
 Prof.ssa Laura Mariucci

Programma di Geostoria

Classe II M

Presentazione del quadro storico sociale dell'età post-graccana

L'ascesa di Mario, homo novus

Lo scontro fra Mario e Silla. La guerra sociale: il concetto di cittadinanza

La guerra civile e la dittatura di Silla.

Pompeo in Spagna. La rivolta di Spartaco.

Pompeo contro i pirati e Mitridate. Cicerone e la congiura di Catilina.

L'oratoria di Cicerone.

 Il primo triumvirato.

 La campagna di Cesare in Gallia

La seconda guerra civile; Cesare "imperator"

La guerra civile tra Antonio e Ottaviano, l’ascesa di Ottaviano.

Il secondo triumvirato, l'ascesa di Augusto

I poteri straordinari di Augusto

Approfondimento sugli ideali politici Cicerone e le cause della Repubblica.

L'assetto nuovo delle province sotto Augusto

Auctoritas e potestas nel governo di Augusto. Pax e securitas sotto Augusto.

La riforma dei costumi (leges Iuliae) nell’età augustea

 Il programma culturale di Augusto.

Mecenate e il programma culturale augusteo. La morte di Augusto.

Tiberio e il nuovo assetto imperiale

Il complotto di Seiano e la sua condanna a morte. 

L’impero sotto Caligola e Claudio

L'impero sotto Nerone

La fine di Nerone e la dinastia Flavia: Vespasiano.

La politica economica di Vespasiano, la distruzione del tempio di Gerusalemme sotto Tito.

 Approfondimento sul foro romano sotto Cesare e Augusto.

 Approfondimento sul romanzo storico "Le idi di Marzo"

Il II sec. d.C.: Il "beatissimum saeculum"

L'impero sotto Nerva e Traiano.

L’impero sotto Traiano.

Fine dell'impero di Traiano.  

Presentazioni di approfondimenti di arte romana. 

L'impero sotto Adriano. Approfondimento sull'arte durante l'impero di Adriano; breve lettura di passi tratti dal romanzo "Memorie di Adriano" e dei "Pensieri" di 

Marco Aurelio
Adriano e l'intervento di urbanizzazione. La nascita della dinastia degli Antonini: Antonino Pio e Marco Aurelio.

Marco Aurelio e Commodo.  

Le cause. della crisi dell'Impero nel III sec. d.C.

La dinastia dei Severi.

  Dall'anarchia militare alla tetrarchia.

 Le riforme di Diocleziano e la fine della tetrarchia.

Costantino e l’editto di Milano

Dalla morte di Costantino alla fine dell'Impero d'Occidente. 

I regni romano -barbarici: gli Ostrogoti in Italia; il regno dei Franchi;l'Impero romano d'Oriente e Giustiniano

Fine della storia di Giustiniano e dei suoi successori. La lotta iconoclasta e l'apogeo di Bisanzio

L’italia tra Longobardi e Bizantini

Fine del regno dei Longobardi. Ascesa del papato al potere. Gli Arabi: "Arabia Felix"; Maometto e la nascita dell’Islam. Fondamenti della religione musulmana. Le 

lotte per la successione di Maometto. Sciiti e Sunniti. Ommayyadi e Abbasidi.
La cultura araba. L'ascesa dei Franchi e la dinastia dei Merovingi

Carlo Magno e la creazione del Sacro Romano Impero

L'economia curtense, il ruolo dei vassalli, la rinascita carolingia.

La dissoluzione dell’Impero carolingio e la nascita del Sacro Romano Impero Germanico. Nuove ondate migratorie in Europa. La società feudale.

Conquiste dei Normanni


