
 

 

Istituto: Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate 
 
Classe: II  

Materia: Geostoria 
 
 
 

Modulo n° 1 
 Contenuti Cognitivi 

L’ascesa di Roma. Riepilogo 
 
 

 
U. D. 1: Le origini di Roma; le prime istituzioni; le prime guerre e la 
graduale espansione nel Lazio e in Etruria; la graduale affermazione 
politica della plebe; 
 
U. D. 2: L’espansione di Roma nella penisola italica; colonie romane, 
colonie latine e strade romane; 
 
U. D. 3: Roma alla conquista del Mediterraneo; Roma e Cartagine nel III 
secolo; le guerre puniche; 
 
U. D. 4: La crisi sociale e politica di Roma: i Gracchi; democratici e 
aristocratici a confronto; la guerra sociale; la guerra civile a Roma; il 
secondo triumvirato e la fine della Res Publica 

 
 

Modulo n° 2 
 Contenuti Cognitivi 

Mondo globale e differenze 
culturali. Il diritto alla 
diversità 
 
 

 
U. D. 1: La globalizzazione; i problemi della globalizzazione; la 
globalizzazione culturale; 
 
U. D. 2: Culture ed economia nel mondo di oggi; l’evoluzione 
dell’economia globale; nazioni e conflitti nazionalistici; 
 
U. D. 3: Il diritto della persona vs. il diritto del cittadino 

 
 



 

 

 

Modulo n° 3 
 Contenuti Cognitivi 

Dal principato augusteo 
all’età dei Flavi 
 
 

 
U. D. 1: L’affermazione del principato e la nascita dell’impero; la 
trasformazione semantica della parola imperium; Ottaviano Augusto tra 
restaurazione e rivoluzione; la dinastia dei Giulio-Claudii; la prima 
persecuzione anticristiana; il problema della successione;  
 
U. D. 2: L’anno dei quattro imperatori (69 d. C.); 
 
U. D. 3: La dinastia dei Flavi; i ritratti di Vespasiano, di Tito e di 
Domiziano 

 

 

Modulo n° 4 
 Contenuti Cognitivi 

Geopolitica e conflitti 
 
 

 
U. D. 1: Il mondo bipolare; 
 
U. D. 2: Una nuova situazione geopolitica; 
 
U. D. 3: Organismi di guerra e di pace; 
 
U. D. 4: Un patto tra i cittadini; la sovranità statuale; la natura storica del 
documento costituzionale; le norme e le fonti giuridiche 

 
 

Modulo n° 5 
 Contenuti Cognitivi 

Dagli Antonini ai Severi. 
L’alto impero  
 
 

 
U. D. 1: Il Principato adottivo di Nerva e di Traiano; gli Antonini; l’Italia 
divisa in distretti; la provincializzazione dell’Impero; l’imbarbarimento 
dell’esercito; 
 
U. D. 2: La dinastia dei Severi e l’anarchia militare; la crisi del III secolo; 
la riforma dell’esercito; la crescita del potere istituzionale dei militari; la 
decadenza politica del Senato; i pretoriani; la società degli honestiores 
et humiliores; politica estera e interna; trasformazione del principato in 
monarchia militare; Caracalla e la Constitutio Antoniniana; l’estensione 
della cittadinanza romana 

 



 

 

 
 

Modulo n° 6 
 Contenuti Cognitivi 

Geografia dello sviluppo 
economico e delle forme di 
governo 
 
 

 
U. D. 1: Un mondo diseguale; paesi sviluppati; paesi in via di sviluppo; 
paesi meno sviluppati; 
 
U. D. 2: Ambiente e sviluppo sostenibile; lo sviluppo economico e 
l’ambiente; lo sviluppo economico sostenibile; 
 
U. D. 3: Lo stato italiano; diritti e doveri dei cittadini; i diritti della persona 
nel testo della costituzione italiana  

 

Modulo n° 7 
 Contenuti Cognitivi 

La Tarda antichità 
 
 

 
U. D. 1: La crisi tra la fine del II e l’inizio del III secolo: i Germani 
invasori; le invasioni barbariche; Diocleziano e la Tetrarchia; Costantino 
e l’Editto; il Concilio di Nicea; 
 
U. D. 2: Tramonto e fine dell’Impero Romano d’Occidente; Giuliano 
l’Apostata; Teodosio; la divisione dell’Impero; primo e secondo sacco di 
Roma; la fine dell’Impero d’Occidente 

 
 
 

Modulo n° 8 
 Contenuti Cognitivi 

Geografia e strategie dello 
sviluppo economico. Il diritto 
al lavoro e i rapporti etico-
sociali 
 
 

 
U. D. 1: Le azioni sulla popolazione e sull’istruzione; 
 
U. D. 2: Le difficoltà ambientali; 
 
U. D. 3: Il problema della corruzione; 
 
U. D. 4: Le grandi scelte per lo sviluppo economico; 
 
U. D. 5: Il diritto in relazione al lavoro; il diritto come strumento di tutela  

 



 

 

 

Modulo n° 9 
 Contenuti Cognitivi 

Il mondo tardo antico e i regni 
romano-barbarici. Le origini 
del diritto e il diritto moderno 
 
 

U. D. 1: L’idea di tardo-antico; l’inizio del Medioevo; la definizione di 
medioevo; i regni romano-barbarici; il regno dei Franchi; 
 
U. D. 2: L’Impero bizantino; l’Impero Romano d’Oriente; Giustiniano 
imperatore; le Pandette; i Goti in Italia; l’età di Giustiniano; l’Oriente 
dopo Giustiniano; 
 
U. D. 3: Il sistema del parlamentarismo; la moderna idea di libertà; il 
principio della separazione dei poteri 

 

Modulo n° 10 
 Contenuti Cognitivi 

Geografia dell’industria e 
dell’agricoltura 
 
 

 
U. D. 1: L’industria nel mondo; 
 
U. D. 2: L’azione delle Multinazionali; 
 
U. D. 3: L’azione delle altre imprese; 
 
U. D. 4: Le grandi regioni agricole naturali; 
 
U. D. 5: La fame nel mondo; 
 
U. D. 6: Agricoltura biologica e Seed Savers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modulo n° 11 
 Contenuti Cognitivi 

L’Europa all’inizio del 
Medioevo. L’Europa moderna 
e la sua cultura 
 
 

U. D. 1: I Longobardi e l’ascesa del Papato; i Longobardi; il regno dei 
Longobardi; papa Gregorio I e lo stato della Chiesa; il monachesimo; 
 
U. D. 2: L’alto Medioevo; una nuova fase storica; il feudalesimo e la 
sua definizione; 
 
U. D. 3: Il Sacro Romano Impero e l’età carolingia; il regno dei 
Franchi; il nuovo Impero d’Occidente; la rivoluzione culturale di età 
carolingia; 
 
U. D. 4: L’alba di un nuovo mondo; la fine dell’Impero carolingio; 
nuove invasioni; i Normanni; l’incastellamento; la dinastia di Sassonia; 
la dinastia di Franconia; la teoria dei tre ordini; l’economia curtense e 
la signoria medievale; l’idea franca dell’Europa; 
 
U. D. 5: L’Europa e il mondo; la formazione dell’Unione europea; la 
Carta dei diritti e le istituzioni europee 
 

 
 


