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Storia 

1. La prima guerra punica 

L’inizio della guerra in Sicilia, la sconfitta di Cartagine. 

2. La seconda guerra punica  

Le guerre contro Illiri e Galli, l’espansione Cartaginese in Spagna, Annibale alla guida di Cartagine, 
Annibale in Italia, il contrattacco dei Romani, Scipione l’Africano. 

3. L’espansione a Oriente e la terza guerra punica 

L’intervento in Macedonia, la fine del regno di Macedonia, la nuova prosperità di Cartagine, la distruzione di 
Cartagine. 

4. L’organizzazione del territorio  

Un Impero mediterraneo: le province, il governo delle province, lo sfruttamento delle province. 

5. Le conseguenze economiche e sociali delle conquiste  

Nuova ricchezza e nuova povertà, la villa come grande azienda agricola, la diffusione della schiavitù, 
l’affermazione dei cavalieri, il controllo dell’ager publicus. 

6. Le conseguenze culturali delle conquiste  

Una nuova cultura penetra a Roma, i conservatori e le censure di Catone, il circolo degli Scipioni, nuove 
abitudini e nuovi costumi nella vita quotidiana. 

7. La crisi sociale e politica  

I fratelli Tiberio e Gaio Gracco, la riforma agraria di Tiberio, il progetto di riforma di Gaio Gracco, 
l’evoluzione della politica interna: una nuova classe dirigente, la nobilitas; le tensioni sociali, ottimati e 
popolari, l’esplosione dei conflitti interni. 

8. Mario e la riforma militare  

L’ascesa di Gaio Mario, un uomo nuovo, la riforma dell’esercito, apogeo e declino di Mario. 

9. Dalla guerra sociale alla dittatura di Silla  

Il malcontento degli Italici, la guerra sociale (91-88 a.C.), la guerra contro Mitridate e l’ascesa di Silla, la 
guerra civile (88-82 a.C.) fra Mario e Silla, la dittatura di Silla, la riforma di Silla, il ritiro di Silla e il 
fallimento della sua riforma. 

10. L’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina  



Pompeo e Crasso, il consolato di Pompeo e Crasso, le campagne militari di Crasso, un nuovo scontro 
politico, la congiura di Catilina, il ritorno di Pompeo. 

11. L’ascesa di Giulio Cesare 

Il primo triumvirato, Cesare console, le campagne di Cesare in Gallia, il rilancio del triumvirato, Cesare 
completa la conquista della Gallia.   

12. La dittatura di Cesare  

Verso lo scontro, la morte di Pompeo, la vittoria di Cesare, la dittatura di Cesare, il calendario giuliano, la 
cultura nell’età di Cesare.  

13. La morte di Cesare e il trionfo di Ottaviano 

L’assassinio di Cesare, la controversa successione a Cesare, Ottaviano erede di Cesare, il secondo 
triumvirato, la sconfitta di Bruto e Cassio, l’Oriente a Marco Antonio e l’Occidente a Ottaviano, a resa dei 
conti: l’ultima guerra civile. 

14. Ottaviano Augusto e il principato 

Ottaviano riporta la pace a Roma, Ottaviano diventa “Augusto”, i poteri di Augusto. 

15. Le riforme di Augusto  

La riforma dell’esercito, la riforma dell’amministrazione statale, le funzioni dei prefetti, la politica estera di 
Augusto, la ripresa economica e la politica monetaria. 

16. Cultura e società nell’età di Augusto 

La celebrazione della grandezza di Roma, il circolo di Mecenate, due casi opposti: Livio e Ovidio, la politica 
di moralizzazione della società, gli interventi in ambito religioso, l’autonomia della donna nell’età augustea, 
moderazione e autocontrollo. 

17. La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Claudio 

Augusto e il problema della successione, l’istituzione imperiale alla prova, la dinastia Giulio-Claudia: 
Tiberio (14-37 d.C.), Caligola (37-41 d.C.): “il Folle”, Claudio (41-54 d.C.): “l’Incapace”. 

18. Il principato di Nerone  

I primi anni di Nerone: 54-59 d.C., un tiranno sanguinario, la politica di Nerone, la fine di Nerone. 

19. La dinastia Flavia  

69 d.C.: l’anno dei Quattro Imperatori, con Vespasiano (69-79 d.C.) il potere diventa assoluto, il breve regno 
di Tito (79-81 d.C.), Domiziano (81-96 d.C.). 

20. L’epoca degli Antonini 

Nerva (96-98 d.C.) e il principato adottivo, la massima espansione sotto Traiano (98-117), Adriano e la 
difesa dei confini (117-138), Antonino Pio (138-161), Marco Aurelio (161-180): i primi segnali di crisi, 
l’ostilità delle tribù germaniche, Commodo (180-192). 

