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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 

Docente: Lucilla Boretti           Materia:  Geostoria ed elementi di Archeologia 

 
Classe:  2 A Liceo Scientifico Opzione BAA 
 
Testo in adozione:   L.Pepe – V.Novembri- E.Galimberti, Mirabilia (voll. 1 e 2), ed. Le 
Monnier scuola 
C.Renfrew- P. Bahn, L’essenziale di archeologia Zanichelli ed. 
 

 

GEOSTORIA 
 
Primo quadrimestre 
 
Le istituzioni repubblicane: le magistrature e le assemblee del popolo: L’organizzazione della plebe 
nella Roma repubblicana; il discorso di Menenio Agrippa; differenza tra comitia e concilia.  
 
Roma da città stato a capo di un impero: l’espansione nel Lazio; la minaccia gallica; le guerre 
contro i Sanniti; le guerre contro Taranto e Pirro. 

 
Roma e Cartagine: Prima e seconda guerra punica. (visione di un documentario su Rai Storia). 
L’espansione in Oriente: le guerre macedoniche e la guerra siriaca  
La terza guerra punica.  
L’organizzazione dei territori conquistati.  
Le conseguenze delle conquiste sulla cultura e sulla società: le tensioni sociali (equites, latifondisti 
e proletari); il circolo degli Scipioni, la diffusione del latifondo e dello schiavismo, i nuovi culti 
orientali. 
 
La crisi della Repubblica: la questione dell’ager publicus e le riforme dei Gracchi; la guerra contro 
Giugurta e le ripercussioni politiche a Roma; optimates e populares (definizione tratta dalla Pro 
Sexsio di Cicerone); definizione di patronus e cliens;l Gaio Mario al potere; l’ascesa di Silla; la 
guerra Sociale e la guerra contro Mitridate; lo scontro di Porta Collina e la dittatura di Silla; lettura 
tratta da Plutarco e riflessione sul contrasto tra Mario e Silla come inizio effettivo delle guerre civili; 
le riforme sillane; le ripercussioni economico-sociali delle liste di proscrizione 
. 
L’età di Cesare e la fine della repubblica: le conquiste di Pompeo; la guerra servile, la congiura di 
Catilina.  Cesare, Pompeo e Crasso verso il primo triumvirato: la carriera politica di Cesare, il 
consolato, la campagna in Gallia e lo scontro con Pompeo (la seconda guerra civile); la dittatura di 
Cesare e la congiura (le Idi di Marzo del 44 a.C.).  
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Ottaviano e Antonio e la definitiva crisi della repubblica: il testamento di Cesare, il secondo 
triumvirato, lo scontro con i cesaricidi, la rottura del triumvirato e la disfatta di Antonio nella 
battaglia di Azio. 
 
Dalla Repubblica all’Impero: il principato di Augusto: le caratteristiche del potere di Augusto; la 
nuova organizzazione dell’impero; la riorganizzazione dell’esercito, la situazione economica e 
finanziaria, le opere pubbliche; Augusto e la moralità (approfondimento sul caso di Giulia maior). 
 
La prima età imperiale :la morte di Augusto e il problema della successione; la dinastia Giulio-
Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone (visione del filmato su Agrippina tratto da Cronache 
dell’Impero, Raiplay).  
L’anno dei quattro imperatori; la dinastia Flavia: Vespasiano e la lex de imperio, Tito e Domiziano. 
. 

Secondo quadrimestre 

 
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; ruolo e funzione 
dell’esercito e dei provinciali; la politica “di confine” e la “romanizzazione” dell’impero. Commodo e 
il ritorno all’assolutismo. 
 
Il cristianesimo e le origini della Chiesa il contesto storico-culturale; la predicazione di Gesù e la 
nascita del cristianesimo; la diffusione del cristianesimo nel mondo romano (approfondimento su S. 
Paolo “Apostolo delle genti” e breve video sui simboli dei primi cristiani). 
 
La crisi del III secolo; l’età dei Severi, da “principato” a “dominato”; la monarchia militare ed il 
sincretismo religioso; il ruolo politico delle donne della famiglia imperiale; l’editto di Caracalla; i 
cinquanta anni di anarchia militare: sintesi delle ripercussioni politiche, economiche e sociali (la 
pressione di Germani e Parti, epidemie, carestie, continuo aumento dei prezzi).  

