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RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
GRAMMATICA 
 
Fonologia 
 
L’alfabeto italiano. Il sistema vocalico: i dittonghi e i trittonghi. Il sistema consonantico: le 
consonanti doppie; le cinque lettere “straniere”. I digrammi e i trigrammi.  
La sillaba: suddivisione e tipologie. 
L’accento ed il suo utilizzo. 
L’elisione, il troncamento, l’aggiunta. 
L’ortografia: i gruppi sce/scie, ce/cie e ge/gie/, li/gli, mb/mp, gn/ni, gn/gni. Le lettere c e q e 
i gruppi cqu/qqu, gu/qu. La lettera h.  
La punteggiatura: il punto fermo; la virgola; il punto e virgola e i due punti; i punti 
interrogativo ed esclamativo. Altri segni particolari.  
L’uso delle maiuscole.   
 
Morfologia  
 
Le nove parti del discorso e l’analisi grammaticale. 
L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo.  
Il nome. I nomi e il loro significato: comuni/propri, concreti/astratti. I nomi e la loro forma: 
il genere e il numero. Maschile e femminile. Singolare e plurale: i nomi variabili e difettivi. 
I nomi e la loro struttura: primitivi e derivati, alterati, composti.  
L’aggettivo. L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi: positivo, comparativo, superlativo. 
Forme particolari di comparativo e superlativo. Gli aggettivi primitivi, derivati, alterati, 
composti. Gli aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, 
interrogativi, esclamativi.  
Il pronome. I pronomi personali: soggetto, complemento, riflessivi. I pronomi possessivi, 
dimostrativi, indefiniti, relativi, misti o doppi, interrogativi, esclamativi.  
Il verbo. La struttura: coniugazione, persona, numero, genere, modo e tempo.L’uso dei modi 
e dei tempi: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio. 
Il genere del verbo: verbi transitivi e intransitivi. La forma del verbo: attiva, passiva, 
riflessiva. I verbi impersonali. I verbi ausiliari: essere e avere. I verbi servili. I verbi 
fraseologici: aspettuali e causativi. I verbi sovrabbondanti e difettivi. Alcuni dei verbi 
irregolari più usati.  
L’avverbio. Gli avverbi qualificativi o di modo, di tempo e luogo, di quantità e valutazione, 
interrogativi ed esclamativi. I gradi dell’avverbio.  
La preposizione. Le preposizioni proprie e improprie.  
La congiunzione. Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
L’interiezione o esclamazione.  
 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
Definizione di testo e indicazioni per la sua stesura. Caratteristiche delle seguenti tipologie 
di testo: il testo informativo ed espositivo; il riassunto; la descrizione; la narrazione; il tema; 
la lettera; la recensione. Avvio alla stesura del testo argomentativo. Esercitazioni, in classe e 
a casa, su tali tipologie.   
 
 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
 
IL TESTO NARRATIVO 
 



La struttura del testo narrativo. Definizione. Il tema e il messaggio. La scomposizione in 
sequenze e il riassunto. La fabula e l’intreccio: flashback/retrospezione/analessi, flash 
forward/anticipazione/prolessi. Il ritmo narrativo: scene, analisi, sommari, ellissi. 
L’ambientazione: tempi e luoghi. I personaggi: tecniche di rappresentazione; personaggi 
statici e dinamici; il sistema dei personaggi. La voce narrante: tipi di narratore; il punto di 
vista o focalizzazione. Lo stile: il lessico; la sintassi; le figure retoriche; i registri linguistici. 
I generi della narrazione: la fiaba e la favola; la novella; il racconto; il romanzo. 
Esercitazioni di lettura e analisi sui seguenti testi antologizzati: 
 
Esopo, “Il contadino e la serpe” – “Il nibbio e il serpente” – “L’inverno e la primavera” 
Fedro, “ Il topo e la rana” – “La ricompensa del lupo” – “I due soldati” – “Perle e latamai” 
“La bambina venduta con le pere” (in Fiabe italiane, a cura di I. Calvino) – “La camicia 
fatata” (in A. Afanas’ev, Fiabe russe, adatt. Di N. Marini) 
D. Defoe, “Il naufragio” – “Robinson salva Venerdì” (Robinson Crusoe) 
E. Salgari, “Un’avventura nel Gange” (La nave fantasma) 
M. Shelley, “Un cuore che sprofonda” (Frankenstein)  
S. King, “Il lavandino del signor Ripsom” (It) 
C. Mc Carthy, “Dentro lo scantinato” (La strada) 
A. Moresco, “Il canto dei bambini” (L’addio) 
B. Strickland, “Il dono di Gilthaliad” (in AA. VV., Graal. La ricerca dell’alba) 
G. Scerbanenco, “Tiro all’uomo” (Nebbia sul Naviglio e altri racconti gialli e neri) 
 
