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Argomenti: 

 

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI STORIA E DI GEOGRAFIA DEL PRIMO ANNO  (CONTENUTI 

INDICATI NEL PIA): 

 Le civiltà italiche pre-latine (Italici, Nuragici, Etruschi). 

 La fondazione di Roma, l’epoca monarchica e le prime istituzioni. 

 L’espansione di Roma nella penisola italica 

 Il Mediterraneo e l’Italia: la geografia fisica e politica dell’Italia. 

 La geografia fisica e politica di alcuni Stati dell’Europa. 

 

STORIA 

 

ROMA DALLA REPUBBLICA ALLA FINE DELL’IMPERO 

Roma alla conquista del Mediterraneo  

 Roma contro Cartagine 

 Roma verso l’Oriente 

 La nuova fisionomia del potere e le trasformazioni sociali ed economiche 

 La schiavitù a Roma 

 La diffusione della cultura orientale 

 

La crisi sociale e la fine della Repubblica 

 Le lotte sociali: i Gracchi e la questione agraria 

 Lo scontro tra aristocratici e popolari 

 La riforma dell’esercito 



 Un altro militare al potere: Silla 

 Un uomo nuovo: Pompeo 

 La lotta politica a Roma e il Primo triumvirato 

 L’ascesa di Cesare 

 La fine della Repubblica 

 La cultura alla fine della Repubblica 

Augusto e i suoi successori: il Principato 

 La lotta politica dopo la morte di Cesare 

 Ottaviano Augusto e il Principato 

 La politica estera di Augusto e la successione 

 Gli imperatori Giulio-Claudi: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

 Gli imperatori Flavi: Vespasiano, Tito e Domiziano 

 La politica culturale di Augusto 

 Il Colosseo 

 

L’apogeo e la crisi dell’Impero romano 

 Il Principato adottivo 

 La politica difensiva di Adriano 

 Antonino Pio 

 Marco Aurelio 

 La dinastia dei Severi 

 Società, istituzioni e cultura tra II e III secolo d. C. 

 La diffusione del Cristianesimo 

 

La crisi e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 

 Diocleziano 

 Costantino 

 L’affermazione del Cristianesimo 

 Teodosio 

 La fine dell’Impero d’Occidente 

 

GEOGRAFIA 

 La Costituzione italiana: nascita, struttura e primi 12 articoli. Popoli, Stati e Organismi 

sovranazionali; le istituzioni dell’Italia e dell’Unione Europea; i diritti umani (Contenuti 

svolti nell’insegnamento trasversale di Educazione civica, Asse Costituzione). 

 Razze, etnie e popoli 

 I conflitti e le guerre 

 Geografia fisica e politica dell’Asia, dell’Africa, dell’America e dell’Oceania 

 Il mondo globale: la globalizzazione, gli squilibri mondiali e la sperequazione, il 

colonialismo e il neocolonialismo, gli indicatori di benessere soggettivo, il microcredito. 


	STORIA
	Roma dalla Repubblica alla fine dell’Impero

