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Unità di Apprendimento n.1 

 

Titolo: Apogeo e crisi della repubblica  

Competenze  Abil i tà  Conoscenze  

• Collocare eventi e fe-
nomeni nel tempo. 

• Collocare luoghi e fe-
nomeni nello spazio. 

• Collegare fenomeni e 
concetti. 

• Analizzare fonti e do-
cumenti. 

• Confrontare gli interessi 
espansionistici di Roma e 
Cartagine e comprendere le 
cause delle guerre puniche. 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio le diverse fasi delle 
guerre puniche. 

• Spiegare le conseguenze 
delle guerre puniche. 

• Spiegare cause ed effetti 
della espansione in oriente. 

• Comprendere il significato 
del termine provincia. 

• Ricostruire il quadro com-
plessivo della crisi sociale e 
politica che caratterizzò 
l’età della tarda repubblica. 

• Comprendere le ragioni del-
la riforma agraria. 

• Comprendere gli effetti del-
la riforma mariana. 

• Ricostruire gli eventi della 
dittatura di Silla. 

• Ricostruire le tappe essen-
ziali dell’ascesa di Cesare, 
Pompeo e Crasso e le moti-
vazioni che hanno portato al 
costituirsi del primo trium-
virato. 

• Analizzare le ragioni della 
guerra civile tra Cesare e 
Pompeo. 

• La svolta delle guerre puni-
che. 

• L’imperialismo romano. 
• L’espansione verso la Grecia 

e l’oriente ellenistico. 
• La conquista e l’istituzione 

delle province. 
• La crisi dei contadini, il pro-

letariato urbano. 
• Le riforme dei Gracchi e il 

loro fallimento. 
• Mario e la riforma 

dell’esercito. 
• Il colpo di stato di Silla. 
• La guerra civile. 
• La dittatura di Silla. 
• L’ascesa di Pompeo, Crasso 

e Cesare. 
• Il primo triumvirato. 
• La guerra civile tra Cesare e 

Pompeo. 
• La dittatura di Cesare. 
• La morte di Cesare. 



Periodo: SETT/DIC   

 

 

Unità di Apprendimento n.2 

Titolo: L’Impero romano 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Collocare eventi e fe-
nomeni nel tempo. 

• Collocare luoghi e fe-
nomeni nello spazio. 

• Collegare fenomeni e 
concetti. 

• Descrivere le figure politi-
che di Antonio ed Ottavia-
no. 

• Comprendere l’importanza 
storica del secondo triumvi-
rato. 

• Illustrare le principali pecu-
liarità del principato augu-
steo. 

• Illustrare le cariche ricoperte 
da Augusto. 

• Sintetizzare le più significa-
tive riforme di Augusto. 

• Collocare nel tempo la dina-
stia giulio-claudia. 

• La fine della repubblica ro-
mana. 

• L’ascesa politica di Antonio 
e Ottaviano. 

• Il secondo triumvirato. 
• Il trionfo di Ottaviano su An-

tonio. 
• Il principato di Augusto. 
• La concentrazione delle cari-

che. 
• Il rapporto tra Augusto ed il 

senato. 
• Le riforme augustee. 
• La dinastia giulio-claudia. 
• La morte di Augusto e la sua 

successione. 
• Tiberio, Caligola, Claudio e 

Nerone. 

Periodo: GEN/MAG  

 
 


