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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Classe II LCA 

a.s. 2016-2017 

 

20/09/2016: Test d'ingresso da Pericle alla morte di Alessandro Magno. Ultimo modulo a.s. 2015-16. 

22/09/2016: L'età ellenistica. Analisi degli aspetti della riorganizzazione dell'impero operata da Alessandro, 

determinanti per comprendere l'età ellenistica. La concezione della sovranità in età ellenistica: analisi 

documenti Bosworth e Clauss p.211. Problema della successione, spartizione dell'impero. 

26/09/2016: Età ellenistica. Sviluppo delle scienze. Concetti di cosmopolitismo, particolarismo, 

etnocentrismo. L'altare di Pergamo. Il fregio. Significato ideologico. Rapido confronto con il Partenone. 

Cronologia Grecia-Persia-Roma V e IV secolo. Attività fine unità "Guida allo studio" pp.214-215. 

29/09/2016: Laboratorio. Costruzione di una tavola sinottica con linea del tempo. Età rame/bronzo/ferro in: 

civiltà orientali, greca e mediterraneo occidentale fino al 146 a.C. 

04/10/2016: Dalle palafitte alle terramare. La civiltà villanoviana. Approfondimento attraverso i siti internet 

delle aree archeologiche. http://www.parcomontale.it/didattica/scheda3.pdf 

http://clienti.offdig.com/anzola/villanoviani%20QUINTE.pdf 

06/10/2016: Civiltà villanoviana. Individuazione delle caratteristiche della società nel IX e VIII secolo 

attraverso l'analisi dei corredi funebri ritrovati a Villanova di Castenaso. 

07/10/2016: Sardi e la civiltà dei nuraghi. 

11/10/2016: Mappatura dell'Italia preromana II-I millennio a.C. Popoli autoctoni ed indoeuropei (prima e 

seconda migrazione). Definizione di "italici". 

13/10/2016: Ripasso. I nuraghe. Approfondimento da: http://www.fondazionebarumini.it/it/area-

archelogica-su-nuraxi/ 

14/10/2016: Introduzione agli Etruschi. Ricerca di tracce etrusche nei luoghi che conosciamo. 

18/10/2016: La questione delle origini. Erodoto-Dionigi di Alicarnasso. La tesi di Pallottino. 

20/10/2016: Etruschi: la questione della lingua e delle origini. Analisi dell'articolo di Pallottino inviato via 

e-mail. 

21/10/2016: Etruschi. Economia, struttura politica, espansione e declino. Le tipologie di insediamenti e 

relativi esempi. L'arco. 

25/10/2016: Etruschi: religiosità, divinazione e caste sacerdotali. Le necropoli. La struttura del tempio 

etrusco. Le tombe ipogee, a tumulo e ad edicola. Esempi da vari siti archeologici. Video sull'ipogeo dei 

Volumni (Perugia). 

28/10/2016: Le pitture parietali e vascolari. La tecnica dell'affresco. Esempi di necropoli a Vulci. Video 

sulla necropoli dell'Osteria e sulla tomba Francois. Video sull'Ipogeo dei Volumni a Perugia. 

28/10/2016: Le vie cave a Pitigliano-Sorano-Sovana. 
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03/11/2016: Relazioni: Fattorini su “La Chimera d'Arezzo”, Cosentino su “L'Apollo di Veio”. 

08/11/2016: Relazione: Bernardi su “La Lupa Capitolina”; Hasko su “Sarcofago degli sposi”. 

Organizzazione lavoro sulle colonie greche in Magna Grecia. 

10/11/2016: Lavori di gruppo. 

14/11/2016: Proseguimento laboratori sulle colonie greche in Magna Grecia. 

05/12/2016: Le origini di Roma. L'età monarchica cronologia essenziale. 

09/12/2016: Roma monarchica. Rex e gentes. La struttura patriarcale, gens e familia. 

16/12/2016: Documenti: La Roma dei re (pp.250-255) e La funzione della gens e i poteri del pater familias 

di G. Clemente (p.263). 

16/12/2016: Istituzioni del periodo monarchico. Rex: definizione di coercitio e di imperio. La lex curiata 

de imperio. Senato e comizi curiati (costituzione e prerogative). Formazione dell'esercito prima dei comizi 

centuriati. Patrizi e plebei. La struttura clientelare. 

