ISTITUTO: Liceo Coreutico
CLASSE: II
MATERIA: Geostoria
Modulo n° 1

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 L’Europa e l’Italia dalla Preistoria alla storia. Le origini di
Roma e l’età monarchica
- L’Europa prima della storia; i Celti; le civiltà dell’Italia; gli Etruschi;
- Le origini di Roma tra leggenda e realtà;
- I sette re di Roma: storia e istituzioni dell’età monarchica.

U.D. 2 L’età repubblicana

Roma dalle origini
alla fine della
Repubblica

- La prima età repubblicana: conflitti con i Latini, gli Etruschi, i Galli;
- L’ordinamento repubblicano: senato, consoli e magistrature;
- L’espansione in Italia; le guerre sannitiche; la guerra tarantina;
- L’amministrazione dei nuovi territori;
- L’espansione nel Mediterraneo: le guerre puniche e macedoniche;
- Le conseguenze politiche e sociali dell’espansione romana.

U.D. 3 L’età della rivoluzione
- La crisi della repubblica: i Gracchi;
- Mario e Silla e la dittatura sillana;
- Cesare e il De bello Gallico;
- Cesare e Pompeo e la dittatura cesariana;
- L’ascesa di Ottaviano;
- Approfondimento di Costituzione e cittadinanza: le leggi dello Stato
Italiano e la revisione della Costituzione.

Modulo n° 2

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 Il primo secolo dell’Impero
- Il principato di Augusto e la fondazione dell’Impero Romano;

L’alto Impero
Romano da Augusto
ai Severi

- L’organizzazione e la politica culturale e religiosa del nuovo Impero;
- La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Nerone;
- La dinastia Flavia: da Vespasiano a Domiziano.

U.D. 2 Il secondo secolo dell’Impero
- Il principato adottivo: da Nerva ad Adriano;
- L’età degli Antonini;
- Società e vita quotidiana nell’Alto Impero;
- La dinastia dei Severi.

Modulo n° 3

Contenuti Cognitivi

U.D. 1: Dinamiche demografiche e migratorie
- Ripasso dei principali indicatori demografici e del modello della “transizione
demografica”;
- Ripasso dei principali flussi migratori nel tempo.

U.D. 2 I popoli tra integrazioni e conflitti

Incontri tra popoli

- Emigrazione ed immigrazione oggi: vantaggi e problemi nei paesi
d’accoglienza;
- Approfondimento: gli sbarchi clandestini in Italia e in Europa;
- Popoli e culture in Europa; le lingue in Europa e le minoranze linguistiche;
la tolleranza religiosa.

U.D. 3 Le differenze di sviluppo economico e umano
- Che cos’è lo sviluppo?
- Gli squilibri economici e sociali; La qualità della vita;
- Popolazione e sviluppo umano.

Modulo n° 4

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 La crisi del III secolo
- Il periodo dell’anarchia militare;

L’Impero Romano
nella tarda antichità

- Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero attraverso la tetrarchia;
- Le persecuzioni dei Cristiani ai tempi di Diocleziano;
- Costantino: la nascita dell’Impero Cristiano e il Concilio di Nicea;
- Il nuovo ruolo della Chiesa e la patristica;
- Da Teodosio a Romolo Augusto: la fine dell’Impero Romano d’Occidente.

U.D. 2 Romani e Barbari
- Le invasioni barbariche e la nascita dei regni romano-barbarici: Franchi,
Visigoti, Ostrogoti;
- L’Italia di Teodorico;
- L’Impero bizantino, Giustiniano e la guerra greco-gotica.

Modulo n° 5

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 I Longobardi in Italia e la Chiesa di Roma
L’insediamento dei Longobardi in Italia;
Il regno e la società dei Longobardi; l’editto di Rotari;
Gregorio Magno e l’ascesa della Chiesa di Roma;
Dalla conversione al cattolicesimo dei Longobardi alla nascita dello Stato
della Chiesa;
- Il fenomeno del monachesimo.
-

L’alba del Medioevo

U.D. 2 Gli inizi del Medioevo nel Mediterraneo orientale e
meridionale
-

Gli Arabi e la nascita dell’Islam
Lo sviluppo della potenza islamica
L’impero bizantino tra VI e VIII secolo
Il sistema curtense

Modulo n° 6

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 I Franchi e il Sacro Romano Impero
- L’ascesa dei Franchi: dai Merovingi ai Carolingi;
- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero;
- Società ed economia nell’Europa dell’Alto Medioevo: il feudalesimo,
l’ideologia cavalleresca.

U.D. 2 La disgregazione del Sacro Romano Impero

L’Europa nell’Alto
Medioevo

- La disgregazione dell’Impero carolingio;
- Le ultime invasioni: Normanni, Saraceni, Ungari, Slavi;
- La resistenza dell’Europa: l’incastellamento e la signoria di banno.

U.D. 3 Il Sacro Romano Impero Germanico
- La dinastia di Sassonia;
- Il Sacro Romano Impero Germanico;
- Crisi e ripresa dell’Impero Bizantino;
- Lo Scisma d’Oriente.

Modulo n° 7

Contenuti Cognitivi

U.D. 1: Geopolitica dell’Europa
- Ripasso delle principali caratteristiche fisiche e politiche dell’Europa nelle
sue suddivisioni di Europa occidentale, centrale, settentrionale, orientale;
- Europa Unita e Parlamento Europeo: scopi e funzioni.

Geopolitica del
Mondo
Contemporaneo

U.D. 2: Asia
- Caratteristiche fisiche e politiche dell’Asia; il territorio, le popolazioni e le
religioni asiatiche;
- Approfondimento: la questione mediorientale.

U.D. 3: Africa
- Caratteristiche fisiche e politiche dell’Africa; il territorio, le popolazioni e le
religioni africane
- Approfondimento: l’Apartheid e Nelson Mandela

U.D. 4: L’America
- Caratteristiche fisiche e politiche dell’America; il territorio, le popolazioni e
la distinzione tra America Settentrionale, Centrale e Meridionale
- Approfondimento: l’Embargo a Cuba.

U.D. 5: L’Oceania
- Caratteristiche fisiche e politiche dell’Oceania; il territorio, le popolazioni e
le grandi isole
- Approfondimento: gli aborigeni dell’Australia.

Modulo n° 8

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 L’inquinamento ambientale

L’ambiente in
pericolo

- L’inquinamento atmosferico, l’inquinamento dell’acqua e quello energetico
gli impatti sul clima; il buco dell’ozono; lo sfruttamento delle risorse naturali
e l’impatto sull’ambiente.

U.D. 2 Lo sviluppo sostenibile
- Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile; le convenzioni
internazionali; il Protocollo di Kyoto, l’Agenda 21;
- Approfondimento: il problema dello smaltimento dei rifiuti.

Modulo n° 9

Contenuti Cognitivi

U.D. 1 L’ambiente e il patrimonio culturale: rispetto e
valorizzazione del bene comune

Ed. Civica

- Il territorio e i confini geografici;
- Il paesaggio e l’ambiente;
- La tutela del paesaggio.

