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                                                     IIS SALVO D’ACQUISTO 69 
 
 
             Anno scolastico      2018/2019                                                     CLASSE  2C 
                                                             
                                                                     
Docente: Prof. ssa Azzurra Di Giulio                                       Materia: Geostoria 
 
 
Libro di testo in adozione 
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, GeoErodoto Magazine, vol. 2 
 
Programma svolto 
 
AUGUSTO E L’IMPERO 
Ottaviano Augusto e il principato, le riforme di Augusto, politica estera e politica monetaria, 
cultura e società nell’età di Augusto, l’autonomia della donna, la dinastia Giulio-Claudia, il 
principato di Nerone 
 
IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 
La dinastia Flavia, l’epoca degli Antonini, l’economia nei primi due secoli dell’impero 
 
IL CRISTIANESIMO 
Il cristianesimo delle origini, il culto e l’organizzazione della chiesa, il cristianesimo e l’impero 
romano, nuove religioni e filosofie  
 
GLI ABITANTI DELLA TERRA 
La crescita demografica, l’invecchiamento dei paesi ricchi, le migrazioni, Nord e Sud del 
mondo, lingue e religioni, un mondo di città, le megalopoli 
 
LA CRISI DEL TERZO SECOLO 
La dinastia dei Severi, i molti volti della crisi, le risposte alla crisi, Diocleziano e la tetrarchia, 
Diocleziano: le riforme economiche e sociali 
 
L’IMPERO ROMANO-CRISTIANO 
L’impero di Costantino, il concilio di Nicea, Costantino e la chiesa, i successori di Costantino, 
l’impero di Teodosio 
 
LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 
I Romani e i barbari: i Germani, l’agonia dell’impero, le invasioni, la caduta dell’impero 
romano d’Occidente, i regni romano-barbarici, l’Italia di Teodorico 
 
L’IMPERO BIZANTINO 
L’impero romano d’Oriente, Giustiniano e la restaurazione dell’impero, la riconquista 
dell’Occidente, l’impero bizantino dopo Giustiniano 
 
L’ISLAM 
L’Arabia preislamica e Maometto, la dottrina e le leggi dell’islamismo, l’espansione islamica, 
la civiltà islamica 
 
L’OCCIDENTE E L’ASCESA DEL PAPATO 
La crisi dell’Occidente, Il monachesimo occidentale, il potere temporale dei pontefici 
 
IL REGNO DEI LONGOBARDI IN ITALIA 
Le origini dei Longobardi, i Longobardi in Italia, le trasformazioni della società longobarda 
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CARLO MAGNO E LA SOCIETÀ FEUDALE 
Il regno dei Franchi, la formazione dell’impero carolingio, il Sacro romano impero 
 
LA COSTITUZIONE: PRINCIPI E LIBERTA’ 
 
Come nacque la costituzione, art. 1-12  
La costituzione presentata da R. Benigni ( youtube del 20 novembre 2010)  
Principi ispiratori: diritti di uguaglianza, approfondimento dei principi fondamentali 
 
 
 
 
  
 
  
Velletri, 07/06/2019 
 


