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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe  2        Sez. G 

Docente: Prof.ssa Tiziana Solla 

Disciplina: Geostoria 

Libro di testo adottato: Reali-Turazza, Le pietre parlano voll.1-2 ed. Loescher 

 

 

Argomenti svolti in presenza e a distanza: 

 

Ultimi argomenti dell’anno scolastico precedente e approfondimenti e riferimenti al campo 

politico, sociale e artistico (documenti, video, ppt, ricerche, mappe, ecc). Roma dalle guerre 

puniche al dominio sul Mediterraneo. Le conquiste in Grecia e in Oriente. Il controllo su 

tutta la penisola italiana. Primi contrasti sociali. Optimates e populares: il tentativo di riforma 

agraria dei fratelli Gracchi. Dalla guerra giugurtina all’ascesa di Mario e Silla: La guerra 

sociale. Il primo secolo A.C. a Roma. Le guerre civili: Mario e Silla. Ascesa di Pompeo e 

Cesare, il primo triumvirato. Cesare conquista la Gallia, la guerra civile tra Cesare e Pompeo. 

Dittatura e morte di Cesare. 

 

Augusto e l’Impero nel I secolo d.C.. Ottaviano e Marco Antonio verso la guerra civile. 

Ottaviano diventa Cesare Augusto: l’età Augustea. La successione ad Augusto, la dinastia 

Giulio Claudia. Nerone e la crisi di potere: l’anno dei 4 imperatori. Vespasiano e la dinastia 

Flavia. Domiziano e la concezione autocratica dell’impero. Morte di Domiziano ed elezione 

di Nerva. 

 (Approfondimenti su Lex de imperio Vespasiani, Il Colosseo, Lettura e analisi del passo in 

italiano-latino “Res gestae divi Augusti”; letture e analisi di brani inerenti al tema, ecc).  

 

Gli imperatori adottivi da Nerva a Marco Aurelio; Commodo e l’avvento dei Severi. La crisi 

del terzo secolo: l’anarchia militare. Diocleziano e la tetrarchia. Costantino, la politica verso 

i cristiani e lo spostamento della capitale a Bisanzio. 

L’apogeo dell’Impero: Antonini e Severi (Approfondimento sul principato adottivo e 

Traiano, optimus princeps dal Panegirico di Traiano, Approfondimento Sulle tracce del 

presente lo Stato sociale); Cenni e lettura sul mondo romano in età imperiale 

(Approfondimento sull’arte; Cittadinanza e giurisprudenza e diritto [art. 1 della 

Costituzione], lettura  M. Yourcenar “Adriano, tra politica, viaggi e caccia al leone); La crisi 

del III secolo; La nascita del Cristianesimo (Approfondimenti: Le catacombe, una 
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persecuzione narrata da Plinio il Giovane, Le persecuzioni di Decio e Valeriano e dal metodo 

storico: L’Apologetica e storiografia cristiana; La crisi del III secolo (Approfondimenti: 

documento su Palmyria, un monumento al centro del deserto; testimonianze sulla crisi Un 

nuovo impero Diocleziano e Costantino (Approfondimenti: Editto di Milano). Gli Unni e i 

Germani alla fine dell’Impero (Approfondimento su Tardoantico) I Germani e la fine 

dell’Impero romano in Occidente; la politica religiosa di Teodosio; Lessico: migrazioni, 

invasioni e integrazioni; 

Teodosio e la divisione dell’Impero. Le invasioni barbariche e la crisi dell’Impero; la fine 

dell’Impero d’ Occidente. I regni romano- barbarici; gli Ostrogoti in Italia. Giustiniano e la 

“Renovatio Imperii”. Il regno dei Franchi e l’alleanza con la Chiesa Cattolica. I Longobardi 

in Italia, i rapporti con la Chiesa di Roma e il rafforzamento del regno. Il sacro Romano 

Impero Carolingio. 

I regni romano-germanici in Occidente; (Approfondimento sul multiculturalismo e diritti 

degli stranieri, Costituzione art. 10; l’arte barbarica, la toponomastica; il patrimonio artistico 

a Ravenna; La conversione di Clodoveo) La parabola dell’Impero d’Oriente (parola chiave: 

eresia, il metodo storico: un giudizio sulla politica di Giustiniano/Procopio di Cesarea; Parità 

sociale e uguaglianza art. 3 della Costituzione) I Longobardi e il ruolo della Chiesa, il 

monachesimo e cenni sulla letteratura delle origini; (Approfondimenti: influssi delle lingue 

nella lingua italiana; Il diritto al lavoro art. 4) L’ascesa dei Franchi e la curtis. Il sistema 

curtense. (Pipinidi, vincolo vassallatico, il ruolo della Chiesa, il sistema curtense). Cenni sul 

Feudalesimo. Carlo Magno, un padre dell’Europa. 

 

GEOGRAFIA – Insediamenti e urbanizzazione con approfondimento sullo sviluppo 

urbanistico delle città e la sostenibilità. L’età della globalizzazione (Approfondimento sulle 

multinazionali, sul PIL, ecc). Risorse e sviluppo sostenibile (Approfondimenti e 

realizzazione di un progetto sugli Obiettivi 2030 e i Diritti Umani). Approfondimenti sulle 

ricadute ambientali della produzione di energia e dell’utilizzo di risorse rinnovabili e non 

rinnovabili e ricerche sulla sostenibilità. Sviluppo e sottosviluppo, i cambiamenti climatici. 

Attività economiche (Approfondimenti: PIL, OGM, ecc.). Gli organismi internazionali: Onu, 

grandi organizzazioni sovranazionali, Ong, PIL, debito pubblico.  

 

Approfondimenti sulla cittadinanza romana e compito per la valutazione delle competenze 

sull’asse dei linguaggi di latino/ed.civica: Civitas, servus, schiavitù, ecc. 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

Letture e analisi di brani e letture tratti da argomenti studiati in geostoria: Costituzioni 

antiche e moderne. Il governo dello Stato secondo la Costituzione italiana (art. 92, 93, 94, 

95) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE La Costituzione italiana, lettura e commento degli 

artt. 1,3,4,8,10,19,21,33 ecc. Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, artt. 1,2 

APPROFONDIMENTI Il concetto di cosmopolitismo Ius soli, ius sanguinis: il concetto di 

cittadinanza, globalizzazione, eguaglianza (art.3), toponomastica, Ecc. 

Diritti e doveri di cittadinanza. La cittadinanza romana: un’estensione graduale. 

Da geostoria: Tolleranza e intolleranza religiosa art.7,8,19,20. I Codici ieri e oggi: il diritto 

tra personalità e territorialità. 

-L’immagine del potere: Dalla ritrattistica augustea alla propaganda politica contemporanea. 

-La famiglia romana e le riforme di Augusto Confronto con l’Art. 29 della Costituzione. 
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Approfondimenti: La condizione della donna nella storia e nel mondo, Le minoranze e la 

romanizzazione Confronto con l’Art. 6 della Costituzione.  

-Magistratura e magistrati romani Confronto con l’Art. 104 della Costituzione.  

- La guerra e Roma Confronto con l’Art. 11 della Costituzione.Ecc. 

SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio, del territorio e delle identità: 

In generale l’Agenda 2030. Obiettivo 4-5 

 

 

 

Roma,04/06/2021      Il docente 

       Tiziana Solla 

 

 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 
 

 


