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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 2   Sez. K 

Docente: Prof.ssa Antonietta Colucci 

Disciplina: Geostoria 

Libro di testo adottato: Geostorica – P.A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone 

 
 
Argomenti svolti  

Storia romana: periodo repubblicano, conquista della penisola italica e del Mediterraneo, crisi della  

repubblica. La nascita di Roma e l'età monarchica; le basi della società romana; le istituzioni romane. 

Conquista e governo dell'Italia. Prima guerra punica. Le istituzioni della Repubblica. Guerre puniche e  

guerre macedoniche. Riforme dei Gracchi, guerra sociale, guerra civile tra Mario e Silla. La crisi della  

repubblica; guerra tra Mario e Silla, guerra sociale. Cesare: commentarii de bello gallico, la seconda guerra  

civile. Il principato di Augusto: un’epoca di pace e di crescita economica; la riforma del fisco, del sistema  

monetario, dell’esercito; la politica estera; province imperiali e senatorie. Le tradizioni e la cultura durante il  

principato di Augusto; la dinastia giulio-claudia e quella dei Flavi. Adriano e Antonino Pio. La dinastia dei  

Severi. La Roma imperiale. L'economia dell'Impero, la società romana, l'esercito, la cultura, la religione e  

l'istruzione. Introduzione della figura storica di Gesù e le origini del Cristianesimo. L’anarchia militare e le  

ragioni interne interne della crisi. L'instabilità ai confini dell'Impero. I Germani sul limes occidentale. Le  

difficoltà sociali ed economiche. La crisi delle tradizioni romane. Diocleziano e la tetrarchia. Una nuova  

società e una nuova età: il Tardoantico. Costantino e le sue riforme. I successori di Costantino. Teodosio e  

la fine dell'unità imperiale. Stilicone, il generale di origine germanica. La nuova capitale: Ravenna. I  

Germani valicano il confine renano; il sacco di Roma; Galla Placidia: regina visigota e imperatrice romana.  

Gli Unni. La sconfitta di Attila; l'intervento di Leone I; i Vandali sbarcano in Africa settentrionale e in  

seguito saccheggiano Roma; le conseguenze delle invasioni. La crisi finale: crolla l'Impero d'Occidente;  

cause della caduta. L'Impero d'Oriente. Il Cristianesimo tra IV e V secolo. I cambiamenti del mondo  

Occidentale. La nascita dei 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  
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Ostrogoti; Teodorico: politica interna ed estera. L’ascesa dei Franchi. Le politiche dell’Impero d’Oriente.  

Giustiniano. Letture: cittadinanza e parità sociale; il codice giustinianeo. I Longobardi. La conversione dei  

Longobardi. La nascita del potere temporale della Chiesa. L’Arabia preislamica, Maometto e l’Islam. I  

Pipinidi. La Chiesa e i Franchi contro i Longobardi. Il sistema curtense; le corvées; la rotazione triennale;  

Carlo Magno. La nascita e l’amministrazione dell’Impero Carolingio; politica ecclesiastica e culturale.  

Dissoluzione dell’Impero di Carlo Magno. Nuove invasioni. La società feudale. Rinascita dell’Impero e crisi  

della Chiesa. Bisanzio.  

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. 

Seminario online “La guerra russo-ucraina: gli scenari possibili” Organizzato dall’università Roma TRE 

L’Africa. Le Americhe 
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