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LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II” di Napoli 

 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

Anno scolastico: 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Leombruno 

Classe: V C 

Materia: Geostoria 

 

 

STORIA 

L’ETA’ DI CESARE 

L’equilibrio impossibile: gli anni di Pompeo e Crasso - L’ascesa di Cesare – (Approfondimenti: 

Perché gli schiavi non si ribellavano? – Esistono guerre giuste?) – La guerra civile e la dittatura di 

Cesare – (Approfondimento: Cesare – la crisi delle istituzioni repubblicane). 

 

IL PRINCIPATO DI AUGUSTO 

L’ascesa di Augusto (Fonte: Appiano, Assassinii legali) – Il principato – Le riforme e l’ideologia 

augustea (Approfondimenti: La Gemma augustea - l’Eneide di Virgilio - la burocrazia - grano e 

consenso - erario, fisco e imposte - Il foro di Augusto - Un simbolo del potere augusteo: l’Ara pacis 

augustae). 

 

L’ETA’ DEL CONSOLIDAMENTO: I GIULIO-CLAUDII E I FLAVI 

Il principato nobiliare: la dinastia giulio-claudia (Lessico: dinastia; apoteosi e damnatio memoriae; 

Fonti: Tacito: Claudio, paladino dell’integrazione - Tacito: morte di un filosofo – Tacito Annales 

XII 66-69; XIII 14-17; XIV 1-10; XV 60-64; XVI 18-20) – La dinastia italica: i Flavi 

(Approfondimento: Gli ebrei fra diaspora e rivolte). 

 

L’APOGEO DELL’IMPERO 

Il principato adottivo e l’ “ottimo principe” (Approfondimenti: L’impero nella sua massima 

espansione - La benevolenza del principe - I valli difensivi; la colonna traiana e la colonna 

aureliana: narrazione e celebrazione - I Parti: un impero oltre l’impero - La posta in gioco: 

Mesopotamia e Armenia) – L’esercito e le province: i Severi (Approfondimento: L’arco di trionfo) 
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LA FORZA DELL’IMPERO 

L’impero delle città, le città dell’impero (Approfondimenti: Tacito, un deserto chiamato pace - 

Perché Caracalla estese a tutti la cittadinanza? - Roma fuori Roma) – La “globalizzazione” romana 

e la rete dei commerci – Ricchi, poveri e arricchiti (Approfondimenti: I giochi, il potere, il popolo – 

Liberare gli schiavi, un buon affare per tutti – Esiste ancora la schiavitù? – I giochi, il potere, il 

popolo – Liberare gli schiavi: un buon affare per tutti). 

 

LA CULTURA, LA RELIGIONE, IL CRISTIANESIMO 

Il mondo culturale romano – Gli acquedotti romani – La romanizzazione – L’impero romano nel II 

secolo – La rivoluzione cristiana – Le origini del cristianesimo a Oriente, nelle città – Le comunità 

cristiane e i viaggi di Paolo di Tarso – (Fonte: Plinio il Giovane, Che cosa fare con i cristiani?). 

 

CRISI E TRASFORMAZIONI 

La crisi del III secolo – Perché parliamo di Tardoantico? – Zenobia, la regina che sfidò i romani – la 

svalutazione della moneta – Le riforme di Diocleziano – I tetrarchi, distinti ma uniti - (Fonte: 

Erodiano, Dov’è l’imperatore, là è Roma) – Le decisioni dell’imperatore – Il costo della vita. 

 

COSTANTINO E LA FONDAZIONE DELL’IMPERO CRISTIANO 

Costantino e l’impero tardoantico – Costantino, l’impero e la chiesa – La nascita del monachesimo 

– (Approfondimenti: Costantinopoli-Istanbul - Perché Costantino si alleò con il cristianesimo? – 

Eusebio di Cesarea, Costantino al concilio – L’età di Teodosio – Giuliano, I pagani devono fare 

come gli “atei” cristiani – Il lessico della religione cristiana – Ipazia: il martirio di una filosofa).  

 

LA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

Romani e Germani – (Approfondimenti: La faida e l’ordalia – Scambi di merci e di uomini tra 

romani e germani – Come muore un impero – Limes: il confine che divide e che unisce – Stilicone, 

un vandalo romano – Le invasioni barbariche – Galla Placidia, regina dei barbari, imperatrice dei 

romani – Perché cadde l’impero?) – Invasioni o migrazioni? 

 

L’EUROPA ROMANO-GERMANICA 

L’incontro di due mondi – I regni romano-germanici – L’Italia dopo il 476 d.C. : gli Ostrogoti.  

 

IL MODELLO ORIENTALE 

L’impero continua a Oriente – Nestoriani e monofisiti – Il sogno di Giustiniano – 

(Approfondimenti: La rivolta all’ippodromo – I mosaici di Ravenna – La raccolta della legislazione 

romana) – La peste e il castigo di Dio – Un impero più greco e meno romano. 
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LA CHIESA, L’ITALIA, I LONGOBARDI 

La chiesa in Occidente – Dalla basilica romana alla basilica cristiana – Gelasio I, I due poteri - La 

diffusione del monachesimo irlandese – Le parole del monachesimo – Il monachesimo benedettino 

– Le fatiche del copista – L’Italia divisa: longobardi e bizantini – (Approfondimenti: Le eredità 

longobarde nel lessico – Paolo Diacono, Storia dei Longobardi: “Bevi Rosmunda” e “Anni 

terribili” – L’editto di Rotari: la giustizia del re). 

 

LA CURTIS E IL POTERE SIGNORILE 

Un mondo rurale – Il sistema curtense: padroni e contadini – La curtis e l’organizzazione del 

territorio. 

 

POTENZE EMERGENTI: LA CHIESA, I FRANCHI 

La frattura tra la chiesa romana e la chiesa orientale – Cos’è una “icona” – I franchi e la nascita del 

sistema vassallatico – Il giuramento e il beneficium - I longobardi e l’intervento franco in Italia – 

(Approfondimento: La cavalleria franca alla conquista del mondo) – Il dominio territoriale del 

papato. 

 

L’IMPERO DI CARLO MAGNO 

Carlo Magno - Le conquiste di Carlo – Un nuovo impero in Europa: nome antico, realtà nuova – 

L’epopea dello scontro franchi-saraceni – Il palazzo, corte itinerante – L’amministrazione 

dell’impero – La “rinascita carolingia” – La schola palatina e l’istruzione scolastica – L’immunità – 

(Approfondimenti: Il sistema delle arti liberali – Giovanni Scoto, l’ultimo “greco” d’Occidente – La 

Cappella palatina). 

 

LA FINE DELL’IMPERO E IL SISTEMA FEUDALE 

La fine dell’impero carolingio e le ultime invasioni – La spartizione dell’impero in  tre regni – Il 

feudalesimo: una nuova organizzazione del potere – Le caratteristiche del feudalesimo – Il sacro 

romano impero germanico – le radici dell’Europa. 

 

U.D.A. IL CIBO 

 

GEOGRAFIA 

Un’economia su scala planetaria - Come si misura lo sviluppo? - Il lavoro minorile: fenomeno 

allarmante - L’Onu, un’organizzazione per la pace - Profilo di un continente - L’Europa unita - Gli 

obiettivi dell’Unione - Il Nord, avanguardia d’Europa. 


