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Libri di testo 

− E. Zanette-C. Tincati, La storia ci riguarda 1. Dalle prime civiltà all’età di Cesare, con 

Geografia, Ed. Bruno Mondadori Scuola. 

 

 

La civiltà romana 

1. La linea del tempo (monarchica, repubblica e impero) 

 

2. Le origini di Roma 

a. Il mito della fondazione 

b. La strategica collocazione geografica 

c. I sette re e la monarchia etrusca 

 

3. La città e i suoi dei 

a. La società romana arcaica 

b. La religione romana 

 

4. La città e il potere 

a. Le prime istituzioni politiche 

b. Le istituzioni repubblicane 

 

5. La repubblica si espande 

a. Dal Lazio alla conquista dell’Italia 

b. L’organizzazione del dominio nell’Italia romana (municipi, alleati e colonie) 

 

6. L’espansione di Roma nel Mediterraneo tra il III e il II a. C. 

a. Le guerre puniche 

b. Le province (Gallia, Spagna, Africa, Grecia, Macedonia, Asia Minore) 

c. Il governo e lo sfruttamento delle province 

 

7. I problemi della Repubblica 

a. Le disuguaglianze sociali e il divario tra ricchi e poveri 

b. La polarizzazione della vita politica: il conflitto tra optimates e populares 

c. I fratelli Gracco e la riforma agraria 



d. L’ascesa di Caio Mario e la riforma dell’esercito 

e. Il conflitto tra Mario e Silla 

f. La dittatura di Silla e lo stravolgimento della Repubblica 

g. Il problema degli schiavi e la rivolta di Spartaco 

 

 

 

 

Educazione civica 

 

1. Repubbliche a confronto 

a. Le istituzioni politiche romane e italiane 

b. Cambiamenti semantici (senato, magistratura, censura, dittatura, ecc.) 

 

2. La Costituzione della Repubblica italiana 

a. Popolo, territorio e sovranità 

 

3. La dignità e il rispetto della vita umana: antichi e moderni a confronto 

a. La schiavitù attraverso le voci dei principali scrittori romani 
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