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MODULO N. 1
L’ITALIA PREROMANA, GLI ETRUSCHI, LA MONARCHIA A ROMA
1. L’Italia preromana
• Le prime popolazioni italiche (caratteri generali)
• Quadro della geografia dell’Italia tra il 1000 a.C. e il 500 a.C. (con carta storica
del VIII sec. a. C.)
2. La civiltà degli Etruschi
• L’origine e l’espansione
• L’organizzazione territoriale e politica
• Le basi dell’economia etrusca
• Le città etrusche
• La società aristocratica
• Il ruolo della donna nella società etrusca
• La religione, il culto dei morti e l’arte divinatoria
• Le architetture etrusche
3. La nascita di Roma e l’età monarchica
• Cronologia sintetica delle fasi della storia di Roma
• Le origini di Roma tra storia e leggenda
• I sette re di Roma e il passaggio alla repubblica
• La monarchia: le istituzioni politiche (re, senato, comizi curiati)
4. La società romana arcaica
• La familia e il ruolo della donna
• La società aristocratica romana
• Patrizi e plebei; il ruolo dei clienti
• L’economia arcaica
• La religione romana
Approfondimento: le case dei romani: l’insula e la domus
5. Attività integrativa: visita guidata alla Perugia etrusco-romana (Perugia
sotterranea, pozzo etrusco, arco etrusco, mosaico romano)
MODULO N. 2
ROMA: L’ETA’ REPUBBLICANA
1. La Roma repubblicana
• La nozione di imperium
• Le istituzioni della repubblica:
- magistrature (caratteri comuni, tipi e funzioni, magistrature particolari e
straordinarie)
- Senato (membri e funzioni)
- assemblee (membri e funzioni): comizi centuriati, comizi tributi e concili
della plebe
• La lotta tra patrizi e plebei, le secessioni plebee e le conquiste della plebe
• Le leggi delle XII Tavole
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2. La conquista dell'Italia
• Roma alla conquista dell’Italia: egemonia sul Lazio e in Etruria (in sintesi),
guerre sannitiche (in sintesi), guerra contro Taranto e Pirro e conquista della
Magna Grecia
• L’organizzazione del dominio in Italia
3. Le guerre puniche e la conquista il Mediterraneo
• Lo scontro con Cartagine per l’egemonia sul Mediterraneo.
• La conquista del mondo greco e dell’Occidente (sintesi)
• L’organizzazione delle province e lo sfruttamento economico
• La condizione dei provinciali
4. La crisi e la fine della repubblica romana
• La società romana dopo le conquiste: problemi e tensioni nella società romana
tra II e I sec. a.C.; la nuova struttura sociale
• Trasformazioni politiche e culturali (caratteri generali)
• I tentativi di riforma dei Gracchi (in sintesi)
• Ottimati e popolari. La riforma militare di Mario; lo scontro tra Mario e Silla (in
sintesi)
• L’età dei potenti: Pompeo e Crasso: l'ascesa militare (guerre) e politica di
Pompeo; l'ascesa di Crasso (e la guerra servile); il primo triumvirato
• L’età di Cesare: dal consolato allo scontro con Pompeo; la dittatura e la morte.
• Lo scontro tra Ottaviano e Marco Antonio e il tramonto della repubblica

MODULO N. 3
ROMA: I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO
1. Ottaviano Augusto imperatore
• Augusto e la fondazione del principato
• Le politica sociale e le riforme di Augusto (riforma militare e riforma
amministrativa); la romanizzazione
• L'ideologia augustea e la politica culturale
• L’espansione territoriale dell’impero (carta storica)
2. I primi secoli dell'impero
• L’impero nel I e nel II secolo (caratteri generali):
a. il problema della successione (il principato ereditario e il principato
adottivo dell'età aurea, la monarchia militare);
b. l'ampliamento dei confini e la romanizzazione delle province;
c. lo sviluppo dell'economia e lo spostamento del baricentro dell'impero;
d. nuove distinzioni sociali (honestiores, ceto borghese e umiliores)
• Lo spazio imperiale romano: Roma e le città poli del potere
• La “globalizzazione” romana: la "pax romana"; il sistema economico (la villa e
i latifondi, i commerci); il ruolo dell'esercito; il rapporto tra il centro e la periferia
dell'impero
• La società imperiale: gli honestiores (senatori, cavalieri e decurioni); gli
humiliores (plebe, liberti e schiavi); la romanizzazione e la diffusione del latino;
il culto dell’imperatore
• La rivoluzione cristiana: l’origine e la prima diffusione del cristianesimo, i testi
sacri dei cristiani e il messaggio del cristianesimo, le prime comunità cristiane,
le cause delle persecuzioni.
