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PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA
CLASSE II D
Dal primo triumvirato alla morte di Augusto: dalla crisi della res publica al principato.
L’ascesa di Cesare, “dittatore democratico”. Il bellum civile. Le riforme. Le Idi di Marzo. Le fonti: la morte di Cesare
nel racconto di Svetonio e Plutarco.
L’età augustea. L’ascesa di Augusto. I mutamenti istituzionali. Definizioni di imperium e imperator, princeps senatus,
tribunicia potestas ecc. Il significato di Augustus. I titoli imperiali in un'iscrizione celebrativa di Augusto: lettura e
interpretazione. Lavoro sulle fonti: il giudizio di Tacito sul principato augusteo. La riforma amministrativa di Augusto.
La suddivisione delle province. L'economia: riforma monetaria. Fisco ed erario. La monetazione augustea. Iconografia e
consenso. La riforma dell'esercito. Cause e conseguenze. La pax augustea. Il rapporto tra Roma e i Parti. La propaganda
augustea: Ara Pacis; l’immagine di Augusto. Il problema della successione. Teutoburgo: la clades Variana.
Dalla dinastia Giulio Claudia alla fine del II secolo d. C.
La dinastia giulio-claudia. Il conflitto princeps-senatus e le basi del potere imperiale. Le testimonianze degli storiografi
(Tacito e Svetonio): letture.
La dinastia Flavia. Il principato di Vespasiano. La Lex de imperii. Tito e la conquista di Gerusalemme. Il tempio di
Gerusalemme ieri e oggi.
Il principato di adozione. La scelta dell'optimus princeps. L’età traianea. Roma e i Daci.
Argomenti di geostoria: infrastrutture, globalizzazione, welfare e stato sociale (PPT), popolazione nel mondo antico e
contemporaneo, lo stato dell’agricoltura mondiale oggi (PPT).
I monumenti simbolo della Roma imperiale. Approfondimenti: Domus Aurea, Colonna Traiana e Aureliana, Villa
Adriana, Vallo di Adriano.
Da Marco Aurelio a Commodo.
Cinema e storia: Il gladiatore. Storia romana e imperialismo americano.
Romanizzazione. Economia e ambiente nell’età imperiale. La fondazione di città, il territorio rurale (centuriazione, ville
fortificate). La coltura dell'ulivo e della vite. Traffici e rotte commerciali. Le rotte verso l’oriente.
La popolazione dell'impero romano. Dati a confronto.
Argomenti di geostoria: La popolazione mondiale nella storia (video didattico).
La crisi del terzo secolo.
I Severi. Testimonianze archeologiche ed epigrafiche: Leptis Magna, l’arco di Settimio Severo. Caracalla e la
Constitutio Antoniniana. L’anarchia militare. La fine dell’impero dei Parti. I Sasanidi al potere.
Cittadinanza e Costituzione: il concetto e diritto di cittadinanza oggi, in Italia e nel mondo. Ius soli e ius sanguinis.
Cristianesimo: luoghi d'origine, diffusione, caratteri della predicazione apostolica, prime comunità. Lessico di base. Le
festività cristiane. Iconografia cristiana: esempi e interpretazioni. Confronto con la religio civilis romana. La diffusione
di culti orientali: Attis, Iside, Mitra. Analogie con il cristianesimo. Rapporto tra cristianesimo e impero. Le
persecuzioni. Lavoro sulle fonti: il carteggio Plinio-Traiano. Definizione di rescriptum principis.
Da Diocleziano al crollo dell’Impero di Occidente.
Le riforme di Diocleziano. La tetrarchia. L’Edictum de pretiis.
Argomenti di geostoria: svalutazione monetaria, inflazione e deflazione, calmiere, fisco: cause moderne ed antiche del
fenomeno e confronto con l'attualità.
Costantino: l'ascesa al potere. La battaglia di ponte Milvio contro Massenzio. Costantino e la religione cristiana. Il
concilio di Nicea. Testimonianze archeologiche: l’arco di Costantino. Costantinopoli nuova capitale.
Da Costantino a Teodosio: ortodossia ed eresia. Cristianesimo e arianesimo. L’Editto di Tessalonica.
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Roma e i “barbari”
I Germani nelle fonti classiche (Tacito, Pomponio Mela, Ammiano Marcellino). IV-V secolo: le grandi migrazioni.
Visigoti, Ostrogoti, Vandali. Gli Unni. La battaglia di Adrianopoli.
La divisione dell’impero
Dopo Teodosio: Arcadio e Onorio. Ravenna capitale d'Occidente.
Video didattico: Alarico e il Sacco di Roma. Attila e gli Unni. La battaglia dei campi Catalaunici e la vittoria di Ezio.
Le incursioni di Attila in Italia.
La caduta dell'impero romano di Occidente: eventi, cause, conseguenze.
L’alto Medioevo
La nascita del Medioevo: periodizzazione, analisi storiografica del concetto.
I regni romano-barbarici e l’impero bizantino.
L'impero bizantino. Potere imperiale e religioso (cesaropapismo), società ed economia. Giustiniano e la renovatio
imperii. Il Corpus iuris civilis (caratteristiche, importanza e riflessione su alcuni principi giuridici). Le guerre grecogotiche: cause e conseguenze. Le fonti: Procopio di Cesarea. L'Italia al termine delle guerre greco-gotiche. La
"Prammatica sanzione". Esarcato e Pentapoli. La forza militare dell’impero d’Oriente. Il fuoco greco.
