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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 
Docente: Silvia Mazzoli 
 

Materia d’insegnamento:  Geostoria 

 
Classe:  2 A Liceo Scientifico 
 
Testo in adozione:   L.Pepe – V.Novembri- E.Galimberti, Mirabilia (voll. 1 e II), ed. Le 
Monnier scuola 
 

 

Primo quadrimestre 
 
Roma e Cartagine: Prima e seconda guerra punica. 
L’espansione in Oriente: le guerre macedoniche e la guerra siriaca  
La terza guerra punica.  
L’organizzazione dei territori vinti.  
Le conseguenze delle conquiste sulla cultura e sulla società: il circolo degli Scipioni, la diffusione 
del latifondo e dello schiavismo, i nuovi culti orientali. 
 
La crisi della Repubblica: le riforme dei Gracchi; la figura di Mario; la figura di Silla; la guerra 
sociale e la guerra civile. 
L’età di Cesare e la fine della repubblica: le conquiste di Pompeo; la guerra servile, la congiura di 
Catilina.  Cesare: la carriera politica, il consolato, la campagna in Gallia e lo scontro con Pompeo 
(la seconda guerra civile); la dittatura di Cesare e la congiura.  
Ottaviano e Antonio e  la definitiva crisi della repubblica: lo scontro, il secondo triumvirato, la 
guerra in Egitto e la battaglia di Azio. 
 
Dalla Repubblica all’Impero: il principato di Augusto: le caratteristiche del potere di Augusto; la 
nuova organizzazione dell’impero; cultura e religione ai tempi di Augusto: il circolo di Mecenate. 
 
La prima età imperiale: la dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone (con letture di 
passi scelti da Svetonio).  
L’anno dei quattro imperatori; la dinastia Flavia. 
 
Elementi di Geografia: l’Europa, un continente anomalo; peculiarità del territorio, orografia e 
idrografia. 

 
Secondo quadrimestre 
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Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero: il concetto di principato adottivo; tra prosperità e 
primi segni di crisi. L’espansione dell’impero da Traiano a Marco Aurelio. Comodo e il ritorno 
all’assolutismo. 
 
Il cristianesimo: la figura di Gesù e il suo messaggio; la diffusione del cristianesimo nel mondo 
romano 
 
La trasformazione del mondo antico: la crisi del III secolo; i Severi e l’editto di Caracalla; l’anarchia 
militare.  

 
La trasformazione del mondo antico: Diocleziano e la divisione dell’impero: la tetrarchia. 
Costantino e l’affermazione del cristianesimo. La successione a Costantino: Giuliano l’Apostata. Il 
regno di Teodosio: l’editto di Tessalonica; la divisione tra Oriente e Occidente. Il crollo dell’impero 
d’Occidente: Onorio e Stilicone; il sacco di Roma; Ezio e Attila; il secondo sacco di Roma. La 
caduta dell’impero romano d’Occidente. 
 
 
I regni romano-barbarici: caratteri generali. Il Medioevo: periodizzazione ed interpretazioni. 
Economia e società. :a varietà dei regni romano-barbarici: regno dei Franchi, dei Visigoti, dei 
Vandali. Il problema della convivenza tra Romani e Goti.  Gli Ostrogoti in Italia: la figura di 
Teodorico . Il monachesimo orientale e occidentale: San Benedetto. Giustiniano:la Renovatio 
imperii e la guerra goto-bizantina; il Corpus Iuris Civilis. 
 
 
I Longobardi e la divisione dell’Italia: origine e sviluppo dell’espansione longobarda; la società 
longobarda; l’origine dello Stato della Chiesa; Gregorio Magno. Leone III e l’iconoclastia. 
 
 
L’Islam: l’Arabia preislamica. La figura di Maometto e la diffusione della religione musulmana; 
l’espansionismo islamico. Il califfato elettivo e il califfato ereditario. I principi dell’islam; la civiltà e la 
cultura islamica. 
 

 

Educazione Civica (5 ore) : Struttura dello Stato Italiano: organi dello Stato; la divisione dei 

poteri (a partire da Montesquieu); esempio comparato U.S.A.-Italia; rapporto tra i poteri. I poteri e 
le responsabilità del Presidente della Repubblica. A proposito dell'indipendenza dei tre poteri: la 
"protezione" del potere politico contro eventuali abusi della magistratura; l'art.68 e la sua revisione 
costituzionale del 1993. Excursus sulla storia e sull’evoluzione del Senato romano. 
 

 
Pontassieve, lì, 06/06/22 
 
 
 
L’insegnante      Gli studenti per presa visione  
 

Silvia Mazzoli     ……………………………………………… 
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