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                   La repubblica romana 

          L’organizzazione della repubblica ( il sistema delle magistrature; il senato; le magistrature religiose); il 

conflitto fra patrizi e plebei ( le richieste dei plebei, la secessione dell’Aventino e il tribunato della plebe; I de-

cemviri e il Codice delle XII Tavole; l’accesso dei plebei al consolato); I comizi centuriati; I comizi tributi e I 

concili della plebe; limiti e condizionamenti delle assemble; il carattere oligarchico della repubblica romana. 

Sintesi unità 6 vol.1  

L’orizzonte mediterraneo-Roma e la costruzione dell’Impero: l’espansione nel Lazio e lo scontro con I galli; la 

conquista dell’Italia centro-meridionale; la forza dell’esercito; le forme del dominio romano, la prima e la se-

conda guerra punica; la conquista dell’Oriente; un’epoca di grandi cambiamenti; vecchi e nuovi protagonisti 

sociali. 

Sintesi unità 7 vol.1 

La lunga notte della repubblica romana: popolari e ottimati; Tiberio Gracco e la proposta di riforma agraria; i 

provvedimenti di Gaio Gracco; la rivolta di Euno; l’ascesa di Gaio Mario, la Guerra sociale; la dittatura di Sil-

la; l’ascesa di Pompeo e Crasso; le imprese di Pompeo, la congiura di Catilina, il senato contro Pompeo; 

Cesare e il primo triumvirat, la conquista della Gallia, Cesare contro Pompeo, la Guerra civile, Cesare ditta-

tore. 

L’impero romano da Augusto ai Flavi 

Dalla dittatura al triumvirato; l’ascesa di Ottaviano e il collasso della repubblica; ; magistrature, privilegi e 

titoli: i poteri del principe; il principe e il mondo; tutti gli uomini di Augusto: la nuova amministrazione dell’im-

pero; la politica estera di Augusto; la politica culturale di Augusto: letteratura e potere; la disciplina dei com-

portamenti individuali; le mani sulla città; l’Eneide: l’umanità di un eroe; la stabilizzazione del principato; la 

dinastia Giulio-Claudia ( Tiberio,Caligola,Claudio e Nerone); la dinastia Flavia ( Vespasiano, Tito e Domizia-

no). 

Dal principato adottivo agli imperatori soldati 



Il principato adottivo: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero, Commodo; l’ascesa 

dei Severi: Settimio Severo; Caracalla; Eliogabalo e Alessandro Severo. 

Nascita e ascesa del Cristianesimo 

La predicazione di Gesù; il decollo della nuova religione. 

L’impero romano nell’età dell’anarchia militare 

Il caos politico dopo I Severi: il cedimento delle frontiere. 

Diocleziano e l’alba della tarda antichità 

L’ascesa di Diocleziano; Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero; dal principato al dominato; la questio-

ne religiosa; economia e società nell’età di Diocleziano; il fallimento della tetrarchia. 

L’impero di Costantino il Grande 

Il ritorno del principato dinastico; Costantino e la nuova capitale; la nuova politica religiosa( l’editto di Milano: 

la nuova architettura delle città; la struttura della Chiesa; il concilio di Nicea e l’arianesimo; eresia ed orto-

dossia). 

La caduta dell'Impero romano d'Occidente 

Il mondo romano dalla morte di Costantino ad Adrianopoli; dall' avvento di Teodosio al sacco di Roma; la 

dissoluzione dell’Occidente e la nascita dei regni romano-germanici: una carta politica nuova; la gestione dei 

nuovi regni; il problema del diritto; le codificazioni germaniche; la questione religiosa. I germani: profilo di 

una cultura; la nascita della Francia; l’Italia di Teodorico;. 

Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero 

Ragioni geografiche, economiche e politiche della sopravvivenza dell’impero romano d’Oriente; il cesaropa-

pismo; la politica religiosa, edilizia e giuridica di Giustiniano; ius un sistema di norme condiviso; la vittoria di 

Giustiniano sui vandali; la guerra greco-gotica; la politica di Giustiniano in Italia. 

Nascita e diffusione del monachesimo 

Le origini del monachesimo cristiano; il monachesimo in Occidente; Benedetto e la sua Regola; la diffusione 

del monachesimo in Europa; i monasteri come centri di conservazione e trasmissione della cultura. 

I longobardi e l’ultima invasione germanica 



I nuovi padroni e la divisione della penisola; la società longobarda. 

La chiesa di Roma, i longobardi e i franchi 

Roma da vescovado a papato; i longobardi all’attacco di Roma; la “donazione di Sutri”; i Franchi in Italia: la 

chiamata dei franchi; da Pipino di Heristal a Carlo Martello; dai Merovingi ai Pipinidi; la discesa dei franchi in 

Italia; l’embrione dello stato papale; la Donazione di Costantino e il primato del potere papale. 

La nascita dell’islamismo 

La vita di Maometto; la rivelazione di Allah; la continuità con l’ebraismo e il cristianesimo; l’egira e il ritorno a 

La Mecca; il Corano e i “pilastri della fede”; la morte di Maometto e il califfato elettivo; la divisione del mondo 

islamico in sciiti e sunniti; dagli omayyadi agli abbasidi: la frantumazione del mondo arabo; l’età classica del-

la cultura araba. 

Carlo Magno e il Sacro romano impero 

Carlo Magno e le campagne contri i Longobardi; i Sassoni e gli Avari; la spedizione in Spagna e la nascita 

del Sacro romano impero. L’organizzazione dell’impero: contee, ducati e marche; la rinascita della cultura; il 

sistema curtense; contadini liberi e servi; le corvées; l’accomandatio e il vassallaggio; la cerimonia dell’o-

maggio; il capitolare di Quierzy e la Constitutio de feudis; gli scambi e i commerci; i tre ordini della società. 

Ludovico il Pio e l’Ordinatio imperii; il giuramento di Strasburgo; la spartizione di Verdun; la debolezza del 

potere imperiale; il cambiamento di dinastie in Francia e Germania; le lotte di potere in Italia; la nuova dina-

stia di Sassonia; la politica di Ottone I; la nascita dei vescovi-conti; la discesa in Italia e la nascita del Sacro 

romano impero germanico; il Privilegio Di Ottone. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le ecomafie 

Origine del nome; i più importanti delitti contro l’ambiente; la Terra dei fuochi e il Triangolo della morte; la 

legge 68/2015; la storia di Andrea de Grazia e di Roberto Mancini, vittime innocenti dell’ecomafia; il traffico di 

stopper illegali; le “navi a perdere” e i rifiuti tossici; le ecomafie e la filiera agroalimentare e quella del cemen-

to; le ecomafie ed il racket degli animali. 



Libro di testo: M.Bettini,M.Lentano,D.Puliga, Lontani Vicini, corso di storia e geografia, vol.1 ( Dalla Preistoria 
all’età di Cesare)e vol.2 ( Dall’Impero romano all’Alto Medioevo) Pearson, Edizioni Scolastiche Bruno Mon-
dadori. 
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