
 1 

 

 LICEO PITAGORA SELARGIUS 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DI………GEOSTORIA 

 

Classe 2^A                        Docente: SPADA DANIELA 

 

 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

la nascita di Roma: il sito, le capanne, le mura del Palatino, 

quelle serviane, il ponte sublicio; la leggenda di Enea 

il racconto della monarchia romana secondo la leggenda 

contesto delle guerre puniche; la presenza dei cartaginesi in 

Sicilia e in Sardegna 

linea del tempo delle guerre imperialistiche romane (III-II sec) 

studio del mediterraneo storico (guerre imperialistiche) e geografico 

il Mediterraneo ieri e oggi: globalizzazione commerciale e 

spostamenti umani; i traffici criminali legati alle migrazioni attuali 

Mario e la riforma militare 

da Mario e Silla al triumvirato cesariano 

la ricaduta sul piano politico della nascita di eserciti personali nell'antica 

Roma 

il processo di trasformazione giuridica dalla repubblica al principato 

Ottaviano Augusto: accentramento vs decentramento politico: 

le prefetture 

province senatorie ed imperiali, LIMES; AERARIUM; FISCUS: 

PROVINCIAE CAESARIS 

Augusto: la riforma dell'esercito; la riforma monetaria; le 

guerre di consolidamento; la disfatta di Teutoburgo 

l'ideologia augustea e la propaganda politica attraverso l'arte. 

Le Leges Iuliae 

la morale romana sotto Augusto, i cambiamenti, i primi segni di 

emancipazione femminile; le condanne per adulterio e per 

difformità dalla ideologia augustea; la morte di Augusto e la 

successione; il ruolo del Senato nei confronti del Principato e 

nel passaggio da Augusto a Tiberio 

il sistema mondo da un punto di vista diacronico e sincronico; 

l'attentato alle torri gemelle e immediate conseguenze; le 

organizzazioni sovrastatali 
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stato-nazione; pulizia etnica 

genocidio e pulizia etnica; pogrom; sterminio europeo e 

nazista del popolo ebraico 

pogrom, porajmos, shoah, nakba, genocidio armeno, 

genocidio dei greci del ponto, genocidio curdo 

affaire Dreyfus e 

antisemitismo europeo tra '800 e '900 

il primo e il secondo secolo dell'impero romano 

dinastia giulio claudia, flavia, adottivi 

preistoria e storia della Cina (sino alla dinastia Chou) 

la riforma agraria e la lotta all'istituzione feudale sotto la 

dinastia Chin (dal terzo secolo aC al III dC) 

dinastia Chin e dinastia Han 

il sito archeologico di Kyiang e l'esercito di terracotta 

Storia antica dell’India 

il cristianesimo delle origini e prima diffusione: Paolo di Tarso 

i viaggi di Paolo di Tarso, la diffusione del cristianesimo 

attraverso l'evangelizzazione; le prime comunità cristiane, il 

principio della tutela dei deboli, la testimonianza attraverso il 

martirio 

il carattere universale della religione cristiana; la diffusione 

geografica; le catacombe 

crisi economica e monetaria del III sec dC 

concause che hanno determinato la fine dell'impero romano d'occidente 

i secoli quarto e quinto d.C. (la tetrarchia di Diocleziano; 

l'editto di Milano; l'editto di Tessalonica; il sacco di Roma del 

410 e quello del 455; l'anno 476 e la "fine" dell'impero romano 

d'occidente) 

Diocleziano e Costantino come opposti nel rapporto con il 

cristianesimo; il concilio di Nicea come uno dei primi tasselli 

che hanno costruito il dogma cristiano; il purgatorio come 

costruzione storica medievale 

i regni romano-barbarici; Giustiniano 

Odoacre, Teodorico, spostamento del potere politico da Roma 

a Ravenna 
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