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Programma svolto di Geostoria 

Liceo Scientifico Albert Einstein           

Classe 2G      

anno 2012/13 

Prof. Elena Urgnani 

 

 

Testo adottato:  

Storia: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi. Polis. Einaudi Scuola. 

  

I quadrimestre 

 

1) Dalla repubblica all'impero: l'età di Augusto 

2) I primi due secoli dell'impero 

3) Le antiche civiltà del lontano oriente: India e Cina. 

4) Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 

5) La crisi del III secolo d.C. 

6) Da Diocleziano alla fine dell'impero d'occidente 

 

II quadrimestre 

7) I regni romano-barbarici e l'impero bizantino 

8) I Longobardi e l'ascesa del papato. 

9) La cività araba e l'età dell'oro dell'impero bizantino 

10) L'impero carolingio 

11) Gli albori di un mondo nuovo 

 

Geografia: 

 

I quadrimestre: 

la Cina le altre nazioni dell'Asia 

 

Educazione Civica: sono stati affrontati in modo trasversale con italiano i seguenti problemi: 

 

− La tutela dell'ambiente 

− Il divieto di fumo e la tutela della salute 

− Matrimoni omosessuali, convivenze e la definizione di famiglia in Italia 

 

 

L'insegnante     Gli studenti 

 

 

Compiti per le vacanze: 

In preparazione del programma di terza si consiglia la lettura di uno dei seguenti saggi: 

 

Jaques Le Goff Il cielo sceso in terra: le radici medievali dell'Europa.Mondadori, 2004; 

Andreas Beck, La fine dei Templari Edizioni Piemme 1994; 

Luisa Muraro, Guglielma e Maifreda: storia di un’eresia femminista. Milano: La Tartaruga, 1985; 
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Programma svolto di Geostoria 

Liceo Scientifico Albert Einstein           

Classe 2G      

anno 2012/13 

Prof. Elena Urgnan 

 

Programma di Storia 

 

Dalla repubblica all'impero: l'età di Augusto 

I primi due secoli dell'impero 

Le antiche civiltà del lontano oriente: India e Cina. 

Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 

La crisi del III secolo d.C. 

Da Diocleziano alla fine dell'impero d'occidente 

I regni romano-barbarici e l'impero bizantino 

I Longobardi e l'ascesa del papato. 

La cività araba e l'età dell'oro dell'impero bizantino 

L'impero carolingio 

Gli albori di un mondo nuovo 

 

Geografia: 

 

I quadrimestre: 

la Cina le altre nazioni dell'Asia 

 

 

Educazione Civica: sono stati affrontati in modo trasversale con italiano i seguenti problemi: 

 

− La tutela dell'ambiente 

− Il divieto di fumo e la tutela della salute 

− Matrimoni omosessuali, convivenze e la definizione di famiglia in Italia 

 

 

L'insegnante     Gli studenti 

 

 

 

Compiti per le vacanze: 

In preparazione del programma di terza si consiglia la lettura di uno dei seguenti saggi: 

 

Jaques Le Goff Il cielo sceso in terra: le radici medievali dell'Europa.Mondadori, 2004; 

Andreas Beck, La fine dei Templari Edizioni Piemme 1994; 

Luisa Muraro, Guglielma e Maifreda: storia di un’eresia femminista. Milano: La Tartaruga, 1985; 

 

 