 
LETTURA INDIVIDUALE 
 
Lettura, a casa, di testi integrali di narrativa: 
 
R.L. Stevenson, “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” 
F. Uhlman, “L’amico ritrovato” 
D. Defoe, “Robinson Crusoe” 
G. Orwell, “La fattoria degli animali” 
A. Christie, “Dieci piccoli indiani” 
M. Shelley, “Frankenstein” 
I. Calvino, “Il cavaliere inesistente” – “Marcovaldo” 
P. Levi, “Se questo è un uomo” 
E. Hemingway, “Il vecchio e il mare” 
A. Frank, “Diario” 
E. Ferrante, “L’amica geniale” 
 
 
MITO ED EPICA 
 
Il mito: le origini; il ruolo e il significato; gli autori e il contenuto; il linguaggio e la 
struttura; i miti tra passato e presente.  
Il mito greco: i miti greci tra oralità e scrittura; i caratteri. Lettura, analisi e commento dei 
seguenti miti: 
“Zeus nasconde agli uomini il fuoco” 
“Zeus ordina di modellare la donna” 
“La diffusione dei mali: l’apertura del vaso”. 
Il mito ebraico: la “Bibbia” ebraica e la “Bibbia” cristiana; la trasmissione del testo biblico; i 
contenuti della “Bibbia”. Il “Libro della Genesi”: la struttura e il contenuto dell’opera. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: 
“L’Eden e la creazione della donna” (Genesi 2, 15-25) 
“La caduta” (Genesi 3, 1-24). 
 



Il genere epico e i poemi omerici: caratteri e struttura; la figura di Omero; la questione 
omerica; i poemi omerici e la civiltà micenea (sintesi).  
L’Iliade: l’antefatto; il titolo, la struttura, l’intreccio; i personaggi principali; il linguaggio; la 
realtà storica (sintesi).  
L’Odissea: il poema e i nòstoi; il titolo, la struttura, la vicenda; i personaggi principali; il 
linguaggio; la realtà storica (sintesi).   
 
 
 
 
Civitavecchia, 05/06/2019 
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GRAMMATICA 
 
Sintassi della frase semplice. 
 
La frase semplice o proposizione: definizione. La frase minima o nucleare: definizione e tipi 
(a zero, uno, due, tre argomenti). L’espansione della frase minima.   
Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato. Il soggetto: il gruppo del 
soggetto; il soggetto partitivo; il posto del soggetto; soggetto sottinteso o mancante. Il 
predicato verbale. Il predicato nominale: con il verbo essere seguito da un aggettivo o da un 
nome; con i verbi copulativi e il predicativo del soggetto.  
L’attributo e l’apposizione.  
I complementi: forma e posizione; classificazione. Il complemento oggetto e il predicativo 
dell’oggetto; il c.o. partitivo. I complementi indiretti: il c. di specificazione; partitivo; di 
termine; d’agente/causa efficiente; di causa; di fine/scopo; di mezzo/strumento; di 
modo/maniera; di compagnia/unione; di luogo, di tempo. Altri complementi: di 
allontanamento/separazione; di  origine/provenienza; di  limitazione; di  argomento; di 
qualità; di  materia.  
 
Sintassi della frase complessa. 
 
