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LICEO SCIENTIFICO STATALE NOMENTANO DI ROMA 

Programma di STORIA E GEOGRAFIA 

 Classe II liceo sezione B Anno Scolastico 2019-2020 

INDIRIZZO: TRADIZIONALE 
DOCENTE: Leonardo Granatiero 

Libri di testo adottato:  
A. Ballone: Terre, mari, idee vol. 1 e vol. 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
STORIA 
Unità 1 La crisi della repubblica: 

Le età delle guerre civili: ascesa e caduta dei Gracchi, la guerra sociale, la guerra civile, la dittatura 
sillana, la rivolta di Spartaco.  
  

Unità 2 La fine della repubblica: 

L’età cesariana: ascesa di Pompeo, la congiura di Catilina, il primo triumvirato, ascesa politica di 
Cesare e la campagna di Gallia, la guerra tra Cesare e Pompeo, la dittatura e la morte di Cesare; il 
secondo triumvirato: la vendetta contro i cesaricidi, la guerra fra Ottaviano e Antonio. 
  

Unità 3 Augusto e l’origine del principato: 

Augusto e la dinastia giulio-claudia: le riforme politica e morale di Augusto, la politica estera, Tiberio, 
Caligola, Claudio, Nerone; la politica interna e la politica estera: la dinastia flavia, Traiano, Adriano. 
  

Unità 4 Le origini e la diffusione del Cristianesimo: 

Il culto cristiano: le vicende di Gesù, i martiri, l’organizzazione ecclesiastica, Costantino e il 
cattolicesimo, il trionfo del cristianesimo, l’abolizione del paganesimo. 
  

Unità 5 Splendore e crisi dell’impero: 

La fioritura dell’urbanesimo: la vita nelle città, analisi socio-economica della clientela, la politica 

interna ed estera da Marco Aurelio alla dinastia dei Severi; 

La crisi: l’anarchia militare del III secolo d.C., la riforma istituzionale di Diocleziano, le pressioni 
esterne, il crollo dell’impero romano d’occidente, l’avvento dei regni romano-barbarici. 
  

Unità 6 L’impero romano d’oriente: 

La politica finanziaria e militare da Teodosio II a Giustino II: dottrine ed eresie, il Cesaropapismo, 
le guerre di riconquista e le riforme giuridico-amministrative di Giustiniano, l’epoca di crisi sotto 
Giustino II. 
  

Unità 7 La nascita e la diffusione dell’Islam: 

L’Islamismo: L’Arabia prima dell’Islam, il trionfo di Maometto e il problema della successione, la 
grande espansione islamica, i principi fondamentali del musulmanesimo. 
  

Unità 8 L’impero carolingio, il papato e il vassallaggio: 

Roma fra oriente e occidente: lo scisma iconoclasta, la formazione del regno dei Franchi (dai 
Merovingi ai Carolingi), la fine del potere longobardo e la nascita del “Patrimonio di San Pietro”, la 
politica interna, estera, religiosa e culturale di Carlo Magno, il Sacro romano impero e la difficile 
successione al trono; 

l’invasione delle popolazioni seminomadi nel IX secolo e il feudalesimo: l’incastellamento, lo 
sgretolamento territoriale nelle signorie, il sistema curtense fra aristocrazia militare e “villani”. 
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GEOGRAFIA ed EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Unità 1 Nord e Sud del Mondo: 
Concetto di Sviluppo sostenibile e tipologie delle risorse; Differenza fra PIL pro capite ed ISU; 
Indicatori dell’ISU; Motivazioni del divario fra "Nord" e "Sud" della Terra. 
 
Unità 2 Paesi a confronto 
Lavori di gruppo sui seguenti paesi: Russia-Ucraina; Bolivia-Cile; Corea del Nord-Corea del Sud; 
Francia-Algeria; Cina-Taiwan. 
 

Unità 3 L’ecosistema “Mondo” 
Città e comunicazioni; I movimenti migratori; Globalizzazione economica e culturale; La sfida 
ambientale dell’economia sostenibile. 
 
Unità 4 Il Continente europeo: 
Cambiamenti nella geografia politica dell’Europa del ‘900; Storia dell’U.E.; La carta politica d’Europa; 
Il Protocollo di Kyoto. 
 
Unità 5 La Costituzione italiana 
Storia della Costituzione; Analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione italiana (i dodici 
articoli); Il concetto di diritto/dovere; I diritti di libertà, d’integrazione e di solidarietà nella 
Costituzione. 
 
  

Roma, 8 giugno 2020 
  

Il docente                                                                                                    

Leonardo Granatiero 
  

 
 
 


