
PROGRAMMA DI GEOSTORIA
a.s. 2021/2022

CLASSE 2^DSU

MODULI  DI STORIA
1) L'età romana

La conquista dell’Oriente
Il II secolo a.C.: il latifondo e l’economia schiavistica, il proletariato urbano, la crisi 
dell’esercito, l’amministrazione delle province, l’ascesa degli equites, optimates e 
populares
Le riforme agrarie: Tiberio Gracco, Gaio Gracco

 La guerra contro Giugurta
 L'ascesa di Mario e la riforma militare
 La guerra contro i Cimbri e i Teutoni
 Saturnino e Livio Druso
 La guerra sociale
 L'ascesa e la figura di Silla
 La prima guerra civile e la dittatura di Silla
 L'ascesa di Pompeo e Crasso: le guerre contro Sertorio e Spartaco; la guerra contro 

Mitridate
 La congiura di Catilina
 La salita al potere di Cesare, dal primo triumvirato alla guerra contro i Galli (lettura 

dell’incipit del de Bello gallico e di estratti di Asterix e Obelix)
 La seconda guerra civile, Cesare dittatore, la morte di Cesare
 Antonio, Ottaviano e la terza guerra civile
 Role playing: “Il processo a Giulio Cesare e a Marco Antonio” (laboratorio di analisi 

delle fonti)
 Il principato di Ottaviano
 La propaganda augustea
 Gli imperatori dell'età giulio-claudia e l'anno dei quattro imperatori
 Gli imperatori della dinastia flavia
 Gli imperatori adottivi
 I Severi e la crisi del III secolo
 Diocleziano e la tetrarchia
 Il Cristianesimo, dalle origini, alle persecuzioni all'affermazione come religione 

ufficiale
 Costantino, Giuliano l'Apostata, Teodosio
 Le invasioni germaniche e la fine dell'impero

2) Il Medioevo



 Definizione e periodizzazione del Medioevo. Caratteri salienti dell’Alto Medioevo
 I regni romano-germanici
 Gli Ostrogoti
 L'impero bizantino di Giustiniano: la guerra greco-gotica
 Il monachesimo
 I Longobardi: Agilulfo, Rotari, Liutprando, Astolfo.
 Editto di Rotari, nascita della simbologia medievale del lupo
 La formazione dello Stato della Chiesa: la donazione di Sutri, l’intervento in Italia di 

Pipino il Breve e la donazione di Costantino
 Gli Arabi e l’impero islamico

MODULI DI GEOGRAFIA:
 Geografia economica: la globalizzazione.
 Il popolo ebraico: la storia, la questione israelo-palestinese.
 Russia e Ucraina. La storia; la guerra oggi.
 L'Afghanistan: territorio, storia, cultura.

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA:
 Cittadinanza agita, costituzione e memoria: la cittadinanza a Roma, conferenza sui 

diritti umani nello ius romano (prof.ssa Maganzani), spettacolo teatrale “La moglie 
ebrea”

 Lotta contro ogni forma di estremismo violento: la libertà religiosa (stato laico e stato 
confessionale), l’olocausto.

 Cittadinanza digitale: utilizzo degli strumenti digitali per la didattica (Google Slides), 
la citazione delle fonti (ricerca di articoli di giornale on line), realizzazione di un 
podcast (caratteristiche del genere, rispetto dei diritti d’autore)

 Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 e lo sviluppo 
 sostenibile


Letture di approfondimento:
 V.M. Manfredi, Le Idi di marzo
 H. Hosseini, Mille splendidi soli

Libro di testo: 
Cuniberti, Cazzaniga, Grigiulo, Meridiani e millenni (vol 1 e vol 2 ) 
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