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Libri di testo: 

Cantarella-Guidorizzi, Geostoria. Il lungo presente, vol I, Einaudi Scuola 

Cantarella-Guidorizzi, Geostoria. Il lungo presente, vol II, Einaudi Scuola 

 

 

 

Roma: l’età repubblicana 

Le guerre Puniche e la conquista dell’Oriente 

Una nuova potenza: Cartagine 

Roma prima delle Guerre puniche 

La Prima guerra punica 

La Seconda guerra punica 

La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica 

 

La repubblica tra il II e il I sec. a. C. 

I mutamenti culturali e sociali 

I Gracchi e la nuova politica delle riforme 

L’età dei capi militari: successi e dittatura di Silla 

 

Declino e caduta della Repubblica 

La crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso 

Lo scontro tra optimates e populares 

L’ascesa di Cesare 

La guerra civile e il governo di Cesare 

La guerra civile fra Antonio e Ottaviano 

 

 

 

 

Roma imperiale  

 

L’Impero romano: l’età augustea 

La nascita del Principato di Augusto 

Politica interna ed estera 

Cultura e società nella età augustea 

 

I primi due secoli di Impero 

Il consolidamento dell’impero 

La dinastia Giulio-Claudia 

La dinastia Flavia 

Splendore e crisi dell’impero nel II secolo 

L’epoca del Principato per adozione 

 

Trasformazione del mondo antico 

Le origini del cristianesimo e della Chiesa 

Le origini del cristianesimo 

Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 

Fonte: che fare dei cristiani? 



Un’epoca di crisi culturale e religiosa  

 

La crisi del III secolo 

Le origini della crisi  

La dinastia dei Severi 

L’anarchia militare 

 

Da Diocleziano al crollo dell’impero d’Occidente 

Verso un nuova epoca 

Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero  

Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

I successori di Costantino 

La fine dell’Impero di occidente 

Cultura: Galla Placidia e Ataulfo, un matrimonio misto 

 

 

L’Alto Medioevo 

 

 

I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

Una nuova fase storica: il Medioevo  

I regni romano-barbarici 

Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi  

L’Impero romano d’Oriente 

L’Impero d’Oriente da Giustiniano a Eraclio 

 

I Longobardi e l’ascesa del Papato 

L’invasione dei Longobardi  

Vicende del regno longobardo 

La nascita dello Stato della Chiesa 

Il monachesimo 

 

Gli Arabi e l’apogeo dell’Impero bizantino 

L’Arabia preislamica 

Il profeta Maometto e l’islam 

I fondamenti dell’islam  

L’espansione dell’islam dopo Maometto 

Resistenza ed espansione dell’Impero bizantino  

La frammentazione del mondo islamico 

Scienza e cultura nel mondo arabo 

 

Dal Regno dei Franchi all’Impero carolingio 

Dai Merovingi ai Pipinidi 

L’ascesa di Carlo Magno 

Il Sacro romano impero 

IL mondo del feudalesimo 

La cultura in età carolingia 

La dissoluzione dell’impero carolingio 

 

 

Nuovi popoli e nuovi imperi 

L’ultima ondata di invasioni 

L’ampliamento dell’Europa cristiana 

Nuove forme di potere e di organizzazione sociale 

 

Gli Ottoni di Sassonia e la dinastia di Franconia 



I Normanni in Inghilterra e in Italia 

 

 

Geografia 

Il mondo globale e i continenti: 

La geografia economica 

Alla base dell’economia: le risorse naturali e le fonti energetiche 

L’agricoltura 

L’industria 

Il terziario 

Il mondo globalizzato 

Sviluppo e sottosviluppo nel mondo globale 

Lo “sviluppo sostenibile”: una questione non solo ambientale 

Il PIL e l’ISU per misurare ricchezza e benessere 

 

 

Sono state lette le seguenti Fonti: 

Cornelio Nepote,  Polibio e Tito Livio a confronto:  Il giuramento di Annibale 

Plutarco, Vita di Mario, XII 

Sallustio, La congiura di Catilina, LX-LXI 

Cicerone, Prima orazione contro Catilina, I, 1-2 

Plutarco, La morte di Cesare 

Cicerone, dalla Pro Sestio, brano pag. 305 del libro di testo 

Augusto racconta se stesso (da Res Gestae D.A.) 

Lex Vespasiani de imperio 

Tacito, brano tratto dalla Germania (pag.45 del libro di testo) 

Marco Aurelio, Pensieri, “Non cesarizzarti” 

Rutilio Namaziano, Inno a Roma 

Gregorio Magno, Le condizioni dell’Italia 

Rodolfo il Glabro, La crisi di fine millennio (Da Cronache dell’Anno Mille) 

 

Sono state lette le seguenti pagine storiografiche: 

G. Clemente, L’età della rivoluzione-Tiberio Gracco 

T. Mommsen, Cicerone (dal vol. IV della Storia di Roma) 

Calvelli- Poma, Il senso della Lex de imperio Vespasiani 

A.Fraschetti, Il principato di Marco Aurelio, la miseria della filosofia 

A.Marcone, il 476 d.C., l’ultimo anno dell’impero 

M. Bloch, L’età feudale e la cerimonia di omaggio 

 

 

Educazione civica 

Alla base dell’economia: le risorse naturali e le fonti energetiche 

Il mondo globalizzato 

Sviluppo e sottosviluppo nel mondo globale 

Lo “sviluppo sostenibile”: una questione non solo ambientale 

Il PIL e l’ISU per misurare ricchezza e benessere 

Lettura del libro di P. Cognetti, Le Otto montagne 
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