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Disciplina1 GEOSTORIA 

Classe II B Indirizzo SCIENZE UMANE 
Anno 
scolastico 

2019/2020 

Docente  FIGINI  NADIA 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

Ballone, Terre, mari, idee, vol 1-2 edizione Giunti TVP 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

I Gracchi 
Mario e Silla 
Crasso e Pompeo 
Cesare 
L’ascesa di Ottaviano 
La politica di Ottaviano 
La famiglia Giulio-claudia 
La famiglia Flavia 
Traiano e gli Antonini 
La famiglia dei Severi 
La crisi del III secolo 
Diocleziano 
Sviluppi politici, economici e culturali dal I secolo al III 
Le politiche imperiali dal I secolo al IV (politica interna, estera, economica e culturale) 
La divisione degli Imperi 
Le popolazioni barbariche 
La caduta dell’impero d’Occidente 
Teodorico 
L’impero d’Oriente 
Giustiniano 
Guerra greco-gotica 
Il Corpus civilis 
I Longobardi: Autari e Teodolinda 
L’editto di Rotari 
Il papato e i Longobardi 
Il monachesimo 
I Franchi 
Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero 
Il vassallaggio 
Il feudalesimo 
Le invasioni dei Normanni, Saraceni e Ungari 
Gli Ottoni e la chiesa 
 
L’argomento relativo agli arabi e alla loro diffusione politica e culturale è stato elemento di 
approfondimenti individuali 
 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  

http://www.liceoterragni.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it
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TESTI 
“Storia di Roma” di Montanelli: -   Mario 

- Silla 
- Crasso 
- Pompeo 
- Teodorico 
- Boezio 
- Giustiniano 
- Rotari 
- Liutprando 
- Gregorio Magno 

“La Regola” di San Benedetto: cap. XXXIX (traduzione dal testo latino) 
                                            cap. XXX    (traduzione dal testo latino) 
“Le idi di Marzo” Manfredi 
 
APPROFFONDIMENTI 

1- I villaggi operai  e le città sociali del primo Novecento con particolare attenzione al territorio 
dei paesi di residenza. 

2- I ministeri della repubblica italiana 
3- Peron e il peronismo, con la figura di Evita 
4- Il cristianesimo: siriani, armeni e copti 
5- La biblioteca di Alessandria, da Sic! Edizione Giunti TVP, versione digitale 
6- Lezione sui Franchi del prof. Barbero: https://www.youtube.com/watch?v=b2Pkqoq9ioQ 
7- La società feudale: https://www.youtube.com/watch?v=4hpXRvDmej4 

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-feudalesimo/17894/default.aspx 
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-società-feudale/5587/default.aspx 

 
APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI  

ANTICA ROMA ALTO MEDIOEVO 
 

- La sanità 
- La schiavitù 
- I contatti tra cultura greca e cultura latina 
- La costruzione delle città 
- La scuola e l’istruzione 
- Vacanze e forme di intrattenimento  
- Il problema ambientale 
- Il latino dotto e quello popolare 
- La casa 
- La vita politica 
- il viaggio 
- Il commercio marittimo 
- I processi e gli avvocati 
- La cura del corpo 

- Invasioni barbariche e rapporto con la 
popolazione romana 
- Abbigliamento  
- Le malattie  
- Costantinopoli 
- Espansione araba 
 -Il monachesimo 
- La vita quotidiana  
- L’arte longobarda 
- l’arte e la scultura barbarica 
- L’alimentazione 
- La produzione agricola 
- La scuola 
- I vichinghi 
- La famiglia 
- Gli Unni e Attila 
- Il bosco 
- Thule 
- Magia e scienza 
- Storia di Como 

http://www.liceoterragni.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it
https://www.youtube.com/watch?v=b2Pkqoq9ioQ
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- La figura di Galla Placidia 
- Le rotte commerciali 
- La figura della donna tra le popolazioni 
barbariche 

 
 
 
 
 
 

Data 08/06/2020 Firma docente f.to FIGINI  NADIA 
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