21. L’economia nei primi due secoli dell’impero 



La ripresa economica, la città e il sistema finanziario, l’agricoltura: il colonato e il latifondo, l’artigianato.  

22. Il cristianesimo delle origini 

La predicazione di Gesù in Palestina, le fonti sulla vita di Gesù, la condanna di Gesù, le sette presenti in 
Palestina. 

23. Il culto e l’organizzazione della chiesa  

Le comunità cristiane, la liturgia cristiana, l’organizzazione della chiesa, il vescovo di Roma, rispetto 
dell’autorità e libertà di coscienza, perché il cristianesimo ebbe successo?  

24. Il Cristianesimo e l’impero romano  

Dai pregiudizi alla persecuzioni, motivi politici delle persecuzioni, il martirio e la testimonianza delle fede, 
verità e falsità sulle catacombe, il cristianesimo e la filosofia antica. 

25. Nuove religioni e filosofie  

Le religioni presenti a Roma, Iside, dea della fortuna. Mitra, dio della luce. La critica filosofica.  

26. La dinastia dei Severi 

Settimio Severo (193-211) e l’importanza dell’esercito, La politica fiscale e la politica europea, Caracalla 
(211-217): l’estensione della cittadinanza, gli ultimi severi: Elagabalo (218-222), Alessandro Severo (222-
235). 

27. I molti volti della crisi  

La crisi istituzionale, Massimino il trace (235-238), la crisi economica e sociale, la crisi spirituale. 

28. Le risposte alla crisi  

Il momento più buio, verso la disgregazione dell’Impero, gli imperatori illirici, un tentativo di ristabilire 
l’autorità. 

29. Diocleziano e la tetrarchia 

La riforma territoriale, la riforma istituzionale: la tetrarchia, a riforma militare, la politica religiosa e la 
persecuzione dei cristiani. 

30. Diocleziano: le riforme economiche e sociali 

La riforma fiscale, la riforma economica, la riforma sociale, l’abdicazione di Diocleziano: un bilancio. 

31. L’impero di Costantino 

Il fallimento della tetrarchia, l’editto di Milano, le riforme amministrative e militari. 

32. Costantino e la chiesa 

Costantino protettore del cristianesimo, una chiesa cattolica, le eresie e il concilio di Nicea, nasce la 
Terrasanta. 

33. I successori di Costantino 



Gli eredi di Costantino, Giuliano “l’apostata” imperatore, Valentiniano I e Valente, l’Impero in difficoltà: la 
disfatta di Adrianopoli. 

34. L’impero di Teodosio 

Il Cristianesimo religione di stato, l’impero e i Goti, il massacro di Tessalonica, la divisione dell’Impero.    

35. I Romani e i barbari: i Germani   

La storia della parola “barbaro”, tentativi di integrazione, i Germani, le leggi della vita sociale, la religione.    

36. L’agonia dell’impero  

Una reazione a catena: le invasioni, il vandalo Stilicone guida l’Occidente, il sacco di Roma, i primi regni 
indipendenti, Attila: “il flagello di Dio”. 

37. La caduta dell’impero romano d’Occidente  

Roma in mano ai Vandali, la deposizione di Romolo Augustolo, una crisi di lunga data, la durata dell’Impero 
Romano d’Oriente  

38. I regno romano-barbarici 

Una nuova carta geografica, i nuovi regni europei, Clodoveo e l’espansione dei Franchi, un diverso 
paesaggio politico e sociale.   

39. L’Italia di Teodorico  

Il regno di Odoacre, l’invasione degli Ostrogoti, Teodorico e la rinascita italiana, il fallimento di Teodorico. 

40. L’Impero Bizantino. L’Islam. Carlo Magno e la società feudale: cenni. 

 

Geografia 

1. La Terra nel Sistema solare 

La Terra nell’Universo. Il sistema solare. I movimenti della Terra. Il ciclo delle stagioni. 

2. Il sistema Terra 

La struttura della Terra. La geosfera. Un pianeta in trasformazione. Agenti endogeni e agenti esogeni. I 
vulcani. I terremoti.  

3. Le terre emerse 

I continenti. I grandi sistemi montuosi. Le grandi pianure  

4. Il sistema delle acque  

L’idrosfera. Gli oceani. Mari, stretti e canali. Le acque dolci.  

5. Gli elementi e le modificazioni del clima	  	  

L’atmosfera. La temperatura. La pressione atmosferica. I venti. L’umidità e le precipitazioni. 
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