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STORIA 

 L’egemonia macedone 

 L’impero di Alessandro Magno 

 La civiltà ellenistica 

Le origini di Roma 

I sette re di Roma 

La Roma repubblicana: 

 La cacciata dei Tarquini e la nascita del consolato 

 La nascita della Lega Latina 

 La lotta fra i patrizi e i plebei e le XII Tavole: il primo codice di leggi scritte 

 Il popolo e i comizi (centuriati e tributi; concili tributi e senato) 

 Istituzioni repubblicane 

 Evoluzione della plebe 

 Potere aristocratico e plebeo 

 La religione e la famiglia 

L’ascesa di Roma nel IV-III secolo A.C. 

 Dalla conquista di Veio alla discesa dei Celti 

 Le guerre Sannitiche 

 La guerra contro Taranto e contro Pirro 

 I rapporti tra Roma e lo stato cartaginese. 

 Le guerre puniche  

 La conquista di Cartagine: la III guerra Punica (149-146 A.C.) 

 La fine di Cartagine e la sottomissione della Spagna 

La Repubblica romana dal II al I secolo A.C. 

 Roma dopo le guerre puniche 

 I Gracchi e la politica delle riforme 

 La crisi della repubblica 

 Le riforme di Silla e la supremazia senatoria 



 2

 La fine della repubblica 

 La crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo 

 Lo scontro tra populares ed optimates 

 L’ascesa di Cesare 

 La seconda guerra civile (49-45 A.C.) e la vittoria di Cesare 

 La morte di Cesare: lo scontro fra Antonio e Ottaviano 

 Il trionfo di Ottaviano e la fine della repubblica romana 

Dalla repubblica all’impero: l’età di Augusto 

 Ottaviano Augusto e la transizione verso il principato 

 La cultura dell’età augustea 

I primi due secoli dell’impero 

 Il consolidamento dell’impero 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 La dinastia Flavia  

 II secolo D.C.: splendore e crisi dell’impero 

 L’epoca del principato per adozione 

 Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 

 Le origini del Cristianesimo 

 Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 

 Il cristianesimo e la tradizione classica 

La crisi dell’impero del III secolo D.C. 

 Le origini della crisi 

 La dinastia dei Severi (aspetti generali) 

 Gli imperatori “barbari” e i problemi dell’impero 

Da Diocleziano alla fine dell’impero d’Occidente 

 Un’epoca di grandi rivolgimenti: Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero  

 Costantino e la nascita di un impero romano cristiano 

 Concilio di Nicea 

L’agonia dell’impero 

 Le cause della fine dell’impero romano d’ Occidente  

 I regni romano-barbarici  

Lettura delle seguenti Opere: 

 Vita di Alessandro Magno e Vita di Giulio Cesare, Plutarco 
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 Le Vite dei Dodici Cesari, Svetonio 

Letture per le vacanze:  

 Memorie di Adriano, M. Yourcenaur 

 Il nome della rosa, U. Eco 

 

 
ED. CIVICA 
 
L’importanza dell’Ambiente ed analisi delle più significative tipologie di inquinamento. 
L’importanza della tolleranza e della multiculturalità nella società odierna 
Valore del rispetto e della pietas nella Testimonianza di Liliana Segre ai giovani 
L’invasione della Russia all’Ucraina  
La cittadinanza: dalla polis al mondo contemporaneo  
Confronto tra i passatempi dell’antica Roma e quelli odierni 
La musica come forma di espressione della società 
Il cinema e la sua evoluzione nella società 
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