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COMPETENZE 
Vedi UdA 1. 

ABILITA’ 
Vedi UdA 1. 

CONOSCENZE ROMA: DALLE ORIGINI ALL’ORDINAMENTO REPUBBLICANO 
-L’Italia multietnica delle origini: la cultura nuragica, gli Etruschi (la 

società, l'economia, l'organizzazione politica, la religione); Greci, Fenici, 

Celti 
-I fattori ambientali e l'economia; la favorevole posizione di Roma 
-Storia e leggenda nelle origini di Roma 
-Il periodo monarchico: dai villaggi alla città; la fase dell'egemonia 

etrusca 
-La repubblica, le sue magistrature e le forme assembleari; la 

distribuzione dei poteri fra le istituzioni repubblicane 
-L’antagonismo tra patrizi e plebei: la promozione sociale della plebe e 

l'allargamento della casse dirigente: una repubblica patrizio-plebea 
-Aspetti della civiltà romana: la gens, la clientela; la religione; le strade. 
 

ROMA E IL MONDO MEDITERRANEO 
-L’espansione territoriale di Roma in età repubblicana: l'unificazione 

dell’Italia, le guerre sannitiche; il conflitto con Pirro e la conquista della 

Magna Grecia 
-Le guerre puniche: cause, svolgimento, conseguenze 
-L’imperialismo romano e il dominio del Mediterraneo; la distruzione di 

Cartagine e Corinto, le nuove province 
-La distruzione di Cartagine e la conquista della Grecia 
-L'amministrazione dei territori conquistati: municipi, città federate, 

colonie, province. 
 

LA LUNGA CRISI DELLA REPUBBLICA: 
-Le conseguenze delle conquiste: mutamenti economici, sociali, 

culturali; l'ascesa di nuovi ceti 
-Dalla crisi della piccola proprietà fondiaria ai tentativi di riforma 

agraria, dall'istituzione dell'esercito mercenario fino alle future guerre 

civili del I secolo a.C. 
-La riforma militare di Mario, la guerra civile tra Mario e Silla, la 

dittatura di Silla. 
 

TEMATICA GEOGRAFICA 
-L’Italia: regione naturale, regione politica, macroregioni. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Vedi UdA 1. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Vedi UdA 1. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

Amerini – Zanette: LIMES, ed. Bruno Mondadori. 
 

Previo accordo con la docente, è utilizzabile qualsiasi edizione scolastica 

finalizzata all’insegnamento della disciplina Geo-Storia al biennio delle 

superiori. 
 