La frase complessa o periodo: definizione. La struttura del periodo: proposizioni principali, 
coordinate e subordinate.  
La proposizione principale: definizione. Vari tipi di proposizione principale: informativa, 
volitiva, desiderativa, esclamativa, interrogativa.  
La proposizione incidentale.  
La coordinazione o paratassi: definizione. Le diverse forme di coordinazione: per asindeto; 
per correlazione; per polisindeto. I vari tipi di proposizione coordinata: copulativa; 
disgiuntiva; avversativa; esplicativa; conclusiva; correlativa.  
La subordinazione o ipotassi: definizione. Gradi della subordinazione. La forma delle 
proposizioni subordinate: esplicite e implicite. I vari tipi di subordinate: completive, relative 
e circostanziali. Le completive: la soggettiva, l’oggettiva, la  dichiarativa, l’interrogativa 
indiretta. Le relative proprie e improprie. Le circostanziali: la finale, la causale, la 
consecutiva.  
 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
Il testo argomentativo: caratteristiche e struttura; le tecniche per avvalorare un argomento. 
Analisi del testo poetico. L’articolo di giornale. Esercitazioni, in classe e casa, su tali 
tipologie.  
 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
IL TESTO POETICO 
 
L’aspetto metrico-ritmico: i versi; le figure metriche; l’accento ritmico e le pause; i tipi di 
versi; la rima; la strofa. I principali tipi di componimenti poetici: il sonetto. L’aspetto 
retorico-stilistico: le figure retoriche di suono, di ordine, di significato. L’aspetto lessicale e 
sintattico: denotazione e connotazione; parole chiave e campi semantici; registro stilistico; 
sintassi. Parafrasi e sintesi di un testo poetico.   
Elementi essenziali della biografia e della poetica di G. Pascoli, G. Ungaretti, C. Sbarbaro, 
S. Quasimodo.    
Esercitazioni e analisi sui seguenti testi antologizzati: 
 
G. Pascoli, “Il tuono” – “Temporale” – “Il rosicchiolo” – “Alba festiva” (Myricae) 
G. Ungaretti, “Fratelli” -  “Soldati” – “San Martino del Carso” – “Sereno” – “C’era una 
volta” – “I fiumi” (L’allegria) – “La madre” (Sentimento del tempo) 



C. Sbarbaro, “Padre, se anche tu non fossi il mio” (L’opera in versi e in prosa) 
S. Quasimodo, “Lettera alla madre” (Tutte le poesie) 
G. Caproni, “Sirena” (L’opera in versi) 
D. Campana, “Buenos Aires” (Opere e contributi) 
A. Negri, “Cade la neve” (Poesie) 
V. Magrelli, “Pasqua” (Il sangue amaro) 
P. Valduga, “Oh padre padre” (Requiem) 
K. Kavafis, “Una notte” (Poesie) 
M. Guidacci, “All’ipotetico lettore” (Anelli del tempo) 
M. Moretti, “Autunno” (Tutte le poesie) 
H. Hesse, “Lampioncini nella notte estiva” (Poesie) 
E. De Luca “Naufragi” (Opera sull’acqua e altre poesie) 
 
 
LETTURA INDIVIDUALE 
 
Lettura, a casa, di testi integrali di narrativa: 
 
G. Orwell, “La fottoria degli animali” 
I. Calvino, “Marcovaldo” 
A. Frank, “Diario” 
B. Stoker, “Dracula” 
J. Rollins, “L’ultima eclissi” 
E. Ferrante, “L’amica geniale” 
A. D’Avenia, “Bianca come il latte, rossa come il sangue” 
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L’insegnante                                                                                             Gli studenti  
Paola Rotondo                                                                                          
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……………………….. 
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GRAMMATICA 
 
Sintassi della frase semplice. 
 
La frase semplice o proposizione: definizione. La frase minima o nucleare: definizione e tipi 
(a zero, uno, due, tre argomenti). L’espansione della frase minima.   
Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato. Il soggetto: il gruppo del 
soggetto; il soggetto partitivo; il posto del soggetto; soggetto sottinteso o mancante. Il 
predicato verbale. Il predicato nominale: con il verbo essere seguito da un aggettivo o da un 
nome; con i verbi copulativi e il predicativo del soggetto.  
L’attributo e l’apposizione.  
I complementi: forma e posizione; classificazione. Il complemento oggetto e il predicativo 
dell’oggetto; il c.o. partitivo. I complementi indiretti: il c. di specificazione; partitivo; di 
termine; d’agente/causa efficiente; di causa; di fine/scopo; di mezzo/strumento; di 
modo/maniera; di compagnia/unione; di luogo, di tempo. Altri complementi: di 
allontanamento/separazione; di  origine/provenienza; di  limitazione; di  argomento; di 
qualità; di  materia.  
 
Sintassi della frase complessa. 
 
