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Disciplina GEOSTORIA 

Classe 2AL Indirizzo Linguistico 
Anno 

scolastico 
2020 -2021 

Docente  Gangemi Teresa 

TESTI IN ADOZIONE 

 A. GIARDINA/C. CERRETI – L’occhio della storia, vol. 2 – EDITORI LATERZA  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le origini di Roma tra mito e storia 

La nascita della repubblica romana 
Roma e il Mediterraneo 

Le guerre tra Roma e Cartagine 
La crisi agraria 

Roma dopo la conquista del Mediterraneo: il quadro economico, politico e sociale 
Il progetto di riforma dei Gracchi 

L’ascesa di Gaio Mario 

La riforma dell’esercito 
I potentati militari 

La guerra sociale 
Le guerre civili romane: i popolari contro gli ottimati nella guerra giugurtina; Silla contro Mario 

La dittatura sillana 

L’ascesa di Pompeo e Crasso 
La condizione degli schiavi 

La rivolta di Spartaco 
La congiura di Catilina 

L’emergere delle forti individualità  

Il primo triumvirato 
La formazione del potere imperiale di Cesare in Gallia 

La guerra della repubblica romana contro il potere imperiale cesariano 
La dittatura e la morte di Cesare  

Il secondo triumvirato e la successione di Cesare 
La guerra civile tra Ottaviano e Antonio 

L’età di Augusto 

L’età di Tiberio 
La figura di Caligola 

L’età di Claudio 
L’età di Nerone 

L’anno dei quattro imperatori 

Le fonti e il valore della conoscenza dell’età dei dodici Cesari 
L’età dei Flavi con Vespasiano, Tito, Domiziano 

Le tendenze dell’economia: prosperità e scarsa produttività nel I secolo  
Economia schiavistica e sistema imperiale nel II e nel III secolo  

La vita quotidiana nella Roma imperiale 
Gli spettacoli e il consenso 

L’imperatore Nerva e l’età del Principato adottivo: Traiano, Adriano, Antonino Pio 

Le religioni orientali nell’impero romano 
La dominazione romana in Palestina 

Il mondo ebraico nel I sec. a. C.  
Le attese messianiche 

Il messaggio di Gesù 

Le comunità cristiane dei primi secoli 
I rapporti tra pagani e cristiani 
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L’età degli Antonini: Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo 
La dinastia dei Severi: Settimio Severo, Caracalla 

Il cristianesimo nel II e III secolo. Le persecuzioni contro i cristiani 
Diocleziano e il sistema della tetrarchia 

Costantino e il cattolicesimo – Il concilio di Nicea 
Giuliano l’Apostata 

Teodosio e la proibizione dei culti pagani 

Ipazia d’Alessandria 
L’anarchia militare 

Il crollo dell’impero d’Occidente 
IL Medioevo 

Jacques Le Goff e la scuola Les Annales  

Gli incontri tra popoli e culture dopo la caduta dell’impero romano 
Il carattere discutibile della parola barbaro. L’uso della terminologia: invasioni barbariche o migrazioni di popoli 

romano – germanici? 
Il monachesimo anacoretico 

La civiltà bizantina, il progetto universalistico di Giustiniano 

La società longobarda 
La diffusione del monachesimo cenobitico 

La nascita e l’espansione dell’Islam 
L’eredità della cultura araba in Occidente 

L’impero carolingio 
Carlo Magno: le conquiste, l’incoronazione da parte del papa Leone III, l’ordinamento dell’impero, la cultura, gli 

oggetti simbolici 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomenti e temi trattati  

 La Dichiarazione dei Diritti Umani 

 La differenza tra cittadini e sudditi 

 Le cariche collegiali e temporali 

 La Costituzione italiana, la genesi, i principi fondamentali, gli articoli 1, 2, 3, 4; art. 86, le funzioni del 
Presidente della Repubblica 

 La condizione femminile nell’antichità; la storia di Ipazia d’Alessandria 

 I diritti delle donne, il voto alle donne in Italia e nel mondo; figure di donne che si sono distinte in ambito 
culturale, scientifico, sociopolitico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 09 - 06 - 2021 Firma docente Teresa Gangemi 
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