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   Anno scolastico 2020- 2021 

     Classe II         Sez.  E 

Docente: Prof.ssa Aurora Ceratti 

Disciplina:  Geostoria 

Libro di testo adottato: M. Reali, G. Turazza, C. Mizzotti, G. Corradi, M. Morazzoni “Le 

pietre parlano” vol.1 e 2. Loescher editore  

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

Storia: 

 

 La nascita di Roma:  

 le istituzioni, la società romana arcaica, la religione romana 

 Roma dalla monarchia alla repubblica 

 Le istituzioni repubblicane; conflitto tra patrizi e plebei 

 L'espansione nel Lazio 

 organizzazione del dominio romano 

 Roma, padrona del Mediterraneo 

 Le guerre puniche 

Le guerre in Oriente 

Il nuovo “impero repubblicano” 

 Trasformazione e crisi della repubblica romana 

 Il profondo cambiamento di Roma: le riforme “ impossibili” dei Gracchi; Roma ancora in guerra;  

            La nascita dell'impero: Augusto e i Giulio-Claudi 

 la nascita del principato di Augusto; Politica interna ed estera; la cultura e la società nell'età 

augustea; I successori di Augusto: i Giulio-Claudia 

 L'età dei Flavi e la nascita di una “società imperiale” 

 Il 69 d. C. : l'anno dei quattro imperatori 

 I Flavi, “Imperatori-soldati” 

 La società imperiale 

 La religione imperiale 

 Dagli Antonini ai Severi: “l'impero Globale” 

 L'età degli Antonini 

 La crisi del III secolo e le sue origini

 L'età dei Severi 

 L'impero romano “villaggio globale”?

 Le inquietudini religione e il cristianesimo
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 La fine dei valori tradizionali 

 La religione cristiana 

 I cristiani e l'impero 

 Testimonianze della cultura cristiana antica 

 Dall'anarchia militare alla Tetrarchia 

 Anarchia militare e crisi dell'impero 

 Diocleziano e la riorganizzazione dell'impero 

 La Tetrarchia 

 Da Costantino alla Caduta dell'Impero d'Occidente 

 L'età di Costantino 

 L'impero da Costantino a Teodosio 

 La fine dell'Impero d'Occidente 

 Dopo la caduta dell'impero d'Occidente 

 Una nuova fase storica: il Medioevo 

 I regni romano-barbarici 

 Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi 

 l'impero romano d'Oriente o Bizantino 

 La guerra greco-gotica 

 L'Impero dopo Giustiniano 

 L'Italia tra Longobardi e Bizantini 

 I Longobardi 

 La nascita dello Stato della Chiesa 

 Un fenomeno non solo religioso: il Monachesimo 

 Carlo Magno e l'Impero carolingio 

 Nascita e affermazione del regno dei Franchi 

 Carlo: da conquistatore a Imperatore 

 La struttura dell'impero 

 l'economia nell'impero 

 La “rinascita carolingia” 

 La società Feudale 

 Civiltà araba (cenni) 
 

Letture:  

L'ultima legione di Valerio Massimo Manfredi 

 

Fonti Storiche e Video-documentari  

 

Visione dei seguenti Documentari:  
L'espansione dell'Impero Arabo da Mondadori;  

la Civiltà araba da Mondadori;  

La battaglia di Teutoburgo;  

“Augusto, come nasce un Imperatore” di A. Angela da Ulisse: il piacere della Scoperta 

Tecniche della battaglia di Canne 

Le tecniche di combattimento del legionario romano 

La battaglia di cinocefale  

 

Fonti Storiche presenti sul libro:  
C.R. Bruhl, “Le conseguenze dell'invasione longobarda in Italia” p. 187 

La Donazione di Costantino, un falso medievale p.195 

A. Barbero Quando i “barbari” divennero incontrollabili p. 140 

Ipazia, la filosofa “martire”del paganesimo p.141 

 

Fonti Storiche non presenti sul manuale e fornite dal docente: 
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Plutarco, Vite Parallele: Vita di Catone, 26; Vita di Catone il Maggiore, 27, II 

Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXI, 4 

 

Durante l'anno scolastico la classe ha svolto i seguenti progetti: 

 

 Il giro virtuale del mondo: tramite cooperative learning, la classe ha approfondito aspetti della 

geografia umana dei diversi continenti, soffermandosi sull'aspetto culturale, sulle origini storiche, 

sull'aspetto geopolitico, sugli usi e costumi, sulla cucina e sulle mete turistiche offerte dal territorio 

 Al fine di rendere partecipe la classe e introdurli ad uno studio vivo e critico dei periodi storici 

trattati, gli studenti hanno partecipato ad un gioco di ruolo condotto dal docente come mezzo di 

verifica orale. 

 

 

A distanza: 

 

 La crisi della Repubblica: L'ascesa di Mario; Predominio e dittatura di Silla; 

 L'età di Cesare, il tramonto della res publica: un'epoca di “uomini forti” e di guerre civili;  La crisi 

del Senato e l'ascesa di Pompeo e Crasso; lo scontro tra optimates e populares; l'ascesa di Cesare; la 

guerra civile e il governo di Cesare; la guerra civile tra Antonio e Ottaviano 

 

 

Geografia 

 Europa 

 Africa 

 Asia 

 America 

 Oceania 

 Antartide 

 

 

Ed. Civica 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 

“La guerra: Roma antica e l'Italia di oggi”  
excursus sulla storia dell'esercito, le tecniche belliche, la formazione dell'esercito e la difesa della patria. 

Analisi degli articoli 11, 52, 78, 87 della Costituzione Italiana. 
 

 

Roma,       Il docente 

05/06/2021       Aurora Ceratti 

 
 
        Gli studenti 

 

Letto e approvato dai rappresentanti di classe tramite posta elettronica. 

 

 

 

 

 