La frase complessa o periodo: definizione. La struttura del periodo: proposizioni principali, 
coordinate e subordinate.  
La proposizione principale: definizione. Vari tipi di proposizione principale: informativa, 
volitiva, desiderativa, esclamativa, interrogativa.  
La proposizione incidentale.  
La coordinazione o paratassi: definizione. Le diverse forme di coordinazione: per asindeto; 
per correlazione; per polisindeto. I vari tipi di proposizione coordinata: copulativa; 
disgiuntiva; avversativa; esplicativa; conclusiva; correlativa.  
La subordinazione o ipotassi: definizione. Gradi della subordinazione. La forma delle 
proposizioni subordinate: esplicite e implicite. I vari tipi di subordinate: completive, relative 
e circostanziali. Le completive: la soggettiva, l’oggettiva, la  dichiarativa, l’interrogativa 
indiretta. Le relative proprie e improprie. Le circostanziali: la finale, la causale, la 
consecutiva.  
 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
Il testo argomentativo: caratteristiche e struttura; le tecniche per avvalorare un argomento. 
Analisi del testo poetico. L’articolo di giornale. Esercitazioni, in classe e casa, su tali 
tipologie.  
 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
IL TESTO POETICO 
 
L’aspetto metrico-ritmico: i versi; le figure metriche; l’accento ritmico e le pause; i tipi di 
versi; la rima; la strofa. I principali tipi di componimenti poetici: il sonetto. L’aspetto 
retorico-stilistico: le figure retoriche di suono, di ordine, di significato. L’aspetto lessicale e 
sintattico: denotazione e connotazione; parole chiave e campi semantici; registro stilistico; 
sintassi. Parafrasi e sintesi di un testo poetico.   
Elementi essenziali della biografia e della poetica di G. Pascoli, G. Ungaretti, C. Sbarbaro, 
S. Quasimodo.    
Esercitazioni e analisi sui seguenti testi antologizzati: 
 
G. Pascoli, “Il tuono” – “Temporale” – “Il rosicchiolo” – “Alba festiva” (Myricae) 
G. Ungaretti, “Fratelli” -  “Soldati” – “San Martino del Carso” – “Sereno” – “C’era una 
volta” – “I fiumi” (L’allegria) – “La madre” (Sentimento del tempo) 



C. Sbarbaro, “Padre, se anche tu non fossi il mio” (L’opera in versi e in prosa) 
S. Quasimodo, “Lettera alla madre” (Tutte le poesie) 
G. Caproni, “Sirena” (L’opera in versi) 
D. Campana, “Buenos Aires” (Opere e contributi) 
A. Negri, “Cade la neve” (Poesie) 
V. Magrelli, “Pasqua” (Il sangue amaro) 
P. Valduga, “Oh padre padre” (Requiem) 
K. Kavafis, “Una notte” (Poesie) 
M. Guidacci, “All’ipotetico lettore” (Anelli del tempo) 
M. Moretti, “Autunno” (Tutte le poesie) 
H. Hesse, “Lampioncini nella notte estiva” (Poesie) 
E. De Luca “Naufragi” (Opera sull’acqua e altre poesie) 
 
 
LETTURA INDIVIDUALE 
 
Lettura, a casa, di testi integrali di narrativa: 
 
P. Osbourne, “Diario di un nerd” 
C. Higson, “The enemy” 
D. Defoe, “Robinson Crusoe” 
F. Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli” 
A. D’Avenia, “Bianca come il latte, rossa come il sangue” – “Cose che nessuno sa” 
A. Frank, “Diario” 
N. Ammaniti, “Io non ho paura” 
E. Ferrante, “L’amica geniale” 
L. Garlando, “Per questo mi chiamo Giovanni” 
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L’insegnante                                                                                             Gli studenti  
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……………………….. 
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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 
 
Significato e importanza della Storia.  
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Le fonti.  
 
 
LA PREISTORIA 
 
Definizione e indicazioni cronologiche.  
L’evoluzione dell’uomo.  
Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 
La “rivoluzione neolitica”: la nascita dell’agricoltura; il passaggio dal nomadismo alla 
sedentarietà; la nascita del villaggio.  
 
