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Testi:  
A.Giardina, Passione storia, Dalla preistoria alla Repubblica romana, vol.1 e vol. 2, Editori 
Laterza; 
 
LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
Gli organi della Repubblica aristocratica (Senato, magistrature e assemblee).  
Il tentativo riformatore dei Gracchi. 
Mario e la guerra giugurtina.  
La guerra sociale.   
Silla e la guerra mitridatica.  
Silla e Mario: la guerra civile. 
La cittadinanza ieri e oggi. Le antiche fazioni e i moderni partiti politici. Commento degli 
articoli 18 (libertà di associazione) e 49 (libertà di associazione in partiti) della 
Costituzione. 
Una società schiavista: come di diventava schiavi, una categoria variegata, le rivolte 
schiavili e la liberazione. La rivolta di Euno e Spartaco. 
Il primo triumvirato: Crasso, Pompeo e Cesare.  
Cleopatra, una donna nel mito. 
Cesare padrone di Roma. 
Il secondo triumvirato e l'ascesa al potere di Ottaviano. 
 
ROMA IMPERIALE 
L'impero di Augusto: natura giuridica del principato e cariche da lui assunte; 
riorganizzazione amministrativa, ristrutturazione dell'esercito e scelte in politica estera 
La politica economica e sociale di Augusto. Arte e propaganda nell'antica Roma. Le 
monete e la ritrattistica. Augusta Praetoria (Aosta). L'Ara Pacis. Il rapporto tra il principe e 
gli intellettuali. 
I poeti augustei e la storiografia.  
Approfondimenti: l'Augusto di Prima Porta e l'Ara Pacis; La famiglia e le Res gestae divi 
Augusti (Augusto racconta se stesso).  
La dinastia giulio- claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. 
Approfondimenti: Arte e propaganda nell'antica Roma;  
La Giudea romana e la vicenda di Gesù.  
La dinastia flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano. 
La dinastia degli Antonini: il sistema dell'adozione; Traiano e Adriano.  
Approfondimento: le due facce di Nerone (Seneca e Svetonio).  
Adriano: approfondimenti sull'imperatore filogreco. Il mondo romano nel II sec. d.C. 
Le origini del Cristianesimo; San Paolo e la diffusione del Cristianesimo. 
I testi sacri del Cristianesimo. 
San Paolo e la diffusione del cristianesimo; San Paolo e la diffusione del cristianesimo; 
Catastrofe del giudaismo; il culto; l'organizzazione ecclesiastica; pagani e cristiani; i 
martiri; le donne cristiane. 
I simboli del potere imperiale: l'aquila e la corona.  
 
L’IMPERO DA MARCO AURELIO A DIOCLEZIANO 



Marco Aurelio e Commodo. Approfondimento: Didio Giuliano "compra" l'impero e Materno 
(Erodiano). 
La crisi del III secolo. Gli imperatori della dinastia dei Severi: Settimio Severo, Caracalla e 
Severo Alessandro. 
Gli imperatori del III secolo, sull'orlo della catastrofe, e il loro rapporto con il Cristianesimo. 
La riscossa dell'impero: gli imperatori illirici.  
Approfondimento: Zenobia, bella e potente regina di Palmira.  
Diocleziano e la riforma della tetrarchia.  
Approfondimenti: l'Editto di Caracalla e i Cristiani e il servizio militare.   
I Romani e il mondo: ai limiti del possibile.  
L'Arabia e la via degli incensi; la Cina e la "via della seta". 
 Razzismo dei Romani? I Romani e gli Ebrei. 
 
POLITICA E RELIGIONE NELL’ETA’ TARDOANTICA 
Costantino e la Chiesa cattolica. Contro il paganesimo. La battaglia di Ponte Milvio. Elena 
e la scoperta della Vera Croce. Come cambia la ritrattistica al tempo di Costantino. 
La cristianizzazione di Gerusalemme. 
Una società bloccata. Coloni è schiavi. La plebe urbana. Giuliano l'Apostata. 
L'irruzione dei barbari e l'impero cristiano. Giuliano e la restaurazione del paganesimo. 
Il sacco di Roma. Ambrogio e il trionfo della Chiesa sullo Stato. 
La "materializzazione" della vita di Gesù Cristo e i pellegrinaggi. Le reliquie e il culto dei 
santi. L'Arco di trionfo. 
La cerimonia del trionfo. L'arco di Costantino: Dopo la vittoria.  Le immagini di una guerra 
che ha cambiato il mondo. "Per ispirazione di Dio". Rappresentazioni del Cristo in età 
paleocristiana. 
Approfondimento: tolleranza e libertà di religione. 
 
L’ETA’ DELLA NUOVA ROMA 
Il crollo dell’impero d’occidente. 
Il regno ostrogoto in Italia. 
Occidente e oriente. 
La Nuova Roma. 
Il progetto universalistico di Giustiniano. 
Teodora, moglie di Giustiniano e imperatrice. 
L’impero bizantino dopo Giustiniano. 
Grandi temi: Attila e gli Unni. 
Grandi temi: gli splendori della Nuova Roma, Costantinopoli. 
Grandi temi: gli imperatori a Bisanzio. 
 
GUERRIERI E UOMINI SANTI FRA VI E VIII SECOLO 
L’Italia divisa: Longobardi e Bizantini. 
Il regno longobardo. 
La società longobarda. 
Potere temporale e spirituale della Chiesa. 
I conflitti fra Chiesa, Bisanzio e longobardi nell’VIII secolo. 
I Franchi e la fine del regno longobardo. 
Grandi temi: il monachesimo. 
 
UN NUOVO IMPERO NEL MEDITERRANEO 
L’Arabia preislamica. 
Nascita di una religione. 



I fondamenti della fede. 
La successione al profeta e le lacerazioni del mondo islamico. 
Gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica. 
Dalla Ababsidi alla fine dell’unità politica islamica. 
 
L’ALBA DELL’EUROPA 
L’impero carolingio, il Sacro romano impero e la Chiesa. 
 
 
La classe ha visto i film “Spartacus” del regista Stanley Kubrick (1960) e “Quo vadis” del 
regista Mervyn LeRoy 
Inoltre sono stati visti alcuni documentari di “Ulisse” di Alberto Angela. 
 
Todi, 4 giugno 2022                                                                 Prof.ssa Susi Felceti   

                                                                                                                                                   


