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Libro di testo Geostoria. Il Lungo presente. Da Augusto all’anno Mille, Eva Cantarella,
Einaudi Scuola
Gli studenti hanno inoltre effettuato la lettura di uno dei seguenti libri:
Eva Cantarella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Feltrinelli, 2015
John Edward Williams,Augustus, Fazi, 2017
Mario Pani, La corte dei Cesari: Fra Augusto e Nerone,Editori Laterza 2012
Il seguente programma segue nel dettaglio tutti i capitoli studiati con i relativi
paragrafi.
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
Fonti: Tito Livio. Il ritratto di Annibale
L’impero romano: l’età augustea
La nascita del principato di Augusto
Politica interna ed estera
Cultura e società nell’età augustea
Approfondimenti: Cultura e Letteratura. Una donna emancipata. La poetessa Sulpicia; La
città romana.
Fonti: La monetazione augustea.
I primi due secoli dell’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
Approfondimenti: Il potere e i suoi simboli.
Fonti: La clemenza di Nerone

Il lontano oriente: India e Cina
La civiltà dell’Indo e gli Ariani
I grandi regni indiani
Le religioni dell’India
La civiltà cinese dalle origini a Confucio
Dai “regni combattenti” all’impero cinese
Le origini del Cristianesimo e della Chiesa
Le origini del Cristianesimo
Tolleranza e repressione nei confronti dei Cristiani
Un’epoca di crisi culturale e religiosa
Approfondimenti: Cultura. I libri sacri dei Cristiani; Pasqua e Natale, le grandi feste
cristiane; Questi pazzi cristiani: una religione “irragionevole”.
Fonti: Che fare dei cristiani?
La crisi del III secolo
Le origini della crisi
La dinastia dei Severi
L’anarchia militare
Approfondimenti: Cultura. Zenobia, la regina dei deserti
Da Diocleziano al crollo dell’impero d’Occidente
Verso una nuova epoca
Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero
Costantino e la nascita dell’impero cristiano
I successori di Costantino
La fine dell’impero d’Occidente
Approfondimenti: Cultura. Galla Placidia e Ataulfo: un matrimonio misto.
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
Approfondimenti: Cultura. La condizione femminile nell’impero bizantino; Teodora: un ex
danzatrice sul trono di Costantinopoli.

I Longobardi e l’ascesa del papato
L’invasione dei Longobardi
Vicende del regno longobardo
La nascita dello Stato della Chiesa
Il monachesimo
Approfondimenti: Cultura. Teodolinda; Parole italiane di origine longobarda
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 del 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
Approfondimenti: Cultura. La memoria orale e i cantori epici.
Per quanto riguarda la Geografia lo studio della disciplina è stato inserito nel corso
delle lezioni di Storia per consentire una maggiore comprensione delle civiltà
studiate e per permettere di fare collegamenti con questioni attuali.
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