
Programma di Geostoria  

Classe: II E 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

“La Roma imperiale” 

Capitolo 1 Augusto e la dinastia Giulio Claudia 

Il principato augusteo 

Il governo dell’impero 

L’immagine del principe e la propaganda 

La politica estera 

La nascita della dinastia Giulio – Claudia 

L’impero da Caligola a Nerone 

 

Capitolo 2 La società imperiale 

La pax romana 

Lo sviluppo urbano 

La stratificazione sociale 

I rapporti con le province 

 

“L’apogeo dell’impero” 

Capitolo 3  L’impero da Vespasiano ai Severi 

L’anno dei quattro imperatori e la dinastia Flavia 

Nerva, Traiano e il principato adottivo 

L’impero da Adriano a Marco Aurelio 

L’impero da Commodo ai Severi 

L’evoluzione del potere imperiale 

Dietro lo splendore: le inquietudini del II secolo 

 



Capitolo 4 Il cristianesimo 

La Palestina ai tempi di Gesù 

La predicazione di Gesù 

Gli apostoli e la diffusione del cristianesimo 

L’organizzazione delle prime comunità cristiane 

Il cristianesimo e l’impero 

 

“Verso la dissoluzione del mondo antico” 

Capitolo 5 I Germani e la crisi del III secolo 

I Germani 

L’anarchia militare e gli imperatori illirici 

La crisi dell’economica e delle città 

 

Capitolo 6 L’impero da Diocleziano a Teodosio 

Diocleziano e la tetrarchia 

Le riforme di Diocleziano 

Costantino e l’accettazione del cristianesimo 

Le controversie dottrinali e l’editto di Tessalonica 

L’impero cristiano 

 

“Cade l’Impero d’Occidente” 

Capitolo 7  Il 476 e la fine dell’impero d’Occidente 

La ripresa delle invasioni 

 Dalla battaglia di Adrianopoli alla divisione dell’impero 

La rottura del limes e il sacco di Roma 

La caduta dell’impero romano d’Occidente 

Perché l’impero romano crollò? 

 



Capitolo 8  I regni romano - barbarici e l’impero bizantino 

Una nuova geografia per l’Occidente 

I regni romano – barbarici 

I contrasti tra Latini e Germani e l’affermazione dei Franchi 

Gli Ostrogoti in Italia 

Giustiniano e la riconquista dell’Occidente 

 

Capitolo 9  Il mondo medievale 

Il Medioevo: storia di un concetto 

La mentalità e la visione del mondo dell’uomo medievale  

Le città e l’economia 

La curtis 

La crisi del potere statale 

Il monachesimo e la cultura medievale  

La teoria dei due poteri e il primato di Roma 

 

Capitolo 10  L’Italia fra Longobardi e Bizantini 

La nascita del regno longobardo 

La “frattura” longobarda 

Una società in trasformazione 

I territori bizantini in Italia 

 

“Gli Arabi e la diffusione dell’Islam” 

Capitolo 11  Maometto e la nascita dell’Islam 

L’Arabia pre – islamica 

Maometto, il Profeta 

L’Islam 

La civiltà islamica e la shari’a 



Un concetto controverso, il jihad 

 

Capitolo 12  L’espansione araba  

La nascita del califfato 

Il califfato omayyade 

Il califfato abbaside 

Bisanzio e l’Europa Occidentale di fronte all’espansionismo islamico 

 

“La rinascita dell’impero” 

Capitolo 13   L’ impero carolingio 

L’ascesa dei Franchi 

Pipino il Breve e l’alleanza con il papato 

Carlo Magno e la rinascita dell’impero 

L’impero carolingio 

Un impero romano o medievale 

Il vassallaggio 

 

Capitolo 14  La crisi dell’impero carolingio e l’Europa del X secolo 

La disgregazione dell’impero carolingio 

Le cause della crisi 

L’Europa sotto assedio; Saraceni, Ungari e Normanni 

L’incastellamento e la signoria di vanno 

L’apogeo dell’impero bizantino 

L’impero tedesco degli Ottoni 

Verso una nuova Europa 

 

Capitolo 15  Popoli della zappa e civiltà urbane 

Il lento cammino dell’urbanizzazione  



Le civiltà urbane e l’etnocentrismo 

Le civiltà dell’Africa subsahariana 

Le Americhe e le civiltà Maya 

Le civiltà urbane dell’Oriente: la Cina 

Le civiltà urbane dell’Oriente: l’India 

Le civiltà dell’Oceania 

 

Geografia 

Capitolo 1 Il fenomeno urbano 

Nascita ed evoluzione delle città 

Le città del mondo 

Il paesaggio urbano 

Focus: l’America Latina 

Gli aspetti fisici 

Gli aspetti antropici: Messico e Brasile 

Casi di studio: 

Amazzonia: un ambiente a rischio 

I  Paesi emergenti 

La geografia del narcotraffico 

 

Capitolo 2 Il mondo globalizzato 

Gli effetti della globalizzazione 

Alcune risposte alla globalizzazione 

Il contrasto al sottosviluppo 

Focus: L’Asia 

Gli aspetti fisici 

Gli aspetti antropici: India, Cina, Giappone 

Casi di studio: 



La Cina, fra socialismo di mercato e richieste di democrazia 

L’India, fra arretratezza e sviluppo 

Bangladesh: un Paese troppo affollato 

Iran e Arabia Saudita: due teocrazie a confronto 

 

Capitolo 3 Gli uomini sulla terra 

La popolazione mondiale  

Situazione attuale e prospettive future 

I flussi migratori 

La distribuzione della popolazione mondiale 

Focus: l’Africa 

Gli aspetti fisici 

Gli aspetti antropici: Egitto, Sud Africa 

Casi di studio: 

Nigeria: una crescita demografica senza controllo 

La Cina alla conquista dell’Asia 

L’Africa alle prese con la salute 

 

Capitolo 4 L’organizzazione dei territori 

L’identità culturale dei gruppi umani 

Le nazioni e gli Stati 

Stati indipendenti e dipendenze  

Le relazioni internazionali e i conflitti 

Focus: l’Oceania e le terre polari 

Gli aspetti fisici e gli aspetti antropici: Australia, terre polari 

Attualità 

Ucraina 

Europa Settentrionale 



Europa Orientale 

Africa 

L’Asia  (La Cina e l'India e il loro rapporto con la Russia di Putin) 

America Settentrionale 

Il mondo Arabo: la primavera araba 

America Latina: populismo e autoritarismo 

La decolonizzazione 

 

 

Insegnante: Maria Gabriella Mariani 

 