Slavi e bulgari. La questione balcanica.
Ostrogoti in Italia: il regno di Teodorico. Ravenna capitale del regno ostrogoto: il Mausoleo di Teodorico.
Pestilenze e crisi demografica tra VI e VIII secolo.
Cittadinanza e costituzione: Common e civil Law nel mondo contemporaneo.
Personaggi chiave: Odoacre, Teodorico, Cassiodoro, Boezio, Giustiniano, Teodora, Belisario, Totila, Procopio di
Cesarea, Eraclio, Clodoveo.
L'arrivo dei Longobardi in Italia e la fine dell'unità politica. L’Italia longobarda: organizzazione sociale e politica. Arte
longobarda. La Corona ferrea e la storia d'Italia. Le fonti: Paolo Diacono.
L’ascesa del Papato: Gregorio Magno. Le vicende politiche in Italia da Alboino a Liutprando e la nascita dello Stato
della Chiesa (Patrimonium Petri). La donazione di Costantino e la donazione di Sutri.
Il monachesimo in Oriente; il monachesimo italiano e irlandese. L’ordine benedettino. Il ruolo culturale del
monachesimo: Scriptoria e biblioteche.
Personaggi chiave: Alboino, Teodolinda, Liutprando, Desiderio, Gregorio Magno, Rotari, Sant’Antonio, San
Benedetto, San Patrizio, San Colombano, Alcuino da York.
Parole chiave: Alto e Basso Medioevo, regni romano-barbarici, arianesimo, cancelleria, cesaropapismo, fuoco greco,
impero bizantino, investitura, renovatio imperii, Corpus Iuris Civilis, diritto scritto, diritto civile, editto, Romània,
Esarcato, Pentapoli, potere temporale, ducato, fara, arimanni, aldi, guidrigildo, Editto di Rotari, italico,-i, canto
gregoriano, Patrimonium Petri, merovingi, eremitismo, monaco, frate, anacoretismo, cenobitismo, stilita, abate,
amanuense, regola religiosa, scriptorium, stabilitas loci.
Nascita ed espansione dell’Islam. L'Arabia preislamica: società, economia, culti. L'importanza della Mecca. Vita e
proselitismo di Maometto. I cinque pilastri della fede islamica. Il Corano. I califfati: elettivo, Omayyade e Abbaside.
L’espansionismo islamico verso oriente e verso occidente. Le battaglie di Talas e Poitier.
Cultura islamica: l'importanza della traduzione. L'eredità linguistica. Approfondimento: scienza e cultura nel mondo
islamico.
Argomenti di Geostoria, Cittadinanza e Costituzione: religioni oggi. Cristianesimo e islamismo. Il fondamentalismo
religioso. Parole e concetti chiave: islam, muslim, jihad, Corano, sura, umma, fitna, califfo, imam. Sciiti e sunniti.
Approfondimento: la questione siriana oggi (video didattico).
Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio
Dai Merovingi ai Pipinidi. L'affermazione dei Pipinidi o Carolingi. La battaglia di Poitiers: approfondimenti. L'ascesa di
Carlo Magno e le campagne di guerra. L’importanza della cavalleria. Il Sacro Romano impero a confronto con l’impero
romano. La rinascenza carolingia. L'episodio di Roncisvalle (lettura da Eginardo, Vita Karoli). La vicenda epica.
Un tema storiografico: Carlo Magno padre d’Europa? Letture da A. Barbero.
Le origini del feudalesimo. Il rapporto vassallatico. Il concetto di beneficio.
Il Sacro Romano impero alla morte di Carlo e i suoi successori.
Argomenti di Geostoria: l’Europa dei fiumi dall’antichità a oggi FOTOC).
Nuovi popoli e nuovi imperi
Le ultime ondate di invasioni e l'ampliamento dell'Europa cristiana. Vichinghi, Saraceni e Ungari.
Il fenomeno dell'incastellamento. La società tripartita: Adalberone di Laon e la teoria dei tre ordini.
L’Europa intorno al Mille: Germania (dinastia di Sassonia e Franconia), Francia (i Capetingi) e Inghilterra (normanni
vs sassoni: Guglielmo il Conquistatore e la battaglia di Hastings). I Normanni in Italia.
Parole chiave: sacro romano impero, marche e contee, missi dominici, feudo, vassallo, beneficio, investitura,
immunità, omaggio, banno / bannalità, capitolare, cavaliere, chierico, paladino, incastellamento, ereditarietà dei feudi,
curtis.
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Approfondimento di geostoria: l’ambiente lagunare e Venezia città anfibia. Breve storia di Venezia e della
Serenissima dalle origini al Cinquecento.
Le grandi battaglie:
Carre, Alesia, Farsalo, Filippi, Azio, Teutoburgo, Ponte Milvio, Adrianopoli, Campi Catalaunici, Poitiers, Talas,
Lechfeld, Hastings.
STRUMENTI


Libro di testo (Cantarella-Guidorizzi, Geostoria. Il lungo presente. Da Augusto all’anno Mille, Vol. 2; Atlante
allegato);



Materiali forniti dall’insegnante a supporto della didattica (articoli, video, repertori iconografici, grafici, tabelle,
infografiche...);



Tecnologie informatiche: materiale multimediale in PPT utilizzato con la LIM e fornito agli studenti.

Lettura di approfondimento: A. Angela, Impero. Viaggio nell'Impero di Roma seguendo una moneta, Mondadori, 2010

LA DOCENTE
Stefania Fiocchi
…………………………………………………..

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

…………………………………………

…………………………………………….

San Donà di Piave, 31 maggio 2018
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