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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: Mariani Miriam  

DISCIPLINA: Geostoria 

CLASSE: II SEZ  N        INDIRIZZO: Liceo Scienze Umane 

LIBRO DI TESTO:   
Diotti-Bianchi, Trasformazioni, vol.1 e  vol.2, Deascuola 
 
 
PROGRAMMA EFFETTUATO 
 
L’Italia antica: 
 
L’Italia preistorica: palafitte e terramare; la civiltà nuragica;  
-un mosaico di popoli e culture; 
-gli insediamenti dei Celti; 
-gli Etruschi: origini, espansione, declino. Politica, società, economia e cultura. 
 
Origini di  Roma: 
 
-la fondazione, tra realtà e leggenda 
-le origini 
-i sette re di Roma 
-la nascita della Repubblica 
-le magistrature, il senato, il consolato 
-patrizi e plebei 
-le Leggi delle XII Tavole 
 
   Geotema: il Lazio; i Sette Colli. 
 
L’espansione di Roma: 
-La conquista di Veio 
-Le guerre sannitiche. 
-Il coivolgimento dell’Epiro 
-Organizzazione, economia e cultura dell’Italia romana 
 
   
Geotema: Il Mediterraneo. 
 
Roma alla conquista del Mediterraneo: 
 
-Fondazione di Cartagine. 
-Roma contro Cartagine: la prima guerra punica. 
-Espansione a nord: seconda guerra punica. 
-Roma verso l’Oriente e la terza guerra punica. 
-La trasformazione del potere e della società: la nuova classe sociale degli equites. 
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-La diffusione della cultura greca e orientale a Roma. 
    
 
La crisi sociale e la fine della Repubblica. 
I Gracchi e la questione agraria. 
Lo scontro tra aristocratici e popolari: Caio Mario. 
Silla e la guerra civile. 
Pompeo e Crasso si dividono il potere. 
La lotta politica e il primo triumvirato. 
L’ascesa al potere di Cesare. 
La fine della Repubblica. 
 
Augusto e i successori: il Principato. 
La lotta politica dopo la morte di Cesare; il secondo triumvirato. 
Ottaviano Augusto. 
La politica estera di Augusto e la successione. 
Gli imperatori Giulio-Claudi. 
Gli imperatori Flavi. 
La politica culturale di Augusto. 
   Approfondimento: il Colosseo.  
 Geotema: la globalizzazione.          
 
L’apogeo e la crisi dell’Impero romano. 
L’impero di Traiano. 
    Approfondimento: la Colonna Traiana 
La politica difensiva di Adriano. 
   Approfondimento: il Vallo di Adriano. 
Gli imperatori Antonini 
La dinastia dei Severi. 
L’anarchia militare e gli imperatori illirici. 
 
La nascita e la diffusione del Cristianesimo. 
La figura storica di Gesù e la diffusione del Cristianesimo nel mondo pagano. 
L’impero romano e il Cristianesimo. 
 
La caduta dell’Impero romano d’Occidente. 
Diocleziano e la tetrarchia. 
Le riforme economico-sociali di Diocleziano. 
L’affermazione di Costantino. 
La questione religiosa: l’editto di Milano. 
I successori di Costantino e la pressione dei barbari. 
Teodosio. 
La fine dell’Impero d’Occidente. 
 
Il mondo dei barbari. 
Tardo Antico: epoca di transizione. 
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La civiltà dei Germani. 
I regni romano-barbarici. 
L’Italia di Teodorico, re degli Ostrogoti. 
   Approfondimento: Ravenna e il culto ariano. 
 
L’impero bizantino. 
L’impero bizantino tra Oriente e Occidente. 
L’imperatore Giustiniano. 
La Prammatica Sanzione. 
-Le origini del monachesimo cristiano in Oriente 
 
Il mondo islamico. 
Il mondo arabo. 
Maometto e  il Libro sacro. 
   
 
I Longobardi in Italia 
La società longobarda. 
L’invasione della Penisola italiana 
I re longobardi 
 
Video di presentazione : Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. 
 
Per arricchire la trattazione degli argomenti, durante tutto il percorso didattico sono 
stati visti documentari e video inerenti al programma. 
 
 
 
 
 
 
 
Compiti estivi: 
studio del capitolo 11 (pagg. 312-327) 
 
 
 
 
Melegnano, 06/06/2019 
 
Firme: 
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