• Carta storica: la massima espansione dell'impero
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MODULO N. 4
L’ETA’ TARDO ANTICA
1. L’impero tardoantico
• L’impero romano nel III secolo: la crisi economico-sociale; la crisi politica
(anarchia militare e regni autonomi) e le minacce esterne (popoli germanici e
sassanidi)
• Diocleziano: la tetrarchia; la monarchia imperiale e le persecuzioni dei
cristiani; cause, caratteristiche e esiti delle riforme (militare, fiscale e
economica)
• Costantino e la fondazione dell’impero cristiano: l’ascesa al potere; l’editto di
Milano e il Concilio di Nicea; Costantinopoli nuova capitale
• L’età di Teodosio: editto di Tessalonica, romani e “barbari” nel IV-V secolo
(unni e goti), divisione dell’impero
• Le “invasioni barbariche” e la fine dell’impero romano d’Occidente
• Carte storiche: l’impero perde i pezzi; dividere per governare: la tetrarchia; le
“invasioni barbariche”
MODULO N. 5
L’ALTO MEDIOEVO
1. Occidente e Oriente
• Il concetto di Medioevo; la periodizzazione del Medioevo
• I regni romano-germanici: caratteri comuni e differenze
• L’Italia di Teodorico
• I fattori della sopravvivenza dell'impero d'Oriente
• Giustiniano e l'impero d'Oriente nel VI secolo: la ''renovatio imperii'', il
cesaropapismo; il Corpus iuris civilis; la riconquista dell’Occidente.
• L’Italia divisa (tra secondo '500 e '700): i longobardi (territorio, organizzazione
sociale e politica, Teodolinda e la conversione al cristianesimo, l’editto di
Rotari, la fine del regno dei Longobardi; le origini dello Stato della Chiesa
• Carte storiche: Oriente e Occidente divisi; I regni romano-germanici; l’Italia
fra longobardi e bizantini
2. La civiltà islamica
• L'Arabia preislamica
• Maometto profeta di una nuova religione monoteista
• L’islam e fondamenti della religione
• La grande espansione islamica (sintesi)
• Carta storica: la costruzione dell'Impero arabo tra VII e VIII secolo
……………………………………………..
LIBRI DI TESTO
• Franco Amerini - Emilio Zanette, LA STORIA CHE VIVE, Dalle prime civiltà
alla crisi della repubblica romana, vol. 2, Pearson – Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori, 2017
• Franco Amerini - Emilio Zanette, LA STORIA CHE VIVE, Dall’impero
romano all’Alto Medioevo, vol. 2, Pearson - B. Mondadori, 2017
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA - LA GUERRA
1. La guerra tra Russia e Ucraina
• Dov'è e che cosa rappresenta il territorio ucraino (con lettura di carte
geografiche e tematiche). Che cos'è il Donbass
• Breve sintesi della storia della Russia e dell'Ucraina nel '900 (fino alla
seconda guerra mondiale) Breve sintesi della storia della Russia e
dell'Ucraina nel '900
• Una guerra iniziata 8 anni fa
• Chi è Vladimir Putin e perché gli interessa l'Ucraina
• Chi è Volodymyr Zelens'kyj
• Le conseguenze della guerra sulla popolazione civile (con visione del videoreportage di Francesca Mannoni)

Perugia, ………………..
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