 
LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
 
Lo sviluppo delle prime società umane.  
La “Mezzaluna fertile” e i primi stanziamenti: i Sumeri e la nascita delle città-stato. 
La nascita della scrittura. 
Gli Accàdi. 
I Babilonesi: cultura e amministrazione; il codice di Hammurabi.  
Gli Assiri: dalla costruzione al crollo dell’impero; la rinascita babilonese fino all’avvento di 
Ciro. 
La civiltà egizia: l’Egitto, “dono del Nilo”; la grandi fasi storiche dell’Antico Egitto; 
burocrazia, società, economia; il culto dei morti e le grandi divinità; scrittura e cultura.  
Gli Hittiti: i caratteri dello stato ittita; la nascita della siderurgia.  
I Fenici:mercanti e marinai; le città-stato;la navigazione e la colonizzazione in Occidente; la 
nascita dell’alfabeto lineare.  
Gli Ebrei: la Palestina e la migrazione di Abramo; l’esodo in Egitto e il ritorno in Palestina; 
la religione monoteista.  
 
 
I POPOLI DEL MEDITERRANEO 
 
La civiltà minoica: l’isola di Creta, tra storia e leggenda; le attività economiche e la 
talassocrazia; la religione; la scrittura minoico-micenea; l’arte.  
I Micenei: società, economia e cultura; il mondo miceneo attraverso i poemi omerici; il 
crollo della civiltà micenea.  
 
 
IL MONDO GRECO NELL’ETA’ ARCAICA 
 
Il “Medioevo ellenico” e la Grecia arcaica: i secoli oscuri; la nascita della polis; la grande 
colonizzazione; la Magna Grecia.  
Sparta e Atene: due modelli di Stato a confronto. Sparta: il governo oligarchico; 
l’organizzazione sociale. Atene: il regime aristocratico. Il cammino verso la democrazia: le 
leggi scritte e la riforma timocratica di Solone; gli anni della tirannide; Clistene e la nascita 
della democrazia. 
Alle origini della cultura occidentale: la religione; i giochi olimpici. 
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese. L’impero persiano: le grandi conquiste; 
l’organizzazione interna; la religione mazdaica. Le guerre persiane: la rivolta nella Ionia e la 
prima guerra persiana; la seconda guerra persiana.  
 
 
DALL’ETA’ CLASSICA ALLE MONARCHIE ELLENISTICHE 
 
L’età classica: il primato di Atene e l’isolamento di Sparta; la Lega di Delo e i difficili 
rapporti tra Sparta e Atene.  
L’età di Pericle: la democrazia diretta ad Atene; la costruzione del Partenone; la politica 
estera e l’imperialismo ateniese.  



La guerra del Peloponneso: alle origini del conflitto; la prima fase della guerra e la morte di 
Pericle; la spedizione in Sicilia; la caduta di Atene.  
Atene e Sparta dopo la sconfitta: Atene e l’oligarchia dei Trenta Tiranni; la precaria 
supremazia di Sparta. L’ascesa e il declino di Tebe.  
L’impero di Alessandro Magno e il mondo ellenistico: Filippo II di Macedonia sottomette le 
poleis. Alessandro Magno e il progetto di un impero universale. Le lotte tra i diadochi e la 
nascita dei regni ellenistici. Caratteri della società e della cultura ellenistiche.  
 
 
L’ITALIA ARCAICA E L’ASCESA DI ROMA  
 
Le prime civiltà del continente europeo. I primi popoli italici: i Terramaricoli; gli 
Appenninici; i Villanoviani. L’Italia meridionale e le isole: le colonie greche e cartaginesi; i 
Sardi e la civiltà nuragica. 
Gli Etruschi: insediamenti ed espansione; aspetti politici economici e sociali; la religione e il 
culto dei defunti; l’architettura, l’arte, l’alfabeto. 
L’avvento dei Romani: le origini di Roma tra storia e leggenda; i re e la società monarchica; 
il contrasto tra patrizi e plebei; la famiglia e i culti domestici; il culto pubblico e i collegi 
sacerdotali.L’ordinamento repubblicano e le prime conquiste della plebe: la fine della 
monarchia.  
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L’avvento dei Romani: le origini di Roma tra storia e leggenda; i re e la società monarchica; 
il contrasto tra patrizi e plebei; la famiglia e i culti domestici; il culto pubblico e i collegi 
sacerdotali. L’ordinamento repubblicano e le prime conquiste della plebe: la fine della 
monarchia. Le istituzioni politiche repubblicane: i consoli e il senato; i comizi tributi; i 
comizi centuriati. Le lotte della plebe e le prime leggi scritte: le Leggi delle Dodici Tavole. 
La conquista dell’Italia: l’espansione romana nel Lazio; le guerre contro i Sanniti e la 
conquista dell’Italia meridionale (in sintesi).  
 
