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Programma svolto
Materia: Geostoria
Docente: prof.ssa Di Liberto Gabriella
 Presentazione della cultura e della civiltà romana.
 Le origini di Roma. L'età monarchica. La società delle origini
 La repubblica romana
 Le lotte fra patrizi e plebei.
 Sintesi sull'espansionismo romano nel Lazio
 Sintesi sulle guerre contro i Sanniti e i Tarentini. L'organizzazione dei territori conquistati:
municipi, colonie e città alleate
 L'imperialismo romano. Le guerre del III e II sec. (sintesi). La formazione delle province.
L'incontro con la cultura greca
 Le riforme dei Gracchi.
 Geografia: L’Italia: caratteristiche geografiche, demografiche ed economiche.
 L'ascesa di Mario. La guerra giugurtina
 La guerra sociale
 La guerra civile e la dittatura di Silla
 L'ascesa di Pompeo e Crasso. La congiura di Catilina. Il primo triumvirato. Le guerre di
Cesare in Gallia La guerra civile tra Cesare e Pompeo. L a dittatura di Cesare
 L'ascesa di Ottaviano. Il secondo triumvirato. La battaglia di Azio
 Il potere di Augusto. Le riforme e l'ideologia augustea
 La dinastia giulio-claudia.
 L'anno dei 4 imperatori.
 La dinastia flavia
 Una nuova fase per Roma: il principato adottivo. Nerva, Traiano. Le conquiste di Traiano.
Marco Aurelio e Commodo. L'anarchia.
 Sintesi sull'età dei Severi. L'editto di Caracalla.
 Caratteristiche della società imperiale. L'istruzione nell'età imperiale. La giurisprudenza
romana

 Geografia: La globalizzazione ai giorni nostri. Significato del termine. La “delocalizzazione”.
Come si misura lo sviluppo?
 Cittadinanza e Costituzione: esiste ancora la schiavitù?
 La diffusione del Cristianesimo a Roma. Le persecuzioni. Lettura della lettera di Plinio il
Giovane a Traiano . Le persecuzioni di Decio e di Diocleziano
 La crisi del terzo secolo.
 La tetrarchia. Le riforme di Diocleziano.
 L'età di Costantino. L'editto di Milano
 L’età di Teodosio. L’ editto di Tessalonica
 La fine dell'impero romano.
 Cittadinanza e costituzione; lettura del brano "Invasioni o migrazioni?"
 I regni romano-barbarici. Gli Ostrogoti in Italia
 L'impero bizantino. Giustiniano. La riforma del diritto: il Corpus Iuris civilis. Le conquiste
in Occidente
 Il ruolo della chiesa nel Medioevo. Il monachesimo
 Il dominio dei Longobardi
 L'islam e la sua diffusione
 Cittadinanza e costituzione: la tolleranza religiosa. La condizione femminile nel mondo
islamico
 Il sistema curtense
 L’ascesa dei Franchi
 Il sacro romano impero
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