20/12/2016: Commento documento di Dionigi di Alicarnasso, I clienti nella Roma arcaica (p.262), 

sull'istituzione del patronato attribuito a Romolo. Approfondimento della Roma monarchica: istituzioni e 

imprese attribuite ai vari re. Elementi che portano alla formazione della città-stato. 

Visione di 2 spezzoni dallo spettacolo di Gigi Proietti "I sette re di Roma": Numa Pompilio e Anco Marcio. 

La fine della monarchia: lettura e analisi dell'episodio di Lucrezia da Livio. 

22/12/2016: La religione di Roma arcaica. Religione pubblica e privata. I sacedoti. Lettura dell'articolo 

"L'arte della divinazione: fegati e uccelli, aruspici e auguri. 

10/01/2017: L'ordinamento della repubblica romana: le magistrature e il cursus honorum. Funzioni dei 

consoli, pretori, questori, censori, edili e tribuni militari. 

12/01/2017: La riforma centuriata. Confronto con quella soloniana. La struttura dell'esercito e i comizi 

centuriati. 

13/01/2017: Comizi tributi. Il conflitto tra patrizi e plebei: cause e conseguenze. La secessione e l'istituzione 

dei concili della plebe e dei tribuni. La secessione sull'Aventino. 

24/01/2017: La cacciata dei Tarquini e il ruolo di Porsenna secondo Livio e l'interpretazione di Guido 

Clemente. Il Foedus Cassianum. I conflitti contro Equi e Volsci. 

Approfondimenti sulle leggi delle XII tavole e sulle conquiste legislative della plebe. 

26/01/2017: I conflitti affrontati da Roma nel IV secolo: contestualizzazione e analisi delle dinamiche. 

Incursioni dei Galli, guerre contro città latine ed etrusche, Prima Guerra Sannitica. Guerra latina, rottura 

del Foedus Cassianum, 2^ e 3^ Guerra Sannitica. 

31/01/2017: Guerre pirriche. Contestualizzazione dell'intervento di Pirro in relazione ai regni ellenistici.  

Il trattato di alleanza tra Roma e Cartagine in occasione dell'intervento di Pirro in Sicilia. 

03/02/2017: Struttura amministrativa territori romani dopo le guerre pirriche. Introduzione a Cartagine. 

Richiamo all'Eneide (http://www.raiscuola.rai.it/articoli/cartagine/378 

14/02/2017: Cause profonde delle guerre puniche. I trattati tra Cartagine e Roma prima del 279. La prima 

guerra punica. Situazione del mediterraneo tra la prima e la seconda. Introduzione alla II G.P. Scheda 

pp.294-295 "La legione romana". Approfondimento su Cartagine:  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/cartagine/3788/default.aspx 

16/02/2017: Terminata analisi della II G.P. La conquista dell'Oriente (Guerre Macedoni, guerra contro la 

Siria, la fine della libertà delle poleis greche da Cinocefale a Pidna. Il 146: distruzione di Corinto e di 

Cartagine. 

14/03/2017: Il dibattito ideologico tra filoellenici e conservatori. Il Circolo degli Scipioni e Catone il 

Censore. Le ultime conquiste romane: Lusitani, Celtiberi e fondazione di Narbonna. L'istituzione delle 

province, obiettivi e sistema economico. Scheda su Catone il Censore; 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/cartagine/378


16/03/2017: Concetto di impero e imperialismo. Confronto tra imperialismo del passato e imperialismi 

moderni. Analisi del documento di Polibio sulla costituzione romana. Studiare sul manuale pp.323-324; 

346 (Conservatori contro progressisti); p.325; 328 (Fonti: Polibio sulle istituzioni romane). 

17/03/2017: Analisi articolo di E. Gabba, Le cause dell'imperialismo romano. Trasformazioni economiche 

e sociali della società romana: il latifondo e l'economia delle ville/il ceto dei cavalieri. 

21/03/2017: La crisi della repubblica: corruzione, malcontento italici, rivolte schiavili). Introduzione alle 

riforme dei Gracchi. 

04/04/2017: Ripasso e approfondimento sulle riforme dei Gracchi. 

06/04/2017: Optimates e populares: lettura e commento Cicerone, Pro Sextio, XVL. Sallustio, Bellum 

Iugurthinum. Lettura in italiano e commento proemio e paragrafi 6-9 e 85 (Discorso di Caio Mario). 