 
ROMA: DALLA GRANDE ESPANSIONE ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 
 
La prima guerra punica. La seconda guerra punica. La terza guerra punica.  
L’espansione in Oriente (sintesi).  
Le conseguenze delle guerre sul sistema socio-economico in Italia. romanità ed ellenismo.  
La riforma agraria di Tiberio Gracco. Il programma politico di Caio Gracco. 
Caio Mario: la guerra giugurtina e la vittoria sui Germani; la ristrutturazione dell’esercito; la 
“guerra sociale”.   
La guerra civile.  
La dittatura di Silla: la riforma costituzionale e la restaurazione oligarchica.  
Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso: la guerra contro Sertorio in Spagna; Spartaco e la 
guerra servile; la guerra contro i pirati e contro Mitridate.  
La congiura di Catilina.  
Caio Giulio Cesare: il primo triumvirato; la conquista della Gallia; la seconda guerra civile; 
la dittatura; Cesare assassinato da Bruto e Cassio.  
La lotta per il potere dopo le Idi di Marzo: il consolato di Antonio; Ottaviano primo erede di 
Casare; il secondo triumvirato; il patto di Brindisi; Antonio e Cleopatra in Egitto; la 
battaglia di Azio; il tramonto della Repubblica.  
 
 
 
IL PRINCIPATO E I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO 
 
Ottaviano Augusto e la pacifica rivoluzione. La nascita del principato. Le riforme di 
Augusto: i prefetti; province, tributi e rete viaria. La riforma dell’esercito. La pace di 
Augusto: il controllo sui confini dell’impero; la cultura al servizio del principe; la politica 
religiosa; la moralizzazione dei costumi. 
L’impero ereditario. La dinastia giulio-claudia: Tiberio, primo imperatore. Le stravaganze di 
Caligola. Claudio, schiavo dei liberti e delle donne. La tirannia di Nerone.  
La dinastia flavia. L’anno dei quattro imperatori. Vespasiano e la legittimazione del potere 
imperiale. Tito, un principe mite e benevolo. Domiziano, luci e ombre sull’ultimo dei Flavi.  
Il sistema dell’adozione e il secolo d’oro dell’impero. Nerva e la scelta del suo successore. 
Traiano e la massima espansione dell’impero. Adriano e l’idea dell’impero chiuso. Antonino 
“Pio”. Marco Aurelio e Lucio Vero contro gli invasori.  
La fine del periodo aureo dell’impero. L’impero di Commodo. I pretoriani e la 
compravendita del titolo imperiale.  
Il ripristino dell’ereditarietà. La dinastia de Severi: Settimio Severo e il rafforzamento 
dell’esercito; l’Editto di Caracalla; Elagabalo e il tentativo di orientalizzazione dell’impero; 
Severo Alessandro.  
 
 
 
LA DISSOLUZIONE DELL’IMPERO IN EPOCA TARDOANTICA 
 
L’anarchia militare. I Germani e l’impero di Roma.Aureliano e la restaurazione dell’unità 
imperiale. Diocleziano e la divisione dell’Impero romano: la tetrarchia. Le altre riforme di 
Diocleziano. La successione e il crollo della tetrarchia.  
L’impero e il cristianesimo. I Romani e gli dei “degli altri”. Gesù di Nazareth e la 
rivoluzione cristiana. La diffusione del cristianesimo. I cristiani e la loro organizzazione.  



Da Costantino a Teodosio: l’Impero romano-cristiano. Costantino e la politica religiosa: 
l’Editto di Milano. Le dispute teologiche: il concilio di Nicea. Il trasferimento della capitale 
a Oriente. La riforma monetaria. La riforma amministrativa. La successione di Costantino: 
Giuliano l’Apostata. La politica di Teodosio: l’Editto di Tessalonica.  
 
