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Materia  STORIA

Programma Svolto

1) Nascita di Roma tra leggende e storia. Il periodo della monarchia latino-sabina. Espansione della
città sotto i re etruschi. Il passaggio alla repubblica e il sistema repubblicano di governo. Le lotte tra
patrizi e plebei, le leggi delle dodici tavole. La società romana e la religione. Espansione romana nel
Lazio, nell’Italia centrale e meridionale. Il sistema scalare di sottomissione dell’Italia romana. 

2) L’età dell’imperialismo romano nel Mediterraneo. La prima guerra punica, la seconda guerra
punica e la terza guerra punica.

3) La crisi della repubblica: i problemi sociali alla fine del II secolo e le riforme dei Gracchi. 
Nascita della fazione degli ottimati e dei popolari. Le riforme di Caio Mario e la guerra sociale. Lo
scoppio delle guerre civili, vittoria e dittatura di Lucio Cornelio Silla. La rivolta di Spartaco.

4) La fine della repubblica: Ascesa di Pompeo, primo triumvirato, imprese di Caio Giulio Cesare in
Gallia, sconfitta di Crasso, guerra civile tra Cesare e Pompeo, dittatura e uccisione di Cesare.

5) Il  principato di Augusto: il  secondo triumvirato,  la guerra civile  tra Ottaviano e Antonio,  la
battaglia di Azio e la fine delle guerre. I poteri di Augusto e la nascita del principato. La sconfitta di
Teutoburgo.

6)  Gli  imperatori  della  dinastia  Giulio  Claudia  e  Flavia:  Tiberio,  Caligola,  Claudio,  Nerone,
Vespasiano, Tito, Domiziano. Il principato adottivo di Nerva, Traiano e Adriano.

7) Marco Aurelio e l’inizio della crisi dell’impero. La dinastia dei Severi e il periodo dell’anarchia
militare. La riforma di Diocleziano.

8) Nascita del Cristianesimo e sua diffusione. Le persecuzioni nei confronti dei cristiani da Nerone
a Diocleziano.

9) Costantino e l’editto di tolleranza. Fondazione di Costantinopoli. Il ritorno al paganesimo con
Giuliano l’Apostata e trionfo del Cristianesimo con Teodosio.

10) La pressione barbarica alla fine del III secolo e la battaglia di Adrianopoli. Il sacco di Roma del
410, invasioni degli Unni. La fine dell’impero romano d’occidente
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11)  I  regni  romano-barbarici,  la  dualità  del  diritto,  il  ruolo  dei  vescovi  nelle  città.  Nascita  e
diffusione del monachesimo benedettino. Il regno degli Ostrogoti in Italia e figura di Teodorico.
L’impero romano d’oriente e il tentativo di riconquista dell’occidente da parte di Giustiniano. Il
Corpus Iuris Civilis di Giustiniano e l’eredità giuridica di Roma. L’invasione dei Longobardi in
Italia e la frammentazione della penisola. L’editto di Rotari.

12) Lavoro di gruppo nel contesto dell’UDA sulla città e il territorio. I monumenti romani della
città e del territorio di Rimini.

13) Maometto e la nascita dell’Islam. Predicazione e vita del profeta. Unificazione dell’Arabia sotto
un’unica guida. I cinque pilastri dell’Islam.
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