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 STORIA 
 

• Nascita della repubblica: ordinamento centuriato e influenza etrusca; 

• la lotta tra patrizi e plebei: nascita e caratteri del tribunato della plebe e dei plebisciti; 

• le leggi delle XII tavole; 

• le magistrature romane: consolato, censura, dittatura, pretura, edilità, questura, tribuni; 

• Le assemblee: Senato, comizi, concilia plebis; 

• Roma nel V secolo: Latini, Volsci, Equi, Veio; 

• l’invasione gallica e le guerre sannitiche; 

• la guerra latina; 

• Pirro e le guerre tarentine; 

• la prima guerra punica: cause e pretesti, eventi e battaglie principali, condizioni di pace; 

• nuovo assetto del Mediterraneo occidentale, nascita e funzione delle province; 

• guerre illiriche e colonie sull’Adriatico; 

• conquista della Gallia cisalpina, nuove fondazioni, concetto di colonia e di romanizzazione; 

• le strade romane; 

• la seconda guerra punica: cause, eventi e battaglie principali, conclusione e conseguenze; 

• l’espansione nel Mediterraneo: le guerre macedoniche, la pace di Fenice, battaglia di Pidna, 
nascita della provincia di Macedonia e Acaia; 

• guerra siriaca e la pace di Apamea, il regno di Pergamo, nascita della provincia d’Asia; 

• il tema dell’imperialismo romano: esempi dai testi antichi; 

• Polibio: vita e opere, sua riflessione su Roma e teoria delle forme di governo; 

• il circolo degli Scipioni e processo di ellenizzazione; 

• la terza guerra punica: Catone e Scipione; 

• le guerre in Spagna e in Gallia Transalpina; 

• panorama delle province romane di età repubblicana: datazione, analisi della carta geografica, 
principali località; 

• la crisi delle istituzioni repubblicane: le riforme di Tiberio Gracco e conseguenze; 

• le riforme di Gaio Gracco e il ceto dei cavalieri; 

• l’ascesa di Mario: la riforma militare, le campagne militari, la guerra giugurtina; 

• l’operato di Saturnino; 

• Sallustio e le sue opere storiografiche (lettura integrale della Congiura di Catilina); 

• la figura di Silla, la guerra civile, la guerra sociale e il problema della cittadinanza, la 
dittatura, le riforme istituzionali; 

• Pompeo Magno e le campagne d’Oriente 

• Cicerone: vita, opere, pensiero politico, le orazioni; 

• la figura di Cesare, il triumvirato, le campagne di Gallia; 

• la guerra civile tra Cesare e Pompeo; 

• la dittatura di Cesare: riforme amministrative e sociali; 

• il secondo triumvirato e la guerra civile dalla guerra di Modena ad Azio; 



• la figura di Ottaviano e il principato augusteo, il circolo di Mecenate; 

• titoli e poteri imperiali, le riforme amministrative; 

• la politica estera e il disastro di Teutoburgo 

• le province imperiali fino al tardo antico: Spagna, Gallia, Britannia, Germania, province 
alpine, Pannonia, Rezia, Dalmazia, Illiria, Macedonia, Asia, Africa, Mesopotamia e i Parti, la 
Dacia; 

• la dinastia giulio-claudia: imperatori, rapporti con il senato, gestione delle province; 

• il processo a Cristo e le prime comunità cristiane; 

• Vespasiano: la lex de imperio, il limes e le province; 

• Tito: il Colosseo e la guerra giudaica, la diaspora, l’eruzione del Vesuvio, l’arco di Tito; 

• Domiziano: rapporti con il senato, riforme, persecuzioni, giudizio e opera di Tacito; 

• Traiano: gestione del potere, rapporti con il senato, le guerre in Asia e in Dacia, la colonna 
traiana; 

• il carteggio Plinio-Traiano: le prime comunità cristiane e i processi ai cristiani; 

• Adriano: caratteri del suo impero, politica estera, il Mausoleo e la villa di Tivoli; 

• gli Antonimi: caratteri generali, le guerre contro i barbari, il Constitutum Antonini; 

• la dinastia dei Severi; 

• Diocleziano e la tetrarchia, politica amministrativa e fiscale, editto dei prezzi; 

• le capitali imperiali, Milano capitale; 

• Costantino il Grande: guerre di successione, editto di Milano, il concilio di Nicea e 
l’arianesimo; 

• Costantino il Grande: riforme amministrative, militari, economiche, sociali; 

• Giuliano l’Apostata, lo ius in sacris e il cesaropapismo; 

• Valentiniano, Valente, Graziano e la battaglia di Adrianopoli 

• Sant’Ambrogio di Milano: vita, pensiero e opere 

• Teodosio e l’editto di Tessalonica, Onorio e Arcadio, Stilicone, il sacco di Roma del 410 
 

 
 GEOGRAFIA 

 

• origini della politica moderna: il colonialismo europeo 

• la regione arabo-islamica 

• i paesi dell’America latina 
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