 
 
L’INIZIO DEL MEDIOEVO 
 
La conquista dell’impero da parte dei barbari. I Germani e la società romana. Stilicone, il 
generale vandalo al servizio dell’impero. L’Occidente alla mercé dei barbari: i Visigoti e il 
“sacco di Roma”. Gli Unni e la caduta dell’Impero romano d’Occidente.  
I regni romano-barbarici: diritto, giustizia e religione. Il regno dei Franchi. Il regno degli 
Ostrogoti.  
L’Alto medioevo: un tempo di insicurezza. Le trasformazioni del paesaggio agrario. Le 
trasformazioni delle città. Il monachesimo: le origini e la trasmissione della cultura (sintesi 
del capitolo). 
La felice situazione dell’Impero d’oriente. Il cesaropapismo. Il regno di Giustiniano: la 
guerra greco-gotica; il Corpus iuris civilise la riforma del diritto; Giustiniano e la religione. 
La  discesa dei Longobardi nella penisola italica. La società longobarda. La costruzione del 
regno longobardo. L’Editto di Rotari e il cambiamento della società. Lo scontro con il 
papato.  
 
 
 
L’ISLAM INCONTRA L’OCCIDENTE  (SINTESI DEL MODULO) 
 
L’Arabia prima dell’islam e le sue religioni. La svolta religiosa di Maometto. 
L’elaborazione della dottrina. La morte di Maometto e la lotta per la sua successione.  
L’espansione araba. I califfi elettivi. Le lotte interne per il potere. Il periodo omayyade: 
l’organizzazione dello Stato; i Franchi e i Bizantini fermano l’avanzata araba; 
l’atteggiamento degli Arabi.  
Il periodo abbaside: la divisione del regno arabo; l’importanza della cultura araba.  
 
 
 
IL SACRO ROMANO IMPERO 
 
Le origini del regno franco: l’aristocrazia; Pipinidi e Carolingi. L’ascesa di Carlo Magno: le 
guerre di conquista; l’esercito franco; il vassallaggio. 
La nascita dell’impero carolingio: l’organizzazione politica; l’amministrazione centrale e la 
legge; la politica economica di Carlo Magno; la rinascita intellettuale carolingia; il sistema 
curtense.  
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L’avvento dei Romani: le origini di Roma tra storia e leggenda; i re e la società monarchica; 
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monarchia. Le istituzioni politiche repubblicane: i consoli e il senato; i comizi tributi; i 
comizi centuriati. Le lotte della plebe e le prime leggi scritte: le Leggi delle Dodici Tavole. 
La conquista dell’Italia: l’espansione romana nel Lazio; le guerre contro i Sanniti e la 
conquista dell’Italia meridionale (in sintesi).  
 
 
ROMA: DALLA GRANDE ESPANSIONE ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 
 
La prima guerra punica. La seconda guerra punica. La terza guerra punica.  
L’espansione in Oriente (sintesi).  
Le conseguenze delle guerre sul sistema socio-economico in Italia. romanità ed ellenismo.  
La riforma agraria di Tiberio Gracco. Il programma politico di Caio Gracco. 
Caio Mario: la guerra giugurtina e la vittoria sui Germani; la ristrutturazione dell’esercito; la 
“guerra sociale”.   
La guerra civile.  
La dittatura di Silla: la riforma costituzionale e la restaurazione oligarchica.  
Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso: la guerra contro Sertorio in Spagna; Spartaco e la 
guerra servile; la guerra contro i pirati e contro Mitridate.  
La congiura di Catilina.  
Caio Giulio Cesare: il primo triumvirato; la conquista della Gallia; la seconda guerra civile; 
la dittatura; Cesare assassinato da Bruto e Cassio.  
La lotta per il potere dopo le Idi di Marzo: il consolato di Antonio; Ottaviano primo erede di 
Casare; il secondo triumvirato; il patto di Brindisi; Antonio e Cleopatra in Egitto; la 
battaglia di Azio; il tramonto della Repubblica.  
 
