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Storia  
L’età antica  
 L’Italia preromana.  

 - Gli Etruschi 
La storia romana  
I valori romani  
Il Mos Maiorum e il mondo di valori della prima fase dell’età repubblicana  
L’età repubblicana dal V al III sec. a. C.  
Le guerre di difesa  
L’espansione romana nella penisola italiana  
La lotta tra patrizi e plebei  
Il cursus honorum e l’organizzazione politica romana in età repubblicana  
Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente  
Roma e Cartagine  
Le guerre puniche  
La conquista dell’Oriente  
La Repubblica Romana dal II al I secolo a. C.  
Le conseguenze economiche e sociali delle guerre di conquista  
L’incontro con il mondo greco ellenistico (Catone e il circolo degli Scipioni)  
L’organizzazione politico-amministrativa dei territori conquistati  
I Gracchi  
La crisi della Repubblica: l’ascesa di Mario, homo novus, e di Silla; la guerra civile; la dittatura di Silla  
La fine della Repubblica  
Pompeo  
Lo scontro tra populares e optimates  
La rivolta di Spartaco  
La congiura di Catilina  
L’ascesa di Cesare: la conquista del consenso 

Il primo triumvirato  
La seconda guerra civile  
Cesare dalla dittatura alla morte  
Lo scontro tra Antonio e Ottaviano e la fine della repubblica  
 
Approfondimenti  
Esposizione dei lavori di gruppo con presentazione in Power Point su diversi argomenti di archeologia e 
storia romana 
 
L’età di Augusto  
Ottaviano Augusto e la nascita del “principato”  
Titoli, poteri, cariche di Augusto  
La creazione del consenso  
La riorganizzazione politico-amministrativa e militare  



Le riforme sociali  
La condizione femminile  
La politica estera  
Il circolo di Mecenate  
I valori augustei  
I primi secoli dell’Impero  
Il consolidamento dell’Impero: l’importanza del consenso  
La dinastia Giulio-Claudia  
La dinastia Flavia  
L’epoca del principato per adozione  
La romanizzazione dell’impero  
Il rapporto con la popolazione ebraica  
 
Approfondimenti  
Visione di documentari sulle guerre persiane, la guerra del Peloponneso, Alessandro Magno, le antiche 
civiltà italiche, le guerre puniche, Cesare, declino e crisi della repubblica, Augusto e la dinastia giulio- 
claudia, le sette meraviglie di Roma antica (Ulisse, il piacere della scoperta) 
 
GEOGRAFIA 

Territorio e popolazione 

L’Europa 

Globalizzazione e sviluppo 

Approfondimenti 

Visione di numerosi documentari inerenti le tematiche affrontate  

 
 

 

 

 


