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Docente  Antonio Silvagni  
Disciplina   Geostoria    
Classe   2 C1 
Ore settimanali  3 
Libro/i di testo  Gentile-Ronga-Rossi-Cadorna, Intrecci geostorici, La scuola vol.1-2 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 
Classe. 

Contenuti 
Vol.1 
le riforme dei Gracchi 

la crisi della repubblica 

I segni della crisi L’essenziale 

La fine della repubblica 

L’ascesa di Pompeo La congiura di Catilina 

Giulio Cesare e i primo triumvirato La conquista della Gallia 
la guerra civile tra Cesare e Pompeo  
La dittatura di Cesare 
La morte di Cesare 
Il trionfo di Ottaviano.


Vol2.




Unita 1 Dall’età di Augusto al secolo d’oro. 

Capitolo 1 
Ottaviano Augusto e il principato Le riforme di Augusto 
La cultura nell’età di Augusto 
I nuovi valori del principato 
Le città storiche e termali 

Capitolo 2La dinastia giulio -claudia e Flavia 

Tiberio e la dinastia Giulio-Claudia Da Caligola a Nerone 
la dinastia Flavia 
Capitolo 3 Il secolo d’oro l’epoca degli Antonini 

L’inizio del declino 
L’economia nei primi due secoli dell’impero 

Capitolo 4 Il Cristianesimo 

Il cristianesimo delle origini (appunti dalle lezioni) 
Il culto e l’organizzazione della Chiesa (appunti dalle lezioni) 

Capitolo 5 L’impero e le religioni 

Il Cristianesimo e l’impero romano 
Nuove religioni e filosofie 
Unità 2 La crisi dell’Impero e la tarda antichità Capitolo 1 La 
crisi del terzo secolo 
la dinastia dei Severi 
I molti volti della crisi 
le risposte alla crisi 

Capitolo 2 Diocleziano e la tetrarchia 

la divisione dell’Impero 
Diocleziano:le riforme economiche e sociali 

Capitolo 3 L’impero Cristiano L’impero di Costantino Costantino e 
la Chiesa 
I successori di Costantino (sintesi) L’impero di Teodosio 

Capitolo 4 Barbari e Romani 



Chi erano i barbari 
i Germani 
L’agonia dell’impero 
Migrazioni (appunti dalle lezioni) 

Capitolo 5 la caduta dell’impero Romano d’Occidente 

La fine dell’impero d’Occidente Problemi di periodizzazione 

Capitolo 6 I regni romano -barbarici 

Nuovi Stati indipendenti L’Italia di Teodorico 

Unità 3 occidente e oriente 
Capitolo 1 L’impero Bizantino: Gisutiniano l’impero romano 
d’oriente 
Giustiniano e la restaurazione 
la riconquista del’occidente 
L’impero bizantino dopo giustiniano 

Capitolo 2 La crisi dell’occidente e il monachesimo 

La crisi dell’occidente 
Il monachesimo occidentale 
Il potere temporale dei pontefici 

Capitolo 3 le origini dei Longobardi 

i Longobardi in Italia 
le trasformazioni della scietà longobarda 

Capitolo 4 L’islam 

l’Arabia pre-islamica e Maometto la dottrina e le leggi 
dell’islamismo 

Capitol o 5 L’espansione dell’islam 

lo splendo re della civiltà islamica Le religioni dell’ottavo secolo 

Parte 3 
Unità 4 Carlo Magno e la società feudale Capitolo 1 i franchi e 



il papato 
Il regno dei franchi 

Capitolo 2 Carlo Magno e il sacro romano impero 

le guerre di Carlo Magno 

Il sacro romano impero 

Capitolo 3 il feudalesimo 

il feudalesimo:origine e caratteri 
la curtis medioevale 
l’eredità di Carlo magno 
Unità 5 La reazione dell’Europa Capitolo 1 L’Europa tra ix e xi 
secolo saraceni normanni e ungari 

i nuovi regni d’europa l’Italia e il mediterraneo 
le guerre e la tregua di dio 

Capitolo 2 la rinascita dell’impero 

il sacro romano impero germanico 

Capitolo 3 la crisi e il rinnovamento della chiesa 

la condizione della Chiesa alle soglie dell’anno mille la mentalità 
medioevale 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

⬜ Lezioni frontali 
⬜ Lezione capovolta  
⬜ Apprendimento cooperativo 
⬜ Didattica laboratoriale 
⬜ Lavori di gruppo 
⬜ Approfondimenti 
⬜ Relazioni 
⬜ Software didattico 
⬜ Esercitazioni guidate – laboratorio 
⬜ Altro___________________ 



Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
⬜ Libri di testo in uso 
⬜ Internet  
⬜ Laboratori 
⬜ LIM 
⬜ Altro ___________________ 

Verifiche 

⬜ Interrogazione  
⬜ Prove di verifica strutturate scritte  
⬜ Compiti autentici 
⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 
⬜ Verifiche orali  
⬜ Approfondimenti individuali 

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 
singoli dipartimenti.  

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

⬜  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 
⬜  Recupero curriculare 
⬜  Studio assistito (peer to peer education)  
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