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Programma svolto di Geostoria 

 

 

La crisi della Repubblica:la crisi agraria ed economica dopo la seconda guerra punica; il problema 

degli Italici; ascesa riforme e fine dei Gracchi. 

 

Il tramonto della Repubblica: Ascesa,riforme, fine di Gaio Mario; la guerra sociale; la dittatura 

sillana; l’età di Cesare, Pompeo: il primo triumvirato; Cicerone e la congiura di Catilina ; le 

campagne di Cesare in Gallia; la prima guerra civile dittatura e morte di Cesare; la successione a 

Cesare e la seconda guerra civile 

 

Augusto e la nascita del principato: i poteri di Augusto; le riforme dello Stato e la politica estera 

di Augusto; il mecenatismo d’età augustea; i primi successori d’Augusto: la dinastia giulio-claudia, 

Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; la successione a Nerone; la dinastia dei Flavi: Vespasiano, Tito, 

Domiziano. 

 

Apogeo dell’Impero:Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio;  

 

La nascita del Cristianesimo: La palestina prima di Gesù e ai tempi di Gesù; la figura diSan paolo 

e diffusione del Cristianesimo e i suoi rapporti con Roma; l’organizzazione della prima Chiesa. 

L’impero tardo-antico: Marco Aurelio e Commodo; la crisi del III secolo; i Severi : Settimio 

Severo, Caracalla, Elagabalo, Severo Alessandro; Massimino il trace; la disgregazione dell’impero 

e gli imperatori illirici; Diocleziano e  le sue riforme; Costantino e l’impero cristiano; Giuliano 

l’Apostata; Valente; Teodosio;  

 

Il Crollo dell’occidente: Il sacco di Roma; la figura di Stilicone; il crollo dell’impero d’Occidente; 

le cause della catastrofe; la resistenza dell’Oriente; alcuni aspetti dei rapporti fra vecchie istituzioni 

romane e popoli invasori; 

 

L’impero bizantino: il cesaropapismo; rapporti con Teodorico e i suoi successori; Giustiniano e la 

riconquista dell’Occidente; le riforme di Giustiniano; 

 

L’Italia dei Longobardi : principali re longobardi da Alboino ad Astolfo; l’editto di Rotari e la 

società longobarda; primi rapporti con i Franchi. 

 

Nascita ed espansione dell’Islam: excursus dall’affermazione dell’Islam con Maometto fino alla 

dinastia Abbasside; i fondamenti della religione islamica. 

 

La società feudale e l’impero carolingio: la conquista della Gallia da parte dei Franchi; ascesa dei 

Pipinidi fino a Carlo Magno; le conquiste di Carlo Magno e il sacro romano impero; le riforme 

culturali e la società feudale; la fine della dinastia carolingia. 

 

Le nuove invasioni: excursus su Normanni ( visione documentario a cura di Alessandro Barbero) 

 

L’ascesa della casata di Sassonia: Otone e il privilegium. 



La riforma della Chiesa: la riforma cluniacense, gli ordini eremitici, i cistercensi, il celibato 

ecclesiastico e il matrimonio cristiano. 

 

Per molti degli argomenti svolti sono stati elaborati e condivisi con i ragazzi tramite registro 

elettronico , e con la collaborazione della prof.ssa Ranieri Irene,  alcuni approfondimenti 

riguardanti il mondo della cultura , della letteratura  o dell’arte. 

 


