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STORIA 

Consolidamento degli argomenti fondamentali del programma di Storia romana del primo anno. Gli eventi 

principali della storia di Roma (fondazione, periodo monarchico) e le principali magistrature romane dell'età 

repubblicana. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica nel 509 a.C. Le principali magistrature dell'età 

repubblicana (consolato, censura, pretura, edilità, questura) e le loro caratteristiche. La dittatura. Il Senato. Il 

popolo: i comizi centuriati, i comizi tributi, i concili tributi (i plebisciti e la Lex Hortensia del 287 a.C.), i 

tribuni della plebe. La repubblica romana e le conquiste della plebe (dal 494 a.C. al 287 a.C.). L'espansione 

romana nella penisola italica: conflitti con i Celti, con i Latini, con i Sanniti, guerra contro Taranto e Pirro (dal 

496 a.C. al 275 a.C.).   

Unità 1 Roma alla conquista del Mediterraneo 

Roma e Cartagine: relazioni tra le due potenze, cause profonde e cause immediate del conflitto. La prima 

guerra punica. L'espansione di Roma (Sardegna, Corsica, Italia settentrionale, Illiria) tra il 241 e il 219 a.C. Le 

conquiste territoriali di Roma e la ripresa di Cartagine tra il 241 e il 219 a.C. La seconda guerra punica: cause 

profonde e cause immediate del conflitto, fase della guerra dal 219 al 216 a.C. Approfondimento: ritratto di 

Annibale; battaglia di Canne (prima interpretazione della disfatta romana).  La seconda guerra punica (216-

202 a.C.); la terza guerra punica: cause profonde e causa immediata dello scontro. La fase di transizione a 

Roma dopo le guerre puniche e le campagne in Oriente: tradizionalisti e innovatori (Catone il Censore e il 

circolo degli Scipioni). La cultura greca a Roma: l'influenza culturale greca, le trasformazioni religiose. La 

situazione sociale a Roma: gli squilibri sociali, la scomparsa della piccola proprietà terriera, l'ascesa dei 

cavalieri, il proletariato urbano. Gli schiavi.  

Unità 2 La crisi sociale e la fine della Repubblica 

La questione agraria e i tentativi di riforma dei fratelli Gracchi. Optimates e populares. Caio Mario: guerra 

giugurtina, campagne militari contro Cimbri e Teutoni, riforma dell'esercito. La guerra sociale. Silla e la guerra 

mitridatica, il conflitto con Mario (88 a.C.). La prima guerra civile (83-82 a.C.). La dittatura di Silla: le liste di 

proscrizione e le riforme costituzionali. Pompeo: campagna militare in Spagna contro Sertorio, intervento di 

Crasso e poi di Pompeo in seguito alla rivolta degli schiavi guidata da Spartaco. Pompeo (la guerra contro la 

pirateria, la guerra mitridatica e la conquista dell'Oriente ellenistico) e Crasso; la revisione della costituzione 

sillana e il consolato di Pompeo e Crasso. La congiura di Catilina. Il primo triumvirato. Il consolato di Cesare 

e la sua campagna militare in Gallia. L'accordo di Lucca. Le campagne di Cesare in Gallia. Gli avvenimenti 

dal 53 al 45 a.C. La seconda guerra civile. Il governo di Cesare. I titoli e le onorificenze; le riforme. Il 

calendario giuliano. Le motivazioni che hanno portato all'assassinio di Cesare. Approfondimento su strategia 

e tecnologia di Cesare nell'assedio e nella battaglia di Alesia (52 a.C.).  

Unità 3 Augusto e i suoi successori: l’affermazione del principato 

La lotta politica a Roma dopo la morte di Cesare: la divinizzazione di Cesare; i nuovi protagonisti, Marco 

Antonio ed Ottaviano; la fuga dei congiurati; Antonio sconfitto, Ottaviano console. Il secondo triumvirato e la 

morte dei congiurati. Antonio e i domini orientali; la fine di Antonio e Cleopatra; la vittoria di Ottaviano. 

Ottaviano Augusto. Il concetto di pax augustea, il potere nelle mani di Ottaviano, il sistema politico del 

principato. L'amministrazione delle province (province senatorie e imperiali), lo sviluppo economico, 

l'amministrazione dell'impero, l'amministrazione di Roma (prefetti), le trasformazioni sociali, la religione 

dell'impero. La politica estera di Augusto e la successione. Gli imperatori della dinastia dei Giulio-Claudi. Gli 

imperatori Flavi. Approfondimento: l'Eneide di Virgilio. Approfondimento: Augusto e il potere delle 

immagini: i ritratti del principe; L'autobiografia del principe. 



Unità 4 L'apogeo e la crisi dell'Impero romano 

Il II secolo d.C. e gli imperatori per adozione: Nerva, Traiano, Adriano e Antonino Pio. Marco Aurelio e 

Commodo. L'età aurea dell'impero (II secolo d.C.): i fattori della potenza dell'impero romano e il sistema 

sociale politico sotto l'impero. Geostoria: la "globalizzazione" del mondo imperiale romano, in chiave 

diacronica, nel confronto con la globalizzazione attuale (argomento affrontato di recente in Geografia). 

Settimio Severo.  La crisi politico-istituzionale, economica, sociale e culturale del III secolo d.C. L'anarchia 

militare e gli imperatori illirici (235-284 d.C.).  

