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CLASSE: 2^ A  

Programma di Geostoria ed Educazione civica 

 Docente: Maria Donata Leone 

• Manuale di riferimento: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Geostoria Il lungo presente, (2015), 
vol. 1-2. 
 

• Altre risorse didattiche adoperate: presentazioni in powerpoint, materiali integrativi relativi 
a fonti, articoli, video didattici, itinerari museali virtuali e link di approfondimento condivisi 
nella classroom Geostoria Classe II A. 
 

• ARGOMENTI di GEOSTORIA DEL vol. 1  

 

• Le origini della repubblica: (dispense della docente: v. classroom, stream, 
post del 3 ottobre 2020). 

• Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente (dispense della docente: v. 
classroom, stream, post del 3 ottobre 2020).  

• La repubblica tra II e I secolo a.C. (v. unità 14). 

• Declino e caduta della repubblica (v. unità 15). 
 

❖   Laboratorio delle fonti 
 

• Ostinata pudicizia di Lucrezia da N. Flocchini, Ab urbe condita, Mursia, 
Milano, 1988 (v. drive, cartella Materiali condivisi 2A/Geostoria). 

• P. Scollo, Ritratti d’autore, Vite a confronto tra la Storia e il Mito (2013), 
Mario contro Silla, p.p. 127-132. 

• L’assedio di Alesia, Cesare, De bello gallico, VII, 84-88  

• Il sito archeologico di Bibracte e le imprese di Cesare in Gallia in 
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/les-deux-temps-de-bibracte/bibracte-en-30-dates/ 

• Cronache dall'antichità: Giulio Cesare-il dato è tratto a cura di Cristoforo 
Gorno http://www.raiscuola.rai.it/lezione/giulio-cesare/14455/default.aspx#/ 

• La congiura contro Cesare e la sua uccisione nel racconto di Svetonio (I, 78-
82) e di Plutarco (Vite Parallele, Vita di Cesare, cap. 66). 
 

• ARGOMENTI DI GEOSTORIA DEL vol. 2 

 

• L’età augustea (v. unità 16 e dispense della docente in classroom) 

• I primi due secoli dell’impero (v. unità 17) 

• Il cristianesimo: quadro d’insieme di fine unità 19, video didattico sulla storia 
del cristianesimo condiviso in classroom e lettura in traduzione italiana de 
dell’Inno a San Lorenzo nelle Corone di Prudenzio. 

• La crisi del III secolo (v. unità 20) 

• Da Diocleziano al crollo dell’impero romano d’Occidente (v. unità 21) 

• I regni-romano barbarici e l’impero bizantino (v. dispense della docente in 
classroom). 

• I Longobardi e l’ascesa del papato (v. unità 23). 

• Gli arabi e l’apogeo dell’impero bizantino (v. dispense della docente) 

• Dal regno dei Franchi all’impero carolingio e alla sua dissoluzione (v. unità 
23 e quadro d’insieme finale dell’unità 25). 

http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/les-deux-temps-de-bibracte/bibracte-en-30-dates/
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/giulio-cesare/14455/default.aspx#/


 

❖             Laboratorio delle fonti 
 

• I bagni di Nerone a Pisa https://www.turismo.pisa.it/luogo/bagni-di-nerone-e-
brunelleschi/  

• La Lex de imperio Vespasiani nella sala del Fauno dei Musei Capitolini di 
Roma 
http://m.museicapitolini.org/it/percorsi/percorsi_per_sale/palazzo_nuovo/sala_del_fauno
/tavola_bronzea_con_la_lex_de_imperio_vespasiani/  

• Lex de imperio Vespasiani in L. Marisaldi, Lineamenti di storia, Zanichelli 
editore S.p.A. 2012 

• Il Colosseo di Milano:https://www.milanocittastato.it/rinasci-milano/milano-e-pronta-
per-il-suo-colosseo-verde/ 

•  https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_febbraio_16/si-allarga-colosseo-milanese-
riecco-gradinate-imperiali-19e28e9c-7026-11eb-8f84-ab1601eaf9fe.shtml/  

• Roma, una mostra racconta Traiano e fa vedere la sua casa scoperta sotto 
un tombino: https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Mostra-Roma-racconta-il-
fascino-di-Traiano-imperatore-694647ce-d6d6-402c-91f1-7d2226c187ab.html/  

• La scoperta di un sito di età traianea in Dacia: Viminarium: visione della 
puntata di EstOvest del 17 gennaio (minuti 9-13). 

