
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 
PROGRAMMA DI GEOSTORIA  
NUCLEI ESSENZIALI PER IL SECONDO ANNO 

 
VALIDO PER: 

 ESAMI INTEGRATIVI 
 ESAMI DI IDONEITÀ 
 ESAMI PRELIMINARI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Contenuti per il secondo anno 
 

– I primi secoli della Repubblica 
– Le lotte dei plebei 
– Le guerre contro i Cartaginesi 
– La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 
– Tentativi di riforma sociale: la crisi agraria e i Gracchi 
– La crisi e il tramonto della Repubblica (la riforma dell’esercito di 
Mario e l’avvento di Silla; Pompeo e Crasso) 
– Cesare e la fine della Repubblica 
– Augusto e la nascita del Principato (la dinastia Giulio-Claudia, 
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone) 
– L’apogeo dell’impero (la dinastia Flavia, e gli imperatori adottivi, 
Traiano) 
– Nascita e diffusione del Cristianesimo 
– L’età d’oro del principato: Adriano e gli Antonini 
– L’età della crisi: la dinastia dei Severi 
– La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 
– L'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio 
– Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano 
d'Occidente 
– I regni romano-barbarici 
– Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 
– L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 
– Nascita ed espansione dell'Islam 
– Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero 
– Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali 
– Il monachesimo e il potere temporale della Chiesa in Occidente 
(crisi e rinnovamento della Chiesa; il movimento cluniacense; il rapporto 
tra potere politico e potere spirituale: la lotta per le investiture) 



– L'anno Mille e la rinascita della civiltà urbana in Europa. Il 
fenomeno dei Comuni 
– Le nuove invasioni (Ungari, Normanni, Saraceni) 
– L’incastellamento 
– L’Impero germanico 

 
Gli strumenti della Geografia: carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici 
Il popolamento del pianeta e i flussi migratori  
Gli stati dell'Europa e l'Unione Europea  
Organizzazioni internazionali.  
Il Mediterraneo e il Medio Oriente i flussi migratori 
I problemi globali: I problemi ambientali e lo sviluppo sostenibile 
I paesi extraeuropei (caratteristiche generali fisiche e antropiche, risorse 
naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari): l'Africa, le 
Americhe, l'Oceania. 
 
LIBRO di TESTO di riferimento:  
Epoche e Spazi di A.Brancati, T.Pagliarani, P.Motta, ed. La Nuova Italia 


