
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PITAGORA” 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe II sezione H – Liceo Linguistico 

a. s. 2021/2022 

Materia: Geostoria 

Prof.ssa Barbara Pitzalis 

 

   Ripresa in sintesi degli argomenti trattati nel precedente anno scolastico relativi alla storia 

   romana: 
 

1. Dalla Roma monarchica alla Roma repubblicana  

 La Roma dei re e le istituzioni della Roma monarchica 

 Roma alla conquista dell’Italia 

 Roma conquista il Mediterraneo 

 La crisi del III secolo 

 Le riforme dei Gracchi 

 Mario e Silla 
 

   Nuovi argomenti: 

2. Declino e caduta della Repubblica 

 Personalità in lotta per il potere 

 L'ascesa di Cesare 

 La guerra civile tra Cesare e Pompeo 

 La guerra civile fra Antonio e Ottaviano 

 

3. Dalla Repubblica al Principato 

● La fine della respublica 

● La nascita del principato 

● Cultura e società nell’età augustea 

 

4. I primi due secoli dell’Impero 

● La dinastia Giulio-Claudia 

● La dinastia Flavia 

● Splendore e crisi dell’impero nel II secolo 

● Gli imperatori adottivi 

 

5. La crisi del III secolo 

● Le origini della crisi 

● La dinastia dei Severi 

● L'anarchia militare 

 

6. Da Diocleziano al crollo dell'Impero d'Occidente 

 Diocleziano e la tetrarchia 

 Costantino e la nascita dell’Impero cristiano 

 I successori di Costantino 

 La fine dell'Impero romano d'Occidente 



7. I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

 Una nuova fase storica: il Medioevo 

 I regni romano-barbarici 

 Il regno degli Ostrogoti e dei Franchi 

 L’Impero romano d’Oriente 

 Giustiniano 

 

8. I longobardi e l’ascesa del papato 

 L’invasione dei  Longobardi 

 Vicende del regno longobardo 

 La nascita dello Stato della Chiesa  

 

9. Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio  

 La nascita dell'impero carolingio 

 L’ascesa di Carlo Magno 

 Il Sacro romano impero 

 Il mondo del feudalesimo 

 La dissoluzione dell'Impero carolingio 

 

10. Nuovi popoli e nuovi imperi 

 L’ultima ondata di invasioni 

 Gli Ottoni di Sassonia e la dinastia di Franconia 

 I Normanni in Inghilterra e in Italia 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

● I diritti inviolabili dell'uomo 

● Articolo 2 della Costituzione italiana 

● La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

 

 

     Selargius, 8 giugno 2022                                                                  La docente        

                                                                                                           Barbara Pitzalis                                                                           

 

 

 

 

 


