Istituto: Liceo Scientifico di indirizzo Sportivo
Classe: II
Materia: Geostoria

Modulo n° 1

Contenuti Cognitivi

U. D. 1: Le origini di Roma; le prime istituzioni; le prime guerre e l’
l’espansione nel Lazio e in Etruria; la graduale affermazione politica
plebea;
U. D. 2: L’espansione di Roma nella penisola italica; colonie romane,
colonie latine e strade romane;

L’ascesa di Roma. Riepilogo

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; il gladiatore e la
metamorfosi del guerriero romano; le rivolte degli schiavi. In relazione
all’ultimo tema della presente unità didattica il tema dell’agone verrà
declinato nei termini della lotta circense e militare e del valore civico e
civile di questa nella compagine di Roma antica. A tale scopo verrà
distribuito, su piattaforma e-learning, il seguente saggio: Mario Vegetti, Il
guerriero e il cittadino, «Conflitti globali», 2001, 3, pp. 93-103;

Modulo n° 2

Contenuti Cognitivi

U. D. 1: La globalizzazione; i problemi della globalizzazione; la
Mondo globale e differenze globalizzazione culturale;
culturali.
diversità

Il

diritto

alla

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

Dal
principato
all’età dei Flavi

Contenuti Cognitivi

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; Seneca e i
Neronia: l’agone poetico come forma di competizione sportiva antelitteram; il valore dell’attività fisica desunto dalla lettura antologica di
Seneca, Ep. Ad Lucilium, 25 fornita in traduzione su piattaforma elearning e commentata dal docente; il cristianesimo e le sue variazioni;
la cultura cristiana e la cultura cristiana dello sport; la concezione dello
sport nelle parole di Seneca e nelle parole di Tertulliano. A questo
proposito una dispensa verrà diffusa attraverso la piattaforma e-learning
augusteo iGp2 e commentata dal docente;
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; la politica di panem et circenses e la competizione
gladiatoria. In relazione a tale unità didattica e al contesto storicoculturale dell’erezione dell’Anfiteatro flavio, verrà distribuita su
piattaforma e-learning la X satira giovenaliana, opportunamente tradotta
e commentata dal docente, dedicata al valore politicamente
demagogico dell’attività gladiatoria. Il tema, particolarmente complesso,
verrà riattualizzato con opportuni riferimenti alle pratiche economicosociali che vanno a detrimento del codice deontologico e dell’etica dello
spirito sportivo.

Modulo n° 4

Contenuti Cognitivi

U. D. 1: Il mondo bipolare;
Geopolitica e conflitti

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

Dagli Antonini
L’alto impero

Contenuti Cognitivi

ai

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; le competizioni sportive dei Germani attraverso le parole di
Tacito. In relazione all’ultimo aspetto dell’unità didattica il docente
fornirà, su piattaforma e-learning, il commento al seguente passo:
Tacito, Germania 34. Lo specimen è indicativo del valore che l’analisi
Severi. delle modalità delle competizioni agonistiche assume nella disamina di
una cultura straniera, come dimostra lo spirito che nutre il trattato
etnografico di Tacito;
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

Geografia
dello
sviluppo
economico e delle forme di
governo

Contenuti Cognitivi

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

La Tarda antichità

Contenuti Cognitivi

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

U. D. 1: Le azioni sulla popolazione e sull’istruzione;
Geografia e strategie dello
sviluppo economico. Il diritto
al lavoro e i rapporti eticosociali

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
U. D. 1: L’idea di tardo-antico; l’inizio del Medioevo; la definizione di
medioevo; i regni romano-barbarici; il regno dei Franchi;

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

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

U. D. 1: L’industria nel mondo;
U. D. 2: L’azione delle Multinazionali;
Geografia dell’industria
dell’agricoltura

e

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
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;

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

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; il sistema della
cavalleria e il falso storico. In relazione all’idea falsata di cavalleria e al
codice del comportamento nell’agone e nelle giostre cavalleresche
verrà distribuito su piattaforma e-learning e commentato dal docente il
seguente saggio critico: Ulisse Sansò, Cavalieri di carta e celluloide.
La cavalleria tra tensione al vero rappresentazione cinematografica,
«Rivista di Studi Altomedievali», IX (2005), 5, pp. 161-175;
U. D. 5: L’Europa e il mondo; la formazione dell’Unione europea; la
Carta dei diritti e le istituzioni europee

