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STORIA 
 
Ripasso relativo alla nascita della repubblica: magistrature e primi conflitti di Roma nel 
Lazio. 
Nascita della repubblica romana. 
Famiglia e religione nella Roma repubblicana. 
Roma conquista la penisola.  Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-
meridionale; Roma alla conquista della Magna Grecia; L’organizzazione del dominio di 
Roma sull’Italia. 
Roma si espande nel Mediterraneo. La I guerra punica; La II guerra punica; 
L’espansione di Roma verso Oriente; La III guerra punica e le nuove province; Le 
trasformazioni della società romana. 
La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla. Le riforme agrarie dei Gracchi; L’ascesa di 
Caio Mario; Dalla guerra contro gli italici alla dittatura di Silla. 
L’età di Cesare e la fine della repubblica. Le campagne di Pompeo, L’ascesa di Cesare 
e la guerra gallica; La guerra civile tra Cesare e Pompeo; Cesare padrone incontrastato di 
Roma; La fine della repubblica;  
Il principato di Augusto. Il principe, garante delle istituzioni repubblicane e della pace; 
L’organizzazione dell’Impero; La politica culturale e religiosa. 
La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi. La dinastia Giulio-Claudia; La dinastia Flavia. 
Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero. Da Nerva a Traiano; Adriano; L’età degli 
Antonini. 
Il Cristianesimo. La nascita di Gesù e il messaggio cristiano; La diffusione del 
cristianesimo nell’impero romano. 
L’età dei Severi e la crisi del III secolo. La dinastia dei Severi; La crisi del III secolo; La 
diffusione dei nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani. 
Diocleziano e la divisione dell’impero. Barbari e Sasanidi minacciano l’impero; 
Diocleziano e la tetrarchia; Diocleziano instaura una monarchia assoluta. 
Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente. L’ascesa di Costantino e nascita 
dell’impero cristiano; i successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande; 
il nuovo ruolo della Chiesa; il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente. 



 
 

 

I regni romano-barbarici e l’impero bizantino. I regni romano-barbarici e l’Italia di 
Teodorico; il mondo dei barbari; l’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano; Sviluppo 
economico e riordinamento politico dell’Impero. 
L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma. La nascita del regno longobardo; Gregorio 
Magno e la nascita dello Stato della Chiesa (cenni). 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. La cittadinanza 
 
 
GEOGRAFIA. 
 
L’Africa. Caratteri fisici e climatici; La popolazione; la geopolitica; L’economia e il lavoro. 
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Compiti per le vacanze. 
Leggere il capitolo “Le origini del monachesimo”.  
Studiare il cap. 11 “Il Sacro romano impero” da p. 232 a 244 e realizzare autonomamente 
uno schema o mappa concettuale. 

 
 
 

 

 


