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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

2D 2021/2022 

Fiore Annagrazia  

 

 

● STRUMENTI PER LA STORIA ANTICA: documenti, fonti storiche, archeologia e 

metodo dell'archeologia. 

● La geografia storica. I secoli e la numerazione romana. 

● L'ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA STORIA 

● Etruschi: le cinque W della storia. Sviluppo, fase di massima espansione e declino. 

Inizio cultura etrusca. Disciplina etrusca, culto dei morti, artigianato e architettura. 

● Le origini di Roma e l'età monarchica. 

● Società nella Roma arcaica 

● Le istituzioni di Roma repubblicana e la lotta tra patrizi e plebei. 

● L'espansione di Roma.  

● Guerra con Equi e Volsci.  

● Conquista di Veio. 

● Sacco di Roma da parte dei Galli. 

● I perché della forza di Roma: organizzazione dell'esercito, strade. Romanizzazione 

dell'Italia centro-meridionale. Differenza tra colonie e municipi. Cittadinanza romana. 

● La società romana del II secolo: come il lusso cambia la società contadina, il contatto 

con la cultura greca, il lavoro. 

● EDUCAZIONE CIVICA: la famiglia e il diritto nella Costituzione. Antiche storie di 

adulterio: il mito di Efesto, Afrodite e Ares e il "Per l'uccisione di Eratostene" di Lisia.  

● Roma contro Cartagine 

● Terza guerra punica e Roma regina del Mediterraneo. Video di Alessandro Barbero 

su Annibale.  

● La guerra militare tra Annibale e Roma. Le strategie di Annibale, Quinto Fabio 

Massimo "il temporeggiatore" e Scipione l'africano. 

● Le riforme di Tiberio e Gaio Gracco.  

● Ottimati e popolari. Gaio Mario: contro Giugurta, rivoluzione dell' esercito e elezione 

al consolato. 

● La guerra sociale (lotta per la conquista della cittadinanza). La guerra civile tra Mario 

e Silla. La marcia su Roma. La dittatura di Silla (regime del terrore, liste di proscrizione). 

Riflessione su "corsi e ricorsi storici" : da Silla a Putin. 

 

● Dalla rivolta di Spartaco al primo triunvirato.  
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● Cesare in Gallia. 

● "Asterix" : come la realtà è raccontata dal fumetto. La rivolta di Vercingetorige. La 

seconda guerra civile (la marcia su Roma: "alea iacta est"). Cesare e l'inseguimento di 

Pompeo. Cesare e Cleopatra. 

● Cesare al potere. La morte di Cesare. Video su vita e morte di Cesare 

(https://www.youtube.com/watch?v=QuRa28Hgsg0 &t=1643s)  

● Dalla morte di Cesare alla battaglia di Filippi. 

● Dalla battaglia di Filippi alla propaganda augustea contro Antonio. 

● Proviamo a fare gli storici imparando a leggere le fonti. La morte di Pompeo 

raccontata da Cesare, da Lucano e da Plutarco. 

● Le abitazioni dei romani: domus, villa e insula 

● Il principato di Augusto. 

● EDUCAZIONE CIVICA: la propaganda (da Augusto a Putin). 

● La dinastia Giulio-claudia .  

● La dinastia Flavia 

 

Parma, 31 Maggio 2022  

 

FIRMA  

Annagrazia Fiore  

 

DOCENTE DI POTENZIAMENTO 

Francesco Gallina 

 


