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TESTO IN ADOZIONE 

U. Diotti – S. Bianchi – C. Biancotti, Contesti di Geostoria, vol. 1 e 2, De Agostini Scuola, Novara 2012. 
 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 
(STORIA) 

 

1.  Roma: dalla monarchia alla repubblica 

 Periodizzazione della storia romana 

 Il passaggio dalla monarchia alla repubblica: leggenda e risvolti storici. Lettura di una fonte: T. Livio, Ab urbe condita, I, 58.  

 Le principali istituzioni repubblicane 

 L’Italia romana: l’espansione nell’Italia centro-meridionale e l’organizzazione del territorio 

 La svolta delle guerre puniche 

 L’imperialismo romano: conquista e governo del Mediterraneo 

 Crisi e trasformazioni della repubblica 

 Le abitazioni della Roma antica:  domus, insulae e villa rustica. Analisi di una fonte indiretta: testo di R. Rossi, "Una villa 
romana". 
 

2.  La crisi sociale, La fine della repubblica e il primo secolo dell’impero  

 La società dopo le guerre puniche.  

 La riforma agraria di Tiberio e Caio Gracco.  

 Ottimati e popolari.  

 Mario e Silla 

 La prima guerra civile e la dittatura di Silla 

  L’età di Pompeo e Crasso 

 L’età di Cesare 

 La fine della repubblica romana: dall’assassinio di Cesare alla battaglia di Azio 

 Il principato di Augusto 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 La dinastia Flavia 

 Approfondimenti: Osterie e locande romane, i thermopolia. Il garum, lettura di alcuni testi di Marziale sulla 
preparazione di questo importante condimento. Colosseo e giochi a Roma, l'eruzione del Vesuvio del 79 d. C..  
 

3.  Dall’apogeo dell’impero ai Severi 

 L’apogeo dell’impero: l’età di Traiano, Adriano e Marco Aurelio 

 Approfondimenti. Analisi di una fonte storica: la Colonna traiana 

 La dinastia dei Severi 

 Società e cultura in età imperiale 

 Il cristianesimo e le persecuzioni dei cristiani 



  

4.  La crisi e il crollo dell’impero romano d’Occidente 

 La crisi del III secolo (politica, istituzionale, economica, sociale, demografica e spirituale) 

 L’anarchia militare 

 Lo spazio imperiale tardoantico: le riforme di Diocleziano 

 Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

 Teodosio 

 Romani e germani 

 La fine dell’Impero d’Occidente 
 

 
5. Il mondo dei barbari  

 I regni romano-germanici in Europa e l’Impero d’Oriente 

 Gli Ostrogoti in Italia 

 L’impero di Giustiniano 

 Il dominio longobardo in Italia 
 

 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 
(GEOGRAFIA) 

 

1.  Popoli, stati e organismi sovranazionali 

 Definizione e differenze fra razza, etnia e popolo 

 Le lingue e le religioni più diffuse al mondo 

 ONU e altre organizzazioni sovranazionali (FAO, UNICEF, OMS, UNESCO) 

 Definizione di stato, le forme diverse di Stato, le forme di governo (monarchico e repubblicano), stati democratici e 
stati autoritari (caratteristiche).  

 Definizione di popolazione. 

 Agenda 2030  

 Art. 11 della Costituzione; il carteggio tra Einstein e Freud del 1932 sul perché della guerra. Origini storiche del conflitto 
fra Ucraina e Russia. 

 Approfondimento sulle festività: 25 e 28 aprile, 1 maggio e 2 giugno. 
 

2.  I processi di globalizzazione  

 Le caratteristiche dell’economia globalizzata 

 La storia della globalizzazione 

 I fattori principali della globalizzazione 

 La società globale 

 Le multinazionali 

 I concetti di PIL, omologazione, delocalizzazione e ISU 
 

3.  Le risorse e l’ambiente 

 Il bisogno di energia e le risorse energetiche  

 Le risorse naturali (rinnovabili e non rinnovabili).  

 Agenda 2030, obiettivo 6 

 L’acqua una risorsa contesa 

 Gli idrocarburi 

 Il nucleare 

 L’inquinamento 

 Lo sviluppo sostenibile 
 
 
 



  

4. L’Europa e i continenti extraeuropei 

 I continenti: Europa, Asia, Africa, America 

 Inquadramento geografico, morfologia, idrografia, clima, economia 

 Il quadro sociale: popolazione, società e cultura 

 Il quadro politico e istituzionale  

 Curiosità  

 Studio di casi: alcuni stati esemplari 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nucleo concettuale Area tematica  

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo 5 Lettura di due monologhi tratti da "Ferite a morte" di Serena 
Dandini. La disuguaglianza di genere e il femminicidio. Le 
spose bambine. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo 10 Il rispetto degli altri: razzismo, libertà religiosa e libertà 
d'amare. L'"hate speech". Analisi della canzone di Marco 
Mengoni “Esseri umani”. La segregazione razziale negli Stati 
Uniti, il coraggio di Rosa Parks e la battaglia di M. Luther King. 
Le diverse forme di razzismo. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo 6 Le risorse energetiche 
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