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PROGRAMMA DI  GEOSTORIA 

 

Roma si trasforma.  

I Gracchi e la crisi della respublica. 

Caio Mario, homo novus; Mario e Silla; la dittatura di Silla. 

 

Verso il governo di uno solo 

Dalla morte di Silla alla congiura di Catilina. 

Approfondimenti: Video di Hubscuola su Sallustio. Sallustio, De coniuratione Catilinae: il ritratto paradossale di Catilina  

L’ascesa politica di Cesare. La campagna di Gallia. La guerra civile Cesare-Pompeo. Il breve governo di Cesare dittatore 

Lettura fonti: Plutarco, Vita di Cesare, 1-3; Plutarco, vita di Bruto e cfr con vita di Cesare;Svetonio,  vita di Cesare. Shakespeare, Giulio Cesare. 

Visione sequenze  film Giulio Cesare (1953) 

Approfondimenti: Una conquista sanguinosa: genocidio e manipolazione dell'opinione pubblica. Ronchey "La Gallia sull'altare della civiltà 

romana" 

Ottaviano e Antonio: lo scontro finale 

 

La ‘rivoluzione’ di Augusto e il primo secolo dell’impero 

Augusto e l’età augustea. La dinastia giulio-claudia, L’anno dei quattro imperatori. La dinastia Flavia. Un secolo dopo Augusto: il principe e il 

senato. 

Lettura integrale delle Res Gestae Divi Augusti 

Lettura fonti: Tacito (Annales I,2: La fine della libertà); Virgilio, Georgiche, Lode dell'Italia;  Orazio, Nunc est bibendum. Tacito, Annales XVI, 

62-63 

Lettura del testo iconografico: ritratti di Augusto; gemma augustea; Ara pacis; "Un potere privo di opposizione"; Augusto e l'operazione 

consapevole di costruzione del consenso; l’arco di Tito. 

Video di Passato e presente su Nerone 

 

Da Nerva agli Antonini: il ‘secolo d’oro’ dell’impero 

La scelta del migliore. L’amministrazione dell’impero. Economia, società e cultura nei primi due secoli dell’impero. Origini e diffusione del 

cristianesimo. 

Approfondimento: la colonna traiana 

Lettura (in lingua greca e latina con testo italiano a fronte) di testimonianze storiche su Gesù (Giuseppe Flavio, Svetonio e Tacito).  "Il Papa: 

«Cristiani perseguitati anche con i guanti bianchi, emarginati»"( Avvenire, 11 dicembre 2019); lettura di Matteo, 11.2-11; 12.1-14. 

Una predicazione "scandalosa"; Paolo di Tarso e la diffusione del cristianesimo; le comunità cristiane e l'integrazione mancata 

Le persecuzioni e il rapporto con il poter: lettera di Plinio a Traiano. Proselitismo. Sovversivi? 

 

Le regioni dell’impero 

Roma e l’Italia. Sicilia, Sardegna e Corsica. Le province occidentali. L’Africa. Egitto e Cirenaica. La regione danubiana. La Grecia. La penisola 

anatolica. L’Oriente. 

 

Un’epoca di ‘ferro e ruggine’: la crisi del III secolo 

La dinastia dei Severi. L’inizio del cinquantennio di ‘anarchia’. L’impero circondato: i barbari ai confini. L’apogeo della crisi: imperatori 

prigionieri e usurpazioni. Gli imperatori illirici. Un’epoca di angoscia: la crisi dell’impero 

Approfondimento: Le mura aureliane.  A. Angela, Le mura di Roma (video su youtube) 
 

Da Diocleziano a Teodosio: il nuovo impero 

Diocleziano e il nuovo impero. Costantino e l’affermazione del cristianesimo. Dagli eredi di Costantino a Giuliano. La crisi dell’impero e il 

cristianesimo trionfante. 

In lotta per un altare: le parole di Simmaco e Ambrogio.   Pro e contro i Germani: Sinesio e Salviano. 

Visione del film “Agorà” di Amenabar. Ipazia, una donna per la libertà. Sinesio e Cirillo 

Politica e religione: unite o separate? 

Tolleranza e intolleranza religiosa. Lettura dell’articolo 3 comma 7, 8,19,20 della Costituzione Italiana. 
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Il crollo dell’Occidente e i regni romano-germanici 

La divisione dell’impero. Dal sacco di Roma ad Attila. La caduta dell’impero romano d’Occidente. L’Europa dei regni romano-germanici. 

L’ascesa dei Franchi. Gli Ostrogoti in Italia: il regno di Teodorico. 

                               

 

L’impero d’Oriente dal V al VI secolo 

La prosperità dell’Oriente. La Chiesa in Oriente. L’ascesa al trono di Giustiniano. La campagna d’Africa e l’invasione dell’Italia. La conclusione 

della guerra in Italia. L’eredità di Giustiniano 

 

L’Italia longobarda 

L’arrivo dei Longobardi in Italia. Il consolidamento del dominio longobardo. Il breve apogeo: il regno di Liutprando. La fine della dominazione 

longobarda. La nascita di una nuova potenza: il papato 

 

L’islam alla conquista del mondo 

L’Arabia prima dell’islam. Vita e predicazione del profeta Maometto. I primi successori del profeta: il califfato elettivo. La dinastia degli 

Omayyadi. Il tramonto degli Omayyadi e l’ascesa degli Abbasidi. Le conquiste culturali dell’islam. L’islam in Sicilia. 

 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

L’ascesa dei Carolingi e le origini del feudalesimo. Le conquiste di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero. Lo stato carolingio. La rinascita 

culturale carolingia. Origine e sviluppo dell’economia curtense 

 

Verso l’anno Mille 

La dissoluzione del Sacro Romano Impero. L’età delle invasioni. Lo sviluppo dell’aristocrazia feudale. La nuova Europa e la dinastia degli 

Ottoni. 

 

L’Europa, la ricchezza delle diversità 

Caratteristiche geofisiche. Climi e ambienti naturali. Gli aspetti demografici. Le migrazioni. Megalopoli e aree metropolitane. Le aree rurali. 

L'assetto economico. 

Lo spazio nel tempo, lo sguardo del geografo e quello dello storico: La regione danubiana: Reno e Danubio, ai confini dell'impero. 

                                                                                                             Le grandi metropoli europee. 

                                                                                                             L'idea di Europa: da Carlo Magno all'Unione Europea                                                                                                             

 

Cittadinanza: alcune questioni relative alla Costituzione 

- Religione, politica e società 

- L’integrazione sociale e politica 

 

Libro di testo: 

M. Bettalli - V. Castronovo, Atlantide. Corso di storia e geografia per il primo biennio, Firenze, La 

Nuova Italia, 2015, vol. 2. 

Ulteriore materiale didattico è stato messo a disposizione dal docente tramite “Materiale didattico” del Registro, Drive, Edpuzzle e Classroom. 
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