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Storia 
Il Mediterraneo e la fondazione di Roma 
▪ Popoli e culture in Italia all’alba di Roma 

I Greci, I Fenici e gli Etruschi in Italia; conflitti militari e scambi culturali tra le civiltà 
Le origini di Roma e la fase monarchica, l’organizzazione sociale e la divisione tra patrizi e 
plebei; L’organizzazione della cittadinanza 
La civiltà etrusca: origini, economia, lingua, religione, culto dei morti e ruolo della donna 
La religione romana: gli dei, il rapporto con le divinità, i sacerdoti e i sacrifici 

 
Roma, l’Italia, il Mediterraneo 
▪ La nascita della repubblica 

L’espansione di Roma nel Lazio e in Italia, le guerre puniche e le conquiste in Oriente 
L’organizzazione dello stato romano: il sistema delle magistrature e le assemblee popolari 
Le conquiste dei romani 

 
Un secolo di guerre civili 
▪ La crisi della repubblica:   

Le trasformazioni della società romana e la crisi della classe dirigente; la questione agraria e il 
tentativo di riforma dei Gracchi; la guerra sociale; lo scontro tra optimates e populares e la 
dittatura di Silla; il primo triumvirato; la guerra civile tra Cesare e Pompeo; l’ascesa e la morte 
di Cesare; il secondo triumvirato e l’ascesa al potere di Ottaviano 

      
Roma imperiale 
▪ L’impero da Augusto ad Adriano  

La soluzione augustea e la fondazione del principato; la dinastia Giulio-Claudia; la dinastia 
Flavia; il II secolo e l’apogeo dell’Impero romano; il mondo romano nel II secolo d.C. 

 
La crisi del III Secolo 
▪ L’impero da Marco Aurelio a Diocleziano 



La dinastia degli Antonini; la crisi del III secolo; la dinastia dei Severi; l’anarchia militare e le 
prime divisioni dell’impero; la rinascita della fine del III secolo; l’imperatore Diocleziano e la 
tetrarchia 

▪ Il Tardoantico 
L’Impero Cristiano e la lotta contro il paganesimo; Costantino e il nuovo impero; l’arrivo dei 
barbari e i sacchi di Roma 

▪ Il crollo dell’Impero romano d’Occidente  
 
 

Geografia 
L’Europa 
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il 
clima e l’ambiente; il quadro socio-economico 
 
l’Africa 
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il 
clima e l’ambiente; il quadro socio-economico 
 
L’Asia  
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il 
clima e l’ambiente; il quadro socio-economico 
 
L’America Settentrionale e Centrale 
Uno sguardo d’insieme; i caratteri unitari del continente; storia geologica; elementi di geografia 
fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il clima e l’ambiente; il quadro socio-
economico 
 
L’America Meridionale  
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il 
clima e l’ambiente; il quadro socio-economico 
 
l’Oceania 
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il 
clima e l’ambiente; il quadro socio-economico 
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L’Insegnante       gli Alunni 