Lettura-ascolto da link inviato discorso di Caio Mario: "Comparate nunc, Quirites, cum illorum superbia 

me hominem novom". Caio Mario e la Guerra contro Giugurta- Riforma esercito -Rivolta Italici – Guerra 

contro Mitridate. 

07/04/2017: La Dittatura sillana.  

20/04/2017: L'ascesa di Giulio Cesare. 

21/04/2017: Dal primo triumvirato alla fine della guerra civile. Manuale e approfondimento con slide. 

27/04/2017: La dittatura di Cesare. Pacificazione e accentramento del potere. Riforme politiche e sociali. 

L'opposizione. La congiura. Studiare sul manuale e sulle slide fino alla fine della guerra civile tra Cesare e 

Pompeo (p.386). 

28/04/2017: Il discorso di Antonio nel Giulio Cesare di Shakespeare. Analisi. Parodia di Risi, Il Mattatore. 

Dalla dittatura al secondo triumvirato: analisi dei fatti fino alla battaglia di Modena. Documento p.415: 

Plutarco, L'uccisione di Cesare. Articolo di L. Canfora, Le dittature di Cesare e Silla a confronto. 

02/05/2017: Il secondo triumvirato: liste di proscrizione, Filippi, spartizione dei domini romani. Politica 

militare di Antonio in Oriente e politica di Ottaviano a Roma. La guerra civile. Ottaviano dopo Azio. 

Introduzione al Principato Augusteo. 

05/05/2017: Il Principato Augusteo.  

12/05/2017: Approfondimento sul Principato Augusteo. Politica estera. In particolare: significato della 

disfatta di Teutoburgo (documentario). Ara Pacis: analisi dei bassorilievi fondamentali. Le donne della 

famiglia di Augusto: Livia e Giulia. I membri della famiglia imperiale e accenni ai problemi di successione. 

18/05/2017: Dinastia Giulio-Claudia da Tiberio a Claudio. In particolare: la successione da Augusto a 

Tiberio; la salita al potere di Tiberio dal punto di vista di Tacito e di Svetonio. 

19/05/2017: Nerone: il "quinquennio felice". Il ruolo di Seneca. Accenni alla filosofia stoica. Dinastia 

Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola e Claudio. 

23/05/2017: Approfondimento su Nerone. Introduzione alla dinastia Flavia. 

30/05/2017: Il Principato d'Adozione. https://www.slideshare.net/gheorghio/flavi-e-imperatori-

adottivi?next_slideshow=1 Società e politica I sec. d.C. Dinastia degli Antonini: percorso di 

approfondimento in PP. 

01/06/2017: Le origini del cristianesimo. Documenti sul cristianesimo: Giuseppe Flavio, Tacito e Svetonio. 

06/06/2017: Terminato modulo su Cristianesimo origini e diffusione. L'impero romano nel II e III d.C.. 

Dinastia dei Severi: Riforme di Settimio Severo e di Caracalla (Constitutio Antoniniana) e Anarchia 

Militare (divisione dell'impero sotto Gallieno e la riunificazione sotto Aureliano). Il Basso o tardo impero: 

Diocleziano e Costantino. Riforme, organizzazione dell'impero e rapporto con i cristiani sotto i due 

imperatori. http://www.raistoria.rai.it/articoliprogramma/costantinoimperatore/29973/default.aspx. 

08/06/2017: Il IV secolo dopo costantinio: Giuliano (il ritorno alla cultura "pagana"), Valente (Invasione 

dei Goti-Adranopoli). L'impero sotto Teodosio: il ruolo di Ambrogio vescovo di Milano, Agostino 

d'Ippona, Editto di Tessalonica e i Decreti Teodosiani. 
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08/06/2017: L'impero dopo Teodosio. La successione. Stilicone e Ravenna capitale. La figura di Galla 

Placidia. La morte di Stilicone e "l'invasione dell'occidente". Dinamiche che portano alla fine dell'impero 

romano d'Occidente e la costituzione dei regni romano-barbarici. Da Odoacre a Teodorico. Riflessione sul 

perché della stabilità dell'impero d'oriente. Dalla villa alla curtis. 

 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Cecilia Guerranti 

 