• L’editto di Milano e l’editto di Tessalonica a confronto in Solfaroli, Camillocci, 
Farina, Chronostoria, vol. 2, SEI, 2010 

• Le cause della fine dell’Impero romano nelle opere storiche di Ammiano 
Marcellino e Salviano di Marsiglia, materiali a cura di Pearson Italia Spa. 

• Gli Unni nella testimonianza di Ammiano Marcellino (Storie, XXXI, II, trad. A. 
Resta Barrile, Zanichelli, Bologna 1976), materiali a cura di Pearson Spa. 

• Tesi a confronto sulla caduta dell’impero romano d’Occidente: le tesi di Peter 
Heather, Michel de Jaeghere, Santo Mazzarino e Peter Brown, materiali a 
cura di Dea Scuola Spa Novara. 

• L’evoluzione del latino nell’incontro con le popolazioni germaniche (v. 
dispensa in classroom/lavori del corso/i regni romano-germanici). 

• Il battesimo di Clodoveo in Gregorio di Tours, (Storia dei franchi, II, 30-31), 
materiali a cura di Pearson Spa. 

• L’Italia dopo la guerra greco-gotica nella testimonianza di Procopio di 
Cesarea (Storia delle guerre di Giustiniano, La guerra gotica, II, 20), materiali 
a cura di Pearson Spa. 

• Corpus Iuris Civilis, link di rimando alla copia digitalizzata dell’AMS Historica 
dell’Università di Bologna: https://amshistorica.unibo.it/176#/  

• I Longobardi in Italia nella testimonianza di Paolo Diacono (Storia dei 
Longobardi, II), materiali a cura di Pearson Spa. 

• Tour virtuale della sezione Altomedievale del Museo Civico Archeologico di 
Milano ed osservazione delle fonti materiali: 
https://www.museoarcheologicomilano.it/multimedia/il-museo-a-360/  

• La donna e il matrimonio longobardo secondo: Editto di Rotari, 181-182, 184, 
204 in L. Marisaldi, Colonne d’Ercole (2015), vol. II. 

• Lettura di parti dell’articolo Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio, 
morì per aiutare: https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/05/09/ercolano-
riscopre-lufficiale-di-plinio-il-vecchio-mori-per-aiutare_c6906a62-5972-4791-b355-
bbcd0267c1f6.html/  

• Presente Passato - Integralismi e fondamentalismi in L. Marisaldi, Colonne 
d’Ercole (2015), vol. II. 

https://www.turismo.pisa.it/luogo/bagni-di-nerone-e-brunelleschi/
https://www.turismo.pisa.it/luogo/bagni-di-nerone-e-brunelleschi/
http://m.museicapitolini.org/it/percorsi/percorsi_per_sale/palazzo_nuovo/sala_del_fauno/tavola_bronzea_con_la_lex_de_imperio_vespasiani/
http://m.museicapitolini.org/it/percorsi/percorsi_per_sale/palazzo_nuovo/sala_del_fauno/tavola_bronzea_con_la_lex_de_imperio_vespasiani/
https://www.milanocittastato.it/rinasci-milano/milano-e-pronta-per-il-suo-colosseo-verde/
https://www.milanocittastato.it/rinasci-milano/milano-e-pronta-per-il-suo-colosseo-verde/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_febbraio_16/si-allarga-colosseo-milanese-riecco-gradinate-imperiali-19e28e9c-7026-11eb-8f84-ab1601eaf9fe.shtml/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_febbraio_16/si-allarga-colosseo-milanese-riecco-gradinate-imperiali-19e28e9c-7026-11eb-8f84-ab1601eaf9fe.shtml/
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Mostra-Roma-racconta-il-fascino-di-Traiano-imperatore-694647ce-d6d6-402c-91f1-7d2226c187ab.html/
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Mostra-Roma-racconta-il-fascino-di-Traiano-imperatore-694647ce-d6d6-402c-91f1-7d2226c187ab.html/
https://amshistorica.unibo.it/176#/
https://www.museoarcheologicomilano.it/multimedia/il-museo-a-360/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/05/09/ercolano-riscopre-lufficiale-di-plinio-il-vecchio-mori-per-aiutare_c6906a62-5972-4791-b355-bbcd0267c1f6.html/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/05/09/ercolano-riscopre-lufficiale-di-plinio-il-vecchio-mori-per-aiutare_c6906a62-5972-4791-b355-bbcd0267c1f6.html/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/05/09/ercolano-riscopre-lufficiale-di-plinio-il-vecchio-mori-per-aiutare_c6906a62-5972-4791-b355-bbcd0267c1f6.html/


