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UDA DISCIPLINARE 
1. La civiltà romana: l’età monarchica e repubblicana 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3 (D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92, 24/5/18) 

1.1 Dalle origini all’età monarchica.  
- Le origini di Roma tra leggenda e storia. 
- L'età monarchica. 
- Le società romana arcaica e la famiglia patriarcale.   
- La religione romana.  
- Le prime istituzioni politiche. 

 

1.2 La Repubblica romana.  
- La continuità delle istituzioni romane.  
- Le principali istituzioni della Repubblica romana. 
- I caratteri di una repubblica aristocratica. 
- Consolato, dittatura e le altre magistrature: caratteristiche e funzioni. 
 

1.3 Apogeo e crisi della Repubblica.   
- Espansione e organizzazione del dominio. 
- Conflitti e riforme: la repubblica patrizio-plebea.   
- La conquista del Mediterraneo. 
- La crisi della Repubblica romana. 
- Ascesa e morte di Giulio Cesare. 

 

UDA DISCIPLINARE 
2. La civiltà romana: età imperiale  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3 (D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92, 24/5/18) 

2.1 L’età dell’oro 

- La fine della Repubblica: il conflitto con Antonio e l’affermazione di Ottaviano. 
- Autorità e consenso: il principato di Augusto.  
- La “pace di Augusto”: riforme, organizzazione delle province, ideologia e cultura.   
- La dinastia giulio-claudia. 
- I Flavi e gli imperatori adottivi.  
- La fine dell’età dell’oro.  
- Lavorare con le fonti: Roma brucia, dagli Annali di Tacito, libro XV, 38-41. 

 

2.2 L’Impero multinazionale                        

- Le città e il diritto di cittadinanza. 
- La “globalizzazione” romana: economia e società.   
- La “romanizzazione”: cultura e religione.  
- La crisi del III secolo: aspetti economici, sociali e politici.  
 

2.3 La fine dell’impero d’Occidente    
- L’Impero tardo-antico: datazione e definizione. 
- Tra conflitto e convivenza: romani e germani.   
- Le invasioni barbariche. 

- La caduta dell’Impero romano d’Occidente.  
 

UDA DISCIPLINARE  
3. Storia e cittadinanza 

COSTITUZIONE - Argomento n. 2 
(D.M. n. 35, 22/06/20, Allegato C) 

- Il diritto di cittadinanza in epoca classica: cittadinanza greca e romana a confronto; 
riconoscimento ed estensione del diritto di cittadinanza; ius sanguinis e ius soli.  
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