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Storia greca 
Introduzione all’ellenismo: limiti temporali. I regni ellenistici (caratteristiche del regno di 
Egitto, Macedonia, Siria e Pergamo). Ellenismo: la filologia, la specializzazione delle 
discipline, il letterato di professione. 
Storia romana 
Il Mediterraneo occidentale e la penisola italica tra II e I millennio. La nascita di Roma; il 
primo ordinamento di Romolo, comizi curiati e Senato. La monarchia; i Tarquini e 
l’istaurazione della res publica. L’ordinamento repubblicano; il cursus honorum e le 
magistrature fuori cursus. Le lotte interne tra patrizi e plebei nella prima età repubblicana e 
le conquiste della plebe. Le lotte esterne: etruschi e Porsenna, presa di Veio; il lago Regillo 
e il Foedus Cassianum; i Galli e il sacco di Roma del 390. Le guerre sannitiche e la guerra 
latina; la guerra contro Taranto e Pirro. 
L’organizzazione del territorio e del potere: il sistema del “divide et impera” (ager romanus 
e publicus; colonie di diritto romano e latino, municipia e città federate). 
Lo scontro tra Roma e Cartagine; la prima guerra punica. Sicilia prima provincia di Roma. 
La prorogatio imperii. La seconda guerra punica. L’imperialismo romano; le guerre 
macedoniche. L’espansione di Roma verso oriente e occidente; la terza guerra punica; le 
nuove province. Roma incontra l’ellenismo (circolo degli Scipioni e Catone). 
La formula onomastica latina (cives, donne, liberti e adottati). 
La crisi sociale del II secolo a.C.; il latifondo e la crisi dell’arruolamento; la crisi sociale e 
politica; Tiberio Sempronio Gracco e la lex Sempronia agraria; Caio Gracco e i suoi 
provvedimenti di riforma; la politica romana tra optimates e populares.  
Il ritorno allo status quo ante dopo il fallimento delle riforme dei Gracchi. La guerra contro 
Giugurta; Mario homo novus; la riforma del reclutamento. La guerra contro Cimbri e Teutoni 
e il trionfo di Mario. La guerra sociale e la guerra mitridatica; la marcia di Silla su Roma e la 
prima guerra civile. La dittatura di Silla: le leggi Cornelie e le liste di proscrizione; la fine della 
dittatura, Pompeo e la lotta contro Sertorio; Crasso e la lotta contro gli schiavi. Crasso e 
Pompeo al consolato. Guerra contro pirati e contro Mitridate. La congiura di Catilina. 
Il primo triumvirato (Cesare, Pompeo e Crasso), il consolato di Cesare. Il convegno di Lucca; 
la conquista della Gallia; la rottura tra Crasso e Pompeo. La seconda guerra civile: Cesare 
e Pompeo; Farsalo e la guerra alessandrina. Cesare: la dittatura, le riforme; la congiura e la 
morte alle Idi di marzo. 
Dopo la morte di Cesare: Ottaviano e Antonio; battaglia di Modena; il secondo triumvirato e 
la spartizione del potere tra Ottaviano, Antonio e Lepido. La ripresa delle ostilità tra 
Ottaviano e Antonio: la guerra contro Cleopatra e la vittoria di Ottaviano ad Azio.  
L'età di Augusto: i poteri del princeps e il rispetto formale delle libertà repubblicane; le 
prefetture; la riorganizzazione delle province (senatorie e imperiali). Augusto: la politica 
estera; risanamento dell’agricoltura; la propaganda politica attraverso l'arte e la cultura; 



 

 

Augusto pacificatore di Roma; leggi Giulie contro il disordine morale. La riforma dell'esercito. 
La morte di Augusto; la successione al potere. 
La gens Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola: caratteristiche della gestione del potere. Il 
principato di Claudio e Nerone: il potere crescente del pretorio; l’incendio di Roma e la prima 
persecuzione dei cristiani; l’anno dei quattro imperatori. 
La gens Flavia: Vespasiano e i provvedimenti per contrastare la crisi dell’impero e il dissesto 
finanziario (la politica del rigore e le tasse, la lex de imperio vespasiani, l’apertura ai 
provinciali); la politica estera. Tito “delizia del genere umano”; Domiziano “dominus ac deus”. 
Il principato adottivo: Nerva e l’adozione di Traiano. Il principato di Traiano e Adriano. Gli 
Antonini; Commodo e la fine del principato adottivo. L’anarchia militare. 
I Severi e la monarchia militare: Settimio Severo, Caracalla. Alessandro Severo. Anarchia 
militare. 
Diocleziano: la tetrarchia e la quadripartizione dell’impero; la riforma finanziaria, editto dei 
prezzi e riforma militare. L’imperatore “dominus ac deus”. Diocleziano e l’irrigidimento 
dell’ordinamento sociale; la decima persecuzione dei cristiani; l’abdicazione e la fine della 
tetrarchia. 
L’ascesa al potere di Costantino e il legame con la religione cristiana; l’Editto di Milano o di 
tolleranza. Il Concilio di Nicea; l’impero cristiano. Giuliano l’Apostata. 
Teodosio e l’Editto di Tessalonica. La caduta dell’impero Romano d’Occidente. 
 
Educazione civica:  
La Costituzione Italiana. La struttura della Costituzione. Gli articoli riguardanti il rapporto tra 
Stato e religioni. 
Gli stranieri (articoli 10 e 26 della costituzione); l’immigrazione in Italia, dall’Italia e da sud a 
nord. Il diritto d’asilo; l’estradizione. 
Le tasse (articolo 53); tasse dirette e indirette. 
L’Unione Europea: il concetto di Europa nel tempo; Commissione Europea, Consiglio dei 
Ministri, Parlamento Europeo. 
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