 
La trasformazione del mondo antico: Diocleziano e il carattere assolutistico dell’impero: la 
tetrarchia e il decentramento; la riorganizzazione territoriale; la riforma dell’esercito; i 
provvedimenti sociali e quelli economici; la politica religiosa e le persecuzioni. Costantino e 
l’affermazione del cristianesimo; la fondazione della “Nuova Roma”. La successione a Costantino: 
le lotte interne e l’impero di Costanzo II; dalla restaurazione pagana di Giuliano l’Apostata alle 
scelte in chiave cristiana di Graziano e Teodosio: l’editto di Tessalonica; il ruolo del vescovo 
Ambrogio e la sua influenza su Teodosio fino all’ Editto di Costantinopoli. La divisione tra Oriente e 
Occidente (Arcadio e Onorio). 
 
 Il crollo dell’impero d’Occidente: il ruolo di Stilicone e quello di Alarico; il sacco di Roma; Ezio e 
Attila; il secondo sacco di Roma. La caduta “senza rumore” dell’impero romano d’Occidente: cause 
e valore simbolico della data. L’impero continua in Oriente. 
 
L’ascesa di Giustiniano: l’unificazione politica, la Renovatio imperii e la guerra goto-bizantina; 
l’unificazione giuridica: il Corpus Iuris Civilis. La politica religiosa e la politica economica di 
Giustiniano. 
 
I regni romano-barbarici: caratteri generali. Romani e barbari: invasioni o migrazioni? Stereotipi e 
pregiudizi determinati da vari clichè letterari. La 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 .  
 
I Longobardi e la divisione dell’Italia: origine e sviluppo dell’espansione longobarda: Autari, 
Teodolinda e l’Editto di Rotari; la società longobarda; Liutprando e Astolfo, la donazione di Sutri e 
la nascita dello Stato della Chiesa. 
La Chiesa in occidente ed il progressivo ruolo politico dei Vescovi: la creazione dell’esarcato e i 
contrasti tra il papato e l’impero bizantino; Gregorio Magno e la riorganizzazione del Patrimonio 



della Chiesa; Gregorio Magno. Leone III e la questione iconoclastica; il rapporto tra il papato e il 
regno dei Longobardi. 
 

ELEMENTI DI ARCHEOLOGIA 
 
Primo quadrimestre 

 
Cap 7. Come fabbricavano, utilizzavano e distribuivano i manufatti? 
Tecnologia commerci e scambi 
Materiali immodificati e materiali artificiali 
Commercio e scambi: caratterizzazione e distribuzione 
Approfondimento: materiali a cui si attribuisca valore di prestigio 
Resoconto di un caso di recupero reperti lignei: le navi romane del Lago di Nemi. 
Cap 8. Che aspetto avevano? 
Bioarcheologia 
Identificazione dei caratteri fisici 
Malattia, deformità e morte 
Dieta e nutrizione 
Approfondimento: la tecnica dei calchi di Giuseppe Fiorelli e i ritrovamenti a Pompei  
Approfondimento: itinerario a Pompei. Confronto planimetria di Pompei e planimetria di Firenze. 
Analogie e differenze.   
 

Secondo quadrimestre 
 
Cap 9.Che cosa pensavano?  
Archeologia cognitiva 
La capacità di simbolizzazione dei primi uomini 
Approfondimento: arte paleolitica in grotta 
Lavorare con i simboli 
Creazione di luoghi=creazione di memoria 
La misurazione e la Pianificazione 
Archeologia della religione 
Cap 10. A chi appartiene il passato? 
Archeologia e pubblico 
Il significato del passato: archeologia e ideologia 
L’etica archeologica 
Archeologia divulgativa e pseudo archeologia 
La responsabilità di collezionisti e musei 
Cap 11. Il Futuro del Passato 
La gestione del nostro patrimonio culturale 
Distruzione del passato: valutazione, conservazione e limitazione del danno 
Costruire una carriera in archeologia 
 

Educazione Civica  
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, 10/06/2022 
 
L’insegnante                                                                                         Gli alunni 
 



 
 

 


