
 
 

CLASSE     II   B          DOCENTE   Agnese Scarito 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: GEOSTORIA 
 
 
Testi in adozione (effettivamente utilizzati) 

● C. Frugoni, A. Magnetto, G. Sofri, F. Sofri – ARGONAUTI vol. 1 e 2, ZANICHELLI 

 

 

✔ ROMA DA MONARCHIA A REPUBBLICA 

Le origini della città ed il periodo dei re; dalla monarchia alla repubblica consolare; la               
società romana arcaica. 

Cittadinanza: la Magistratura ieri ed oggi 

 

✔ L’ESPANSIONE DELLA POTENZA ROMANA 

Roma alla conquista dell’Italia: la guerra contro Veio; la supremazia sul Lazio; le guerre 
contro Taranto e la conquista della Magna Grecia; la famiglia nella Roma arcaica. 

Lo scontro fra Roma e Cartagine: la società e la politica di Cartagine; la I guerra punica e il 
dominio di Roma sull’Italia; la II guerra punica: la disfatta di Canne. 

La terza guerra punica e la fine di Cartagine; Roma e la cultura ellenistica: il circolo degli 
Scipioni. 

✔ LE GRANDI TRASFORMAZIONI SOCIALI TRA IL II E IL I SECOLO A. C. 

L’economia di Roma: lo sfruttamento delle province; i cavalieri: una classe in ascesa; 
Marco Porzio Catone: il difensore delle tradizioni. 

Tentativi di riforme: le rivolte degli schiavi in Sicilia; le riforme di Tiberio e Caio Gracco. 



Caio Mario e la riforma dell’esercito; l’ascesa di Silla: la guerra sociale e la prima guerra 
contro Mitridate; la dittatura e le riforme di Silla. 

Cittadinanza: La Giustizia e gli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani ad 
essa connessi. 

✔ GUERRE DI CONQUISTA E GUERRE CIVILI 

Il potere ai generali: la guerra in Spagna contro Sertorio e la rivolta degli schiavi; l’ascesa 
di Pompeo; ottimati e popolari; la congiura di Catilina; l’ascesa di Giulio Cesare; il primo 
triumvirato. 

Giulio Cesare conquista il potere: il consolato di Cesare; l’accordo di Lucca; la conquista 
della Gallia; la II guerra civile e la sconfitta dei pompeiani. 

Il governo di Cesare: dittatura e riforme; la congiura e l’uccisione di Cesare. 

La successione a Cesare: Antonio e Ottaviano; il secondo triumvirato; la battaglia di 
Filippi. 

La guerra fra Ottaviano e Antonio: il potere di Ottaviano in occidente; lo scontro decisivo: 
la battaglia di Azio; la fine della Repubblica. 

Cittadinanza: La Dittatura ieri ed oggi; Guerre “giuste” e guerre “ingiuste”. 

Geografia: L’Unione Europea: cenni storici; le istituzioni e i trattati. 
 

✔ IL PRINCIPATO DI AUGUSTO 

La politica augustea: le riforme amministrative e le riforme dell’esercito; i pretoriani; le 
campagne militari; l’organizzazione delle province e l’economia; la cultura augustea 

Geografia: Geografia e guerra: le armi nucleari e le altre armi; le nuove guerre 
 
Cittadinanza: Regioni italiane a statuto ordinario e a statuto speciale. 

 

✔ L’IMPERO DEL I SECOLO d. C. 

La successione al principato augusteo: la dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Nerone; la 
dinastia flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano 

     Geografia: I protagonisti della geopolitica oggi 
 

✔ GLI ANTONINI: L’IMPERO RAGGIUNGE LA MASSIMA ESPANSIONE 

Una dinastia d’imperatori spagnoli: Nerva, Traiano e Adriano 

Gli imperatori originari delle Gallie: Antonino Pio; Marco Aurelio e Lucio Vero; Commodo e 
la fine degli imperatori adottivi. 



Cittadinanza: L’ONU: cenni storici; la struttura; l’instabilità politica e il terrorismo; le 
ONG: la solidarietà internazionale affianca l’ONU. 

 

✔ L’IMPERO ROMANO: UN GIGANTE FRAGILE 

Le trasformazioni dell'esercito durante l'età imperiale; il primato economico delle province 
ed il declino della penisola italica; la diffusione del cristianesimo. 

 

✔ GLI IMPERATORI DEL III SECOLO d. C.  

La dinastia dei Severi: politica interna e politica estera di Settimio Severo; Caracalla e la 
Constitutio Antoniniana. 

L'anarchia militare: la grande crisi dell'impero, il predominio militare; Valeriano, Gallieno ed 
Aureliano. 

Diocleziano: la tetrarchia; le riforme militari e amministrative; la riforma dell’economia; 
l’ultima persecuzione cristiana. 

✔ DA COSTANTINO A TEODOSIO, L’IMPERO DIVENTA CRISTIANO 

Costantino: l'"editto di tolleranza"; la politica monetaria; la riforma dell'esercito; il concilio di 
Nicea. 

I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata, Valentiniano e Valente. Teodosio e “l’editto 
di Costantinopoli”. 

✔ LA CRISI DELL’IMPERO, ROMANI E “BARBARI” 

Le grandi migrazioni: i Vandali, Stilicone, i Visigoti e il sacco di Roma del 410. 

 

✔ LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE E L’INIZIO DEL 
MEDIOEVO 

Il Medioevo: definizione e caratteri generali;  

Gli Ostrogoti in Italia; Giustiniano: la breve riconquista dell’impero d’Occidente; il corpus            
iuris civilis; le riforme burocratiche e amministrative. 

 

Palermo, 

 

L’insegnante                                                                                                       Gli Alunni 

 

 
 



 

 

 

 