Unità 5 La nascita e la diffusione del Cristianesimo 

La figura storica di Gesù, la diffusione del Cristianesimo nel mondo pagano (sintesi). L'impero romano e il 

Cristianesimo. 

Unità 6 La crisi e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 

Diocleziano: teocrazia e tetrarchia, provvedimenti economico-sociali. Costantino: affermazione, politica, 

economia, società. Il problema della religione e i rapporti col Cristianesimo. Gli avvenimenti dalla morte di 

Costantino (337 d. C.) alla fine del IV secolo d.C. Giuliano l’Apostata. I barbari nell’Impero. Teodosio. Gli 

avvenimenti dall'inizio del V secolo d.C. al 476 d.C.: le invasioni dei Visigoti e degli Unni e la fine dell'Impero 

romano d'Occidente.  

Unità 7 Il mondo dei barbari e l’alto Medioevo 

La fine del mondo antico, l'Alto Medioevo e le prime interpretazioni del Medioevo. Due modelli a confronto, 

Romani e barbari, i Regni romano-barbarici. La civiltà dei Germani (lettura). L’Italia degli Ostrogoti: il regno 

di Odoacre e il governo di Teodorico. La cultura altomedievale (lettura). 

 Unità 8 L'Impero romano d’Oriente e il monachesimo 

L’impero bizantino: ruolo dell’impero, società e fattori della sua potenza; decadenza dell'impero bizantino ed 

economia. Giustiniano (526-565 d.C.): potere teocratico e rifondazione dell'impero. Rifondazione del diritto 

romano: il Corpus iuris civilis. La guerra greco-gotica e la Prammatica sanzione.  

GEOGRAFIA 

Unità 1 Popoli, Stati e organismi sovranazionali 

Gruppi sociali, infondatezza del concetto di razza, definizione di popolo; differenza tra Stato e nazione. Le 

forme di Stato e di governo: Stato unitario, regionale e federale (a seconda del grado di accentramento e 

decentramento del potere); Stato monarchico, costituzionale/assoluto o repubblicano (a seconda della forma 

di governo); Stato democratico o autoritario (a seconda del grado di libertà assicurato ai cittadini). Lo Stato e 

la cittadinanza in Italia. Popoli, etnie e minoranze. Lo Stato nazionale e il conflitto fra lo Stato e le nazioni. Le 

lingue nel mondo: "famiglie" linguistiche e loro diffusione, lingue "dominanti", lingue "minoritarie", lingue in 

via di estinzione e che rinascono. Le religioni più diffuse al mondo: ruolo e geografia delle religioni; 

Cristianesimo, Islamismo, Induismo, Buddismo, Ebraismo. Approfondimento di Geostoria: Gerusalemme, 

città sacra a tre religioni. I conflitti e le guerre. Il terrorismo. L'ONU: nascita, scopi, Articoli 1- 4 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, forze armate per la pace. Altre organizzazioni internazionali (nel 

dettaglio NATO e OCSE), organizzazioni non governative. Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, 

distinzione tra rifugiati e i migranti economici.    

Unità 2 Il mondo globale 

Definizione di globalizzazione e di "villaggio globale", requisiti per un'economia globalizzata, limiti della 

globalizzazione. Le imprese multinazionali e la delocalizzazione: definizione di impresa multinazionale, 



distinzione tra processo di integrazione orizzontale e processo di integrazione verticale, problemi legati 

all'esistenza delle multinazionali; caratteristiche dell'economia attuale. Gli squilibri (di sviluppo, sociali, di 

genere). Il nostro mondo nella globalizzazione: tutto si globalizza, le conseguenze nel presente, le prospettive 

per il futuro. 

I continenti extraeuropei 

L'Africa fisica: profilo fisico, rilievi montuosi, due deserti, tre grandi sistemi idrografici, mari e isole, clima.  

L'Africa politica: indipendenza e sviluppo, Stati, varietà linguistica, popolazione, economia e povertà. I 

principali indicatori socio-economici (saldo naturale, saldo migratorio, movimento demografico, indice di 

natalità, mortalità infantile, speranza di vita). 

L'Asia fisica: superficie e confini, rilievi montuosi, coste, penisole e isole, grandi fiumi, varietà climatica. 

L'Asia politica: continente più popolato e ricco di concentrazioni urbane, mosaico etnico, ricchezza linguistica, 

sviluppo economico diversificato. 

L'America settentrionale e l'America meridionale dal punto di vista politico. Popolazione, etnie, lingue, 

religioni. Sviluppo ed economia.  

EDUCAZIONE CIVICA 

La Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU e il diritto internazionale; la tutela dei diritti umani. 

La moratoria universale della pena di morte e la Corte penale internazionale. I diritti nella Costituzione italiana: 

i diritti inviolabili dell'uomo e le persone a cui sono garantiti. La funzione della pena. I diritti e i doveri degli 

studenti e delle studentesse in una ipotetica "Dichiarazione dei diritti" della nostra scuola. I diritti nella 

Costituzione italiana. Il richiamo alle norme internazionali, la distinzione tra diritti civili e diritti politici. 

L'Unione Europea e i diritti umani: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'Italia davanti alla 

Corte europea dei diritti dell'uomo Agenda 2030. Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.   

Il manuale di riferimento è U.Diotti, S.Bianchi, C.Biancotti, Contesti di Geostoria (volume 2), De Agostini, 

2012.  
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