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La nascita di Roma: tra mito e realtà
Roma, l’età monarchica: istituzioni politiche e sociali e espansione territoriale
Roma, dalla monarchia alla repubblica: le magistrature e le assemblee repubblicane, la lega
latina, lotte fra patrizi e plebei, la conquista di Veio, lo scontro con i Celti, la sottomissione dei
Latini, guerre sannitiche, guerra contro Taranto
Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente : Roma contro Cartagine: la prima guerra punica,
la seconda guerra punica e la conquista dell’Italia settentrionale. Roma verso l’Oriente: la terza
guerra punica,
La Repubblica Romana dal II al I sec: Roma dopo le guerre puniche, tensioni sociali e rivolte, i
Gracchi e la politica delle riforme, la crisi delle Repubblica: Mario e Silla, le riforme di Silla
La fine della Repubblica:la crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo; la lotta politica a Roma e il
primo triumvirato; l’ascesa al potere di Cesare; la seconda guerra civile e la vittoria di Cesare, la
morte di Cesare, lo scontro tra Antonio e Ottaviano, il trionfo di Ottaviano e la fine della
Repubblica.
L’età di Augusto: la transizione al principato, la politica estera, le riformela cultura dell’età
augustea.
I primi due secoli dell’impero:il consolidamento dell’impero, gli imperatori Giulio-Claudi, La lex
de imperio Vespasiani, gli imperatori Flavi, Traiano, Adriano, gli Antonini
La crisi dell’Impero romano, il III secolo: la dinastia dei Severi; il consolidamento dell’impero
romano dopo l’anarchia militare, Claudio il Gotico e Aureliano; Diocleziano e la riorganizzazione.
dell’impero
L’impero cristiano del IV sec.: la svolta di Costantino, innovazione e restaurazione
Strumenti del geografia: lettura di cartine, inserimento geografico dei fatti storici.
Educazione civica: la cittadinanza: scontri tra patrizi e plebei, incarichi e poteri, epidemie e
pandemie
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