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STORIA 

• Roma repubblicana: l’espansione di Roma nella penisola italica.  

Origini e fase monarchica di Roma (ripasso); le magistrature repubblicane; il conflitto tra 

patrizi e plebei; l’espansione di Roma nella penisola italica; l’organizzazione delle prime 

conquiste. Le vie consolari. 

• Roma alla conquista del Mediterraneo: le guerre puniche.  

Roma contro Cartagine: la prima guerra punica; la seconda guerra punica e la conquista 

dell’Italia settentrionale e dell’Illiria; Roma verso l’oriente: la terza guerra punica: nuova 

fisionomia del potere, trasformazioni sociali ed economiche; diffusione della cultura greca a 

Roma. 

• La crisi sociale e la fine della Repubblica.  

Le lotte sociali: i Gracchi e la questione agraria; lo scontro tra aristocratici e popolari: Caio 

Mario; un altro militare al potere: Silla; un uomo nuovo: Pompeo; l’ascesa di Cesare; le 

guerre civili; la fine della Repubblica e la morte di Cesare. 

• Augusto e i suoi successori: l’affermazione del principato.  

La lotta politica dopo la morte di Cesare; Ottaviano Augusto; la politica estera di Augusto e la 

successione; gli imperatori Giulio-Claudi; gli imperatori Flavi; la politica culturale di Augusto e 

dei suoi successori. 

• L’apogeo e la crisi dell’Impero romano.  

Il principato adottivo: la massima espansione dell’impero  con  Traiano;  la  politica  



 

 

difensiva  di  Adriano;  Marco  Aurelio:  l’imperatore filosofo; la dinastia dei Severi; società e 

istituzioni tra II e III sec. d.C.; l’anarchia militare e gli imperatori illirici. 

• La diffusione del Cristianesimo; la crisi e il crollo dell’Impero romano d’Occidente.  

La diffusione del Cristianesimo nel mondo pagano; l’Impero romano e il Cristianesimo; 

Diocleziano, la nuova figura dell’imperatore e la tetrarchia; i provvedimenti economico- 

sociali di Diocleziano; l’affermazione di Costantino; i successori di Costantino; i barbari 

nell’impero; Teodosio; la fine dell’impero d’Occidente. 

 

GEOGRAFIA 

• l’Italia politica: divisioni in regioni e province (esercizi su cartina muta).  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Definizione di ‘Cittadinanza’ e ‘Politica’ 

• Cittadinanza attiva e passiva 

• Cher cos’è la Costituzione, come nasce, di che cosa tratta 

• Definizione di Democrazia, la sovranità del popolo, i caratteri necessari 

• Differenza concetto popolo, popolazione, nazione 

• Diritti e doveri. Diritti civili. Diritti dell’uomo.  

• Il concetto di uguaglianza. 

• Lettura e commento dei principi fondamentali della Costituzione 

• Lettura e commento dei diritti e doveri dei cittadini 
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