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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 2   Sez. D 

Docente: Prof.ssa Antonietta Colucci 

Disciplina: Geostoria 

Libro di testo adottato: Geostorica – P.A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone 
 
 
Argomenti svolti: 
 
Guerre civili e crisi della repubblica. La repubblica romana tra espansione e crisi. La crisi di Roma e la fine 
della repubblica romana. La guerra civile tra Cesare e Pompeo. Ottaviano Augusto: erede e continuatore di 
Cesare; il secondo triumvirato. La nascita del Principato; Augusto: princeps senatus;la pax augusta; l'assetto 
dello Stato; province imperiali e senatorie; la riforma del fisco e del sistema monetario. La politica estera di 
Augusto: la riforma dell’esercito; i successi in Spagna e nell’area alpina; la sconfitta di Teutoburgo e la pace 
con i parti. Un’epoca di crescita economica. Il ruolo di tradizioni e cultura. La dinastia giulio-claudia e l'età 
dei Flavi. Tiberio prosegue la politica di Augusto; la svolta dispotica di Caligola; Claudio; Nerone e la fine 
della dinastia giulio-claudia. Roma nell’età dei Flavi; Vespasiano, Tito e Domiziano. Il principato adottivo: 
la politica moderata di Nerva; Traiano consolida l'impero; le campagne in Dacia e Oriente; l'incentivo alle 
opere pubbliche; Adriano e Antonino Pio: prosegue lo splendore. Marco Aurelio, Commodo; i Severi: inizio 
e fine di questa nuova dinastia. Marco Aurelio, Commodo; i Severi: inizio e fine di questa nuova dinastia. 
Roma, la capitale dell'impero; i punti di forza di un impero multietnico. Il Cristianesimo e la figura di Gesù 
di Nazareth. Le prime comunità cristiane; il rapporto con l'Impero romano. Lettura di fonti sulle catacombe 
e sulle persecuzioni di Decio e Valeriano. Le difficoltà sociali ed economiche dell'Impero Romano durante 
la crisi del III secolo. Approfondimento sull’editto di Milano del 313 d. C. e sulla conversione di Costantino 
al cristianesimo. I successori di Costantino. Giuliano l’apostata; lo scontro con i Visigoti. Teodosio e la fine 
dell’unità imperiale: Oriente e Occidente, due imperi divisi. Un vandalo in difesa dell'Occidente. Il generale 
Stilicone. Il comandante romano e il re barbaro. Ravenna nuova capitale dell'impero. I Germani si stanziano 
nei territori dell'Impero; gli Unni e i Vandali; Attila e la sua sconfitta. La crisi finale, crolla l'Impero 
d'Occidente: cause. Cristianesimo tra IV e V secolo. La globalizzazione: origini storiche e impatto nel 
mondo moderno. I mutamenti nel mondo occidentale: i regni romano-germanici. La collaborazione tra 
aristocrazia romana e aristocrazia germanica; il ruolo della Chiesa e dei vescovi; influenze culturali; le 
vicende dei regni romano-germanici; Burgundi, Alani, Svevi; i Vandali dalla Spagna all'Africa;  Angli e 
Sassoni in Britannia. L'Italia in mano agli Ostrogoti; l'invasione dell'Italia, il regno goto in Italia; politica di 
Teodorico. L'avvio della politica anticattolica; la fine del regno goto. L'ascesa dei Franchi. Clodoveo. Le 
politiche dell'Impero d'Oriente. Il rapporto tra Chiesa e Impero. Giustiniano al potere e il codice 
giustinianeo. Le riconquiste dell’Occidente. Eraclio e la nascita della civiltà bizantina. I Longobardi. La 
conversione dei Longobardi. La nascita del potere temporale della Chiesa. Il monachesimo in Occidente, 
Benedetto da Norcia e la Regola. L’Arabia preislamica, Maometto, l’Islam e la civiltà araba. L’ascesa dei 
Franchi. Le conquiste militari di Carlo Magno. L'amministrazione e l'organizzazione dell'Impero Carolingio. 
Conti, marchesi, duchi e missi dominici. La rinascita carolingia. La minuscola carolina. Attività legislativa: 
capitolari e placiti. L'Imperatore e la Chiesa. La dissoluzione dell'Impero di Carlo Magno; il regno di 
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Ludovico il Pio; il giuramento di Strasburgo; il trattato di Verdun e il collasso dell'Impero; Una nuova età di 
invasioni: Ungari, Saraceni e Normanni; i predoni del mare: i Saraceni; gli Arabi in Sicilia; la devastante 
migrazione degli Ungari; gli uomini del Nord e le prime incursioni vichinghe; il ducato di Normandia e le 
altre direttrici di espansione.  
L’Africa. 
Educazione civica: che cos’è la cittadinanza? "I Romani, cittadini del mondo". Lettura di un documento 
storico e dibattito. Lettura dell’art. 22 e dei primi tre Principi Fondamentali della Costituzione Italiana 
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