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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 2   Sez. F 

Docente: Prof.ssa Antonietta Colucci 

Disciplina: Geostoria 

Libro di testo adottato: Uomini e mondi – Pepe, Novembre, Galimberti 

 
 
Argomenti svolti  

Origini di Roma e il periodo monarchico. Roma repubblicana; le istituzioni repubblicane; il consolato, i  

pretori, i questori e gli edili; i censori; il cursus honorum; le assemblee cittadine: il Senato; i Comizi  

centuriati e i Comizi tributi; la lotta tra Patrizi e Plebei; la creazione dei Tribuni della plebe; le Dodici  

Tavole e i nuovi diritti dei plebei. La religione della Roma arcaica; il rex sacrorum; il pontifex maximums; I  

flamini, le vestali; gli dei indigeti e gli dei novensides, gli dei privati; la triade capitolina. L'espansione di  

Roma in Italia. La minaccia gallica; i Galli Senoni entrano a Roma; lo scioglimento della Lega Latina; lo ius  

suffragii. Le guerre contro i Sanniti e Taranto. L’espansione di Roma nel Mediterraneo; Cartagine e Roma: i  

primi rapporti e lo scontro; le guerre puniche. Mario e Silla: la prima guerra civile. Cesare, Pompeo e  

Crasso: il primo triumvirato. Scontro tra Cesare e Pompeo; la dittatura a vita di Cesare e le idi di marzo. 

Dopo la morte di Cesare: il secondo triumvirato, la guerra contro i cesaricidi, gli anni dei triumviri e l'ascesa  

di Ottaviano. Il principato di Augusto. Tiberio. Caligola, Claudio, Nerone: la fine della dinastia 

giulio�claudia. L’età degli Antonini. Il tardoantico e la dinastia dei Severi. L’anarchia militare: disordini 

politici,  

crisi economica, epidemie. Una risposta alla crisi: Diocleziano, la tetrarchia. la riorganizzazione territoriale,  

la riforma dell'esercito e i provvedimenti fiscali. Gli imperatori e il diritto; i culti misterici; Diocleziano e  

Massenzio abdicano: lotta al potere, battaglia di ponte Milvio e la conversione di Costantino. Costantino e  

la religione cristiana; fondazione di una nuova capitale; i privilegi concessi alla Chiesa; il concilio di Nicea.  

Le riforme politiche ed economiche; la struttura sociale. I successori di Costantino. Costanzo II e Giuliano  

l’apostata. I Valentiniani; da Graziano a Teodosio. L'Impero diviso tra Arcadio e Onorio. Stilicone, un  

generale semibarbaro al vertice dell'esercito. I Visigoti fondano un regno tra Gallia e Spagna. Galla Placidia,  

imperatrice d'Occidente. Ezio, ultimo baluardo dell'impero. I Vandali conquistano l'Africa e saccheggiano  
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Roma. Attila e gli Unni. La situazione in Oriente dopo la caduta dell’impero Romano d’Occidente. 

L’Europa dei regni romano-barbarici; convivenza tra Romani e barbari; i Franchi conquistano la Gallia. Gli  
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Ostrogoti di Teodorico alla conquista dell’Italia. Una politica estera ambiziosa; la fine della pace. La Chiesa  

in Occidente il ruolo dei vescovi e il monachesimo. I monasteri e gli amanuensi si occupano di tramandare  

la cultura. L’ascesa di Giustiniano: la stabilità dell’Oriente; un uomo forte al comando. La rivolta di Nika; il  

Corpus iuris civilis; La restaurazione dell'Impero; la riconquista dell'Africa; la guerra greco-gotica; l'Italia  

bizantina; la politica di Giustiniano. L'Impero bizantino dopo Giustiniano; i Longobardi ; l'Italia tra  

Longobardi, Bizantini e papato. Maometto e l’Islam; espansione della civiltà araba. Carlo Magno,  

l'incoronazione imperiale e il Sacro romano impero. L’organizzazione dell’impero carolingio e la rinascita  

carolingia.  

Tra Europa e Asia. Gli Stati, territori e popoli. Unione di Stati. Quel che resta degli imperi. Che cos’è la  

globalizzazione? Il mondo nel XXI secolo e l’influsso della tecnologia. Confini e mobilità umana.  

Laboratorio di Geostoria: commerci e ricchezza nel Mediterraneo. 

Educazione civica: la discriminazione di genere. Riflessione sull'art. 3 della Costituzione. Stesura di un 

commento e dibattito in classe 

 

Roma,       Il docente 

       _______________________________ 
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