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Storia Romana 

L’età arcaica e monarchica di Roma. Miti e leggende. I sette re. Le istituzioni monarchiche (gentes, senato, 

comizi).  

Cenni sugli Etruschi. 

Le origini della repubblica. Le nuove magistrature. Lo scontro tra patrizi e plebei.  

L’espansione di Roma nel Lazio. 

L’espansione di Roma in Italia. La conquista di Veio, le guerre sannitiche, la guerra contro Pirro e la conquista 

di Taranto. 

Roma e il Mediterraneo. Il rapporto con Cartagine. La leggenda di Enea di Didone. 

Le tre guerre puniche. Le guerre macedoniche e la conquista della Grecia. 

La repubblica romana tra II e I sec. a.C: i Gracchi, Mario e Silla, guerra giugurtina, guerra civile, guerra sociale, 

l’ascesa di Pompeo. 

Declino e Caduta della Repubblica: la congiura di Catilina, l’ascesa di Cesare, le conquiste di Cesare, la guerra 

civile con Pompe, la morte di Cesare, il secondo triumvirato, la guerra civile tra Ottaviano e Antonio. 

Augusto e l’età augustea. La natura del principato. Politica interna ed estera. Politica culturale.  

La dinastia Giulio-Claudia. 

I Flavi.  

Il II secolo: Traiano e Adriano.  

I Severi, l’anarchia militare, la crisi del III secolo. 

Le origini del Cristianesimo e della Chiesa. Il rapporto con la cultura classica. 

Da Diocleziano al crollo dell’Impero Romano d’Occidente (tetrarchia, Costantino, editto di Milano, concilio di 

Nicea, Giuliano l’Apostata, Tedosio, Editto di Tessalonica, le invasioni di Visigoti e Unni, il sacco di Roma del 

410). La caduta dell’impero romano d’occidente.  

Storia Medievale 

Gli Ostrogoti in Italia: Teodorico. 

L’impero bizantino, Giustiniano e la guerra greco-gotica. 



Gli altri regni romano-barbarici. 

I Longobardi e l’ascesa del Papato. 

Dal regno dei Franchi all’impero carolingio. Il Sacro Romano impero e la rinascita carolingia. 

 

Temi di storia contemporanea 

La notte della repubblica: gli anni di piombo. Il terrorismo nero. Le brigate rosse. Il Sessantotto. La strage di 

Bologna. Il delitto Moro.  

 

Geografia ed educazione civica: l’economia capitalistica e il consumismo. La questione palestinese.  
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