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La classe lo scorso anno scolastico ha affrontato lo studio della disciplina fino alla 

civiltà greca pertanto quest’anno si è partiti dalle origini di Roma. 

- Le origini di Roma: l’organizzazione (tribù), le istituzioni (senato, comizi), la 

leggenda (Livio). I sette re. Romani e Sabini. Il foro romano, il “lapis niger”. 

La fine della monarchia. 

- Il pantheon romano, Porsenna e gli altri eroi romani (Clelia, Orazio Coclide, 

Mucio Scevola). 

- L’organizzazione della repubblica: il cursus honorum. Il conflitto tra patrizi e 

plebei. 

- Le leggi delle XII tavole 

- L’espansionismo romano; la guerra latina, la guerra contro gli Equi e Volsci, il 

sacco dei Galli.  Le tre guerre sannitiche. La guerra contro Taranto; la figura di 

Pirro. 

- Le colonie romane e latine, i municipi.  

- Il conflitto tra Roma e Cartagine. La prima, la seconda e la terza guerra punica. 

Le figure di Gaio Duilio, Attilio Regolo, Lutatio Catulo. Annibale e Scipione. 

- La conquista della Macedonia, della Siria. 

- Un nuovo ceto: i cavalieri. I problemi della società romana; i conflitti, il 

latifondo, gli italici. 

- I Gracchi e le riforme.  

- Verso la guerra civile: le prime rivolte degli schiavi in Sicilia.  

- La guerra contro Giugurta di Numidia. La figura di Gaio Mario. 

- La guerra sociale. 

- Silla e la guerra contro Mitridate. 

- La dittatura di Silla, le liste di proscrizione. 

- La pirateria. 

- Spartaco e la rivolta degli schiavi. 

- L’ascesa di Pompeo. La figura di Crasso. 

- La congiura di Catilina. 

- L’ascesa di Cesare. Il triumvirato. La conquista della Gallia. La Britannia. 



- La guerra civile: Cesare e Pompeo. Le fasi del conflitto. Il trionfo di Cesare, la 

morte. 

- La successione di Cesare: Ottaviano ed Antonio. La fine dei cesaricidi. La 

battaglia di Azio. 

- Il principato di Augusto. L’amministrazione di Roma e dell’impero. 

- La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. 

- L’anno dei quattro imperatori. 

- La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano. Il problema dei cristiani 

- La monumentalizzazione di Roma. 

- L’espansione dell’impero. 

- Una nuova era: il principato adottivo. Nerva, Traiano e il secolo d’oro. 
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