
 

 

 

CLASSE: 2 A LL  MATERIA: GEOSTORIA      DOCENTE: LE ONARDO BERTA 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

- L’espansione di Roma nel Mediterraneo (le guerre puniche) 

- La crisi della repubblica romana (triumviri e guerra civile) 

-L’impero di Augusto, Tiberio, Caligola e Nerone  

-Il secolo d’oro dell’impero: la dinastia Flavia e gli Antonini  

-Il Cristianesimo: il culto e l’organizzazione ecclesiastica  

-La crisi del III secolo: Diocleziano e la tetrarchia  

-L’Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  

-La caduta dell’Impero d’Occidente  

-L’invasione dei Germani e il sacco di Roma  

-L’Impero Bizantino  

-Giustiniano e la restaurazione dell’impero  

-L’Islam e Maometto  

- Carlo Magno e il Feudalesimo 

- La nascita del Sacro Romano Impero 

- Geografia economica (caso studio: l’Europa) 

- Geografia culturale: i conflitti nel mondo 

 

 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

 

-La crisi del III secolo: Diocleziano e la tetrarchia  

-L’Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  

-L’invasione dei Germani e il sacco di Roma  

-Giustiniano e la restaurazione dell’impero  

-Il feudalesimo e la nascita del medioevo 

 

 

 

3) AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE  DELL’ANNO, AGLI STUDENTI CHE 
HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E’ RICHIESTO UNO STUDIO APPROFONDITO DEI SEGUENTI 
ARGOMENTI: 
 

 

-Il secolo d’oro dell’impero: la dinastia Flavia e gli Antonini  

-Il Cristianesimo: il culto e l’organizzazione ecclesiastica  

-La crisi del III secolo: Diocleziano e la tetrarchia  

-L’Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  

-La caduta dell’Impero d’Occidente  

-L’invasione dei Germani e il sacco di Roma  

-Giustiniano e la restaurazione dell’impero  

-L’Islam e Maometto  

 



 

 

CLASSE: 2ALL  MATERIA: GEOSTORIA    DOCENTE: LEONAR DO BERTA 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

● Ripasso degli argomenti di maggior rilievo 
 

● Svolgimento dei seguenti temi: 
 
Il passaggio dalla Repubblica all’Impero romano è stato definito dallo storico inglese Syme “rivoluzionario”. 
Spiega se e perché concordi con le posizioni dello storico, mettendo in luce cosa è stato realmente rivoluzionario. 
(500- 700 parole) 
 
Europa “crogiolo” di culture: spiega come si sono influenzate le civiltà cristiana, islamica e bizantina durante 
l’Alto Medioevo. (600 parole) 
 
Feudalesimo: rinascita dell’apparato amministrativo europeo o declino definitivo dell’eredità romana? (500 
parole) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