 
 
IL PRINCIPATO E I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO 
 
Ottaviano Augusto e la pacifica rivoluzione. La nascita del principato. Le riforme di 
Augusto: i prefetti; province, tributi e rete viaria. La riforma dell’esercito. La pace di 
Augusto: il controllo sui confini dell’impero; la cultura al servizio del principe; la politica 
religiosa; la moralizzazione dei costumi. 
L’impero ereditario. La dinastia giulio-claudia: Tiberio, primo imperatore. Le stravaganze di 
Caligola. Claudio, schiavo dei liberti e delle donne. La tirannia di Nerone.  
La dinastia flavia. L’anno dei quattro imperatori. Vespasiano e la legittimazione del potere 
imperiale. Tito, un principe mite e benevolo. Domiziano, luci e ombre sull’ultimo dei Flavi.  
Il sistema dell’adozione e il secolo d’oro dell’impero. Nerva e la scelta del suo successore. 
Traiano e la massima espansione dell’impero. Adriano e l’idea dell’impero chiuso. Antonino 
“Pio”. Marco Aurelio e Lucio Vero contro gli invasori.  
La fine del periodo aureo dell’impero. L’impero di Commodo. I pretoriani e la 
compravendita del titolo imperiale.  
Il ripristino dell’ereditarietà. La dinastia de Severi: Settimio Severo e il rafforzamento 
dell’esercito; l’Editto di Caracalla; Elagabalo e il tentativo di orientalizzazione dell’impero; 
Severo Alessandro.  
 
 
 
LA DISSOLUZIONE DELL’IMPERO IN EPOCA TARDOANTICA 
 
L’anarchia militare. I Germani e l’impero di Roma.Aureliano e la restaurazione dell’unità 
imperiale. Diocleziano e la divisione dell’Impero romano: la tetrarchia. Le altre riforme di 
Diocleziano. La successione e il crollo della tetrarchia.  
L’impero e il cristianesimo. I Romani e gli dei “degli altri”. Gesù di Nazareth e la 
rivoluzione cristiana. La diffusione del cristianesimo. I cristiani e la loro organizzazione.  
Da Costantino a Teodosio: l’Impero romano-cristiano. Costantino e la politica religiosa: 
l’Editto di Milano. Le dispute teologiche: il concilio di Nicea. Il trasferimento della capitale 



a Oriente. La riforma monetaria. La riforma amministrativa. La successione di Costantino: 
Giuliano l’Apostata. La politica di Teodosio: l’Editto di Tessalonica.  
 
 
 
L’INIZIO DEL MEDIOEVO 
 
La conquista dell’impero da parte dei barbari. I Germani e la società romana. Stilicone, il 
generale vandalo al servizio dell’impero. L’Occidente alla mercé dei barbari: i Visigoti e il 
“sacco di Roma”. Gli Unni e la caduta dell’Impero romano d’Occidente.  
I regni romano-barbarici: diritto, giustizia e religione. Il regno dei Franchi. Il regno degli 
Ostrogoti.  
L’Alto medioevo: un tempo di insicurezza. Le trasformazioni del paesaggio agrario. Le 
trasformazioni delle città. Il monachesimo: le origini e la trasmissione della cultura (sintesi 
del capitolo). 
La felice situazione dell’Impero d’oriente. Il cesaropapismo. Il regno di Giustiniano: la 
guerra greco-gotica; il Corpus iuris civilise la riforma del diritto; Giustiniano e la religione. 
La  discesa dei Longobardi nella penisola italica. La società longobarda. La costruzione del 
regno longobardo. L’Editto di Rotari e il cambiamento della società. Lo scontro con il 
papato.  
 
 
 
L’ISLAM INCONTRA L’OCCIDENTE  (SINTESI DEL MODULO) 
 
L’Arabia prima dell’islam e le sue religioni. La svolta religiosa di Maometto. 
L’elaborazione della dottrina. La morte di Maometto e la lotta per la sua successione.  
L’espansione araba. I califfi elettivi. Le lotte interne per il potere. Il periodo omayyade: 
l’organizzazione dello Stato; i Franchi e i Bizantini fermano l’avanzata araba; 
l’atteggiamento degli Arabi.  
Il periodo abbaside: la divisione del regno arabo; l’importanza della cultura araba.  
 
 
 
IL SACRO ROMANO IMPERO 
 
Le origini del regno franco: l’aristocrazia; Pipinidi e Carolingi. L’ascesa di Carlo Magno: le 
guerre di conquista; l’esercito franco; il vassallaggio. 
La nascita dell’impero carolingio: l’organizzazione politica; l’amministrazione centrale e la 
legge; la politica economica di Carlo Magno; la rinascita intellettuale carolingia; il sistema 
curtense.  
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