 

• Lettura e analisi dell’articolo Silvia Romano e il percorso verso la 
conversione: «Ho chiesto il Corano, ora mi chiamo Aisha» (Corriere della 
Sera, articolo dell’11 maggio 2020). 
 

• LE PAROLE DELLA GEOSTORIA  
 

• Globalizzazione, infrastrutture, sviluppo e sottosviluppo. 

• Inflazione e integrazione, lingua e dialetti, religione 

• Le elezioni nel mondo romano e nello stato italiano: focus sui meccanismi di 
propaganda elettorale e sulle forme di democrazia diretta previste dalla 
Costituzione italiana (referendum, petizioni). 

• Focus sui significati di indulto, amnistia e grazia in Treccani on line. 

 
•    ARGOMENTI SPECIFICI DI GEOGRAFIA 

 

• Sviluppo e sottosviluppo nel mondo globale con particolare riferimento alla 
situazione dell’Africa. (unità 8 e unità 10) 

• Lo sviluppo sostenibile una questione non solo ambientale (v. unità 8). 
 

• EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Lezione introduttiva allo studio dell’Educazione civica: definizione, quadro normativo, 
finalità e temi oggetto di insegnamento. 

• Ricerca sulla storia dell’associazione Libera. 

• Discussione sulla violenza contro le donne e creazione di un padlet sull’argomento 
contenente le proposte degli alunni per combattere questo fenomeno. 

• Partecipazione all'iniziativa live di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
a cura di FARE X BENE svolta l’8 maggio 2021. 

• Le disuguaglianze e i flussi migratori oggi e nella storia: discussione sulle cause che 
sono stati e continuano ad essere alla base dei flussi migratori e focus sul 
fenomeno dell’emigrazione italiana mediante l’analisi delle fonti scritte e orali 
presenti sul sito del Museo dell’emigrazione italiana: 
http://www.museoemigrazioneitaliana.org/ 

 
 

• ARGOMENTI DI STORIA CONTEMPORANEA LEGATI AD EVENTI COMMEMORATIVI 
 

• Visione in streaming della prima parte dello spettacolo PACTA Finalmente libere 
contro la violenza di genere. 

• Giorno della Memoria: riflessioni di Yad Vashem sul valore della memoria nella 
tradizione ebraica; lettura di alcuni articoli del Manifesto della razza fascista; 
partecipazione all’incontro live Mussolini e la nascita di una dittatura a cura della 
Fondazione Corriere della Sera tenuto il giorno 8/02/2021. 

• Giorno in ricordo delle vittime delle foibe: analisi di fonti orali tratte dal Progetto 
Perle del ricordo -Documentario Altrove. 

• Giornata internazionale delle donne: focus sulle origini della giornata celebrativa; 
riflessione sulle battaglie delle donne per contrastare il fenomeno del sessismo a 
livello linguistico: riferimento alla lettera aperta dell’On. Laura Boldrini alla Treccani 
per sollecitare l’eliminazione dei riferimenti sessisti nella voce donna.  

• Settimana della legalità in ricordo delle stragi mafiose di Capaci e di via 
D’Amelio: storia della mafia e narrazione dei fatti mafiosi nel linguaggio letterario, 
giornalistico e cinematografico (visione di alcune sequenze della puntata di Passato 
e Presente dedicata a tale argomento). 

http://www.museoemigrazioneitaliana.org/


 

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura diretta, il giorno 
7/06/2021 

 

Milano, 5/06/2021 

 

La docente                                                                                               Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  


