
Liceo Scientifico Statale  “A. Einstein” - MILANO

anno scolastico 2010/2011

Classe 1A 

Programma di STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE    

STORIA

La storia
Polisemia del termine "storia"; storia, preistoria, protostoria. Cronologia assoluta e relativa.
La preistoria
Le  età  preistoriche.  Paleolitico:  aspetti  climatici  e  "culturali";  l'evoluzione  dalle  scimmie 
antropomorfe  all'homo  sapiens  sapiens nelle  attestazioni  archeologiche;  Mesolitico,  Neolitico, 
Eneolitico, Età del bronzo: modificazioni climatiche e ambientali, aspetti dell'evoluzione culturale 
(la rivoluzione neolitica, il villaggio, il centro protourbano, la città, le civiltà fluviali, gli stati).
Le civiltà del Vicino Oriente 
Le civiltà mesopotamiche: cenni di geografia storica della Mesopotamia; la civiltà sumera; l'impero 
accadico; la dominazione babilonese; l'impero assiro; il secondo impero babilonese.  La valle del 
Nilo: cenni di geografia storica; le fonti per la ricostruzione della storia egizia; cronologia della 
civiltà egizia; il periodo predinastico, la monarchia tinita, l'Antico Regno, il 1° periodo intermedio, 
il Medio Regno, il 2° periodo intermedio, il Nuovo Regno, la bassa epoca; aspetti della cultura, 
della religione e della vita quotidiana. Gli Indoeuropei: cenni sulle affinità delle lingue indeuropee; 
gli Hittiti e il loro impero. Gli Ebrei: l'Antico Testamento, le vicende della storia ebraica dalla fase 
di nomadismo alla diaspora, l'originalità della concezione religiosa.  I Fenici: il  frammentarismo 
politico, la talassocrazia. 
Le civiltà dell'Egeo e della Grecia
Cronologia  della  preistoria  nell'Egeo e nella  penisola balcanica.  Cenni  di  geografia  storica.  La 
civiltà  minoica: mito e documentazione archeologica; aspetti politico-amministrativi, economici e 
culturali.  Le migrazioni indeuropee nella penisola balcanica.  La civiltà micenea: le fonti, i  resti 
monumentali, gli aspetti socio-politici ed economici. Il Medioevo ellenico: la situazione delle fonti, 
le ipotesi sulla scomparsa della civiltà micenea, i movimenti migratori e la 1° colonizzazione, i 
mutamenti sociali. L'età arcaica: cause e modalità di svolgimento della seconda colonizzazione; la 
nascita  delle  poleis; i  mutamenti  sociali  e  politici;  la  tirannide;  Sparta  e  Atene:  sviluppo  e 
ordinamenti politici; anfizionie e leghe. L’evoluzione politica di Atene: Cilone; Dracone e le leggi 
scritte; Solone e la timocrazia; Pisistrato e la tirannide; Clistene e l'isonomia. L'Impero dei Persiani: 
Ciro, Cambise e Dario, l'espansione terrritoriale e l'organizzazione dello stato. Guerre Persiane: le 
cause, i  prodromi e il  pretesto del conflitto;  la Prima Guerra Persiana; Atene tra 489 e 480; la 
seconda Guerra  Persiana.  La  pentecontetia:  Sparta  dopo il  conflitto:  la  Lega Peloponnesiaca,  i 
tentativi espansionistici; Atene dopo il conflitto: Temistocle e la lega Delio-Attica, l'espansionismo 
marittimo,  Cimone  e  l'avvicinamento  a  Sparta;  Efialte  e  Pericle.  L'età  di  Pericle:  l'ulteriore 
trasformazione democratica e l'esautorazione dell'Areopago; aspetti della vita politica e culturale. 
La Guerra del Peloponneso: cause