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Liceo Scientifico Statale “Nomentano” A.S. 2019/2020 
programma di Geostoria classe II sez. G 

prof. Cinzia Capano 
 
L’età repubblicana 

• Roma diventa una superpotenza mediterranea: guerre puniche, guerra macedonica, guerra 
contro la Siria 

• I tentativi di riforma dei fratelli Gracchi 
• Il tempo dei capi militari: Mario e Silla 
• Roma nell’epoca di Crasso e di Pompeo. 
• Vita e carriera di Cesare: l’ascesa politica 
• Cesare il conquistatore 
• Cesare il dittatore 
• Una partita a tre: Ottaviano, Antonio e i repubblicani 
• La costruzione del principato 
• La visibilità del principe 
• L’età augustea 

 
L’età dell’impero 

• Le dinastie imperiali nel I e nel II secolo d.C. 
• Il centro dello Stato: Imperatori e Senato 
• Il centro e le periferie: organizzazione burocratica ed esercito 
• La politica estera dell’impero fra espansione e consolidamento 
• L’apogeo dell’impero 
• L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino: 

1. Il caos politico dopo i Severi 
2. Il cedimento delle frontiere 
3. Da Diocleziano a Costantino: la riforma fallita, la nuova capitale 
4. L’imperatore da principe a Dio 

• La fine dell’abbondanza: un’economia in crisi 
• Il cristianesimo: la predicazione di Gesù, il decollo della nuova religione 
• Chiesa e impero fra III e IV secolo 
• Crisi e caduta dell’Impero d’Occidente: Il mondo romano dalla morte di Costantino a 

Teodosio, Tardo Impero e cristianesimo, la lunga agonia: l’occidente da Teodosio a Romolo 
Augustolo. 

 
L’età tardo antica 

• La convivenza difficile tra germani e romani: i regni germanici, la nascita della Francia, 
l’Italia di Teodorico 

• L’imperatore Giustiniano e il progetto di restaurazione dell’impero 
• Il monachesimo eremitico e cenobitico 
• I longobardi in Italia 
• Le terre del Papa 
• Un altro impero romano. Carlo Magno e la nascita dell’Europa. 
• La nascita dell’Islam: l’Arabia preislamica, il profeta di Dio, i fondamenti della fede 
• La religione e l’impero: le conquiste arabe, gli Omayyadi, gli Abbasidi. 
• Economia e cultura nell’impero arabo. 

 
L’Alto medioevo 

• Dopo Carlo Magno: crisi e dissoluzione dell’impero carolingio.  
• Le condizioni che portarono all’incastellamento e al feudalesimo. 
• Le invasioni tra il IX e X secolo d.C. : Normanni, Ungari e Saraceni 
• L’anarchia feudale; l’inizio della dinastia capetingia in Francia; la situazione dell’Italia e del 

Papato 
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• Gli Ottoni e il Sacro Romano impero germanico; il Privilegium Othonis e la Renovatio 
Imperii 

• Il progressivo indebolimento dei rapporti di vassallaggio, dal capitolare di Quiertzy alla 
Constitutio de Feudis 

 
Geografia 

• Globalizzazione economica e culturale  
• l’Islam ieri e oggi 
• L’Unione Europea  
•  

Libro di testo 
L. Marisaldi, Colonne d’Ercole, vol. I e II, Zanichelli 
 
Altri materiali didattici 
Filmati; documentari; presentazioni Powerpoint commentate in classe e messe a 
disposizione degli studenti 
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