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Classe 2ASU 
a.s. 2020-2021 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI GEOSTORIA 
 
LIBRI DI TESTO:  

 Cuniberti, Cazzaniga, Griguolo, Meridiani e millenni 

             Volume 1 e 2 
Tutti i materiali forniti agli studenti e preparati per la conduzione di lezioni e attività sono 

disponibili nell’aula virtuale in Classroom.  

 

Argomenti trattati in storia:  

 Ripasso dei concetti fondamentali relativi agli argomenti studiati durante l'ultimo periodo 

dello scorso anno 

 La crisi della repubblica alla fine del II sec. a.C. - Cause ed effetti 

 La lotta per il potere: Pompeo e Cesare 

 Da Cesare a Ottaviano 

 L’età augustea 

 La costruzione e il consolidamento dell’impero romano 

 Le dinastie imperiali: da Tiberio a Domiziano 

 L’età aurea dell’impero: da Nerva agli antonini  

 La breve parabola di Pertinace 

 Le nuove religioni dell’impero 

 La crisi: dai severi alla crisi del III secolo 

 La divisione dell’impero 

 La caduta dell’impero romano d’Occidente 

 L’impero romano d’Oriente 

 Longobardi nella penisola italiana e l’affermazione della Chiesa 

 La civiltà araba (tranne par. 4 e 5 del libro di testo)  

 I Franchi 

 Carlo Magno e il nuovo impero  

 Il feudalesimo (fino a pag. 285 del libro di testo)  

http://www.liceocrespi.gov.it/


Argomenti trattati in geografia:  
 L'Europa. Un nome che nasce dal mito. I confini, tra limiti naturali e continuità territoriali. 

 La popolazione europea. L'impatto sul clima e sull'ambiente dell'attività umana.  

 Una sfida per la sostenibilità. Quali proposte? Auto elettriche, car sharing, trasporto 

pubblico: quali punti di forza, quali le criticità? Introduzione alle soluzioni adottare a Parigi 

e Barcellona. Collocare nello spazio le capitali europee. 

 I diritti umani.  

 

Educazione civica: 
Cittadinanza agita Costituzione e Memoria 

 La conquista della Gallia. Genocidio? La romanizzazione e le persecuzioni di età imperiale. Lettura 

e analisi di fonti storiche.  

 Visione, analisi e commento del film Jojo Rabbit - di Taika Waititi 

 Storia e memoria: sorelle che si assomigliano. Una lezione del prof. Alessandro Barbero 

 
Percorsi pluridisciplinari: La comunicazione 
Riflessioni e analisi di approfondimento su “La propaganda politica da Augusto all’età imperiale”. 

 

Approfondimenti: 

 Letture, analisi e commenti di forti e testi estrapolati dal libro di testo 

 Focus su concetti specifici (Es. Romanizzazione, iconoclastia, etc.)  

 Mettere a punto il proprio metodo di studio: costruire mappe concettuali, lavorare in gruppo, 

riassumere e sintetizzare le informazioni, ricercare da fonti autorevoli.  

 

L’insegnante:                                                      In rappresentanza delle studentesse e degli studenti:  

 


