e la guerra gallica; la 

guerra civile tra Cesare e Pompeo; le riforme di Cesare; la fine della repubblica 

L’impero senza Imperatore: la soluzione augustea. Ottaviano, Antonio e i repubblicani; dalla morte di cesare 

al secondo triumvirato; Ottaviano padrone di Roma; la costruzione del principato; la politica estera, religiosa 

e culturale; le riforme 

L’Impero da Tiberio ai Severi. Le dinastie imperiali nel I e nel II secolo; il centro e le periferie dello Stato: gli 

Imperatori, il Senato, la burocrazia e l’esercito; la politica estera dell’Impero; rimani ed ebrei tra Vespasiano 

e Adriano; l’apogeo dell’Impero 

Fra crisi e trasformazioni: il tardo antico. La politica dopo i Severi; il cedimento delle frontiere; da Diocleziano 

a Costantino: la nuova capitale; l’Imperatore da principe a dio; la crisi dell’economia e della società; 

Diocleziano e l’impossibile riforma; il Cristianesimo; chiesa e Impero tra III e IV secolo: da religione 

perseguitata a religione dell’Impero 

L’altro Romolo: crisi e caduta dell’Impero d’Occidente. Oriente e Occidente dall’unità alla rottura: tra 

Costantino e Romolo Augustolo 

L’ingresso silenzioso nel Medioevo. La convivenza difficile tra germani e romani; i regni germanici; la nascita 

della Francia; l’Italia di Teodorico; Giustiniano; il monachesimo 

Dall’Italia dei longobardi all’Europa di Carlo Magno. I longobardi in Italia; la società longobarda; le terre del 

Papa: la chiesa di Roma da vescovado a papato; i franchi nella penisola e il rafforzamento del papato; Carlo 

Magno: la nascita della dinastia carolingia; Carlo Magno Imperatore; la politica, il potere e il sapere: 

l’organizzazione della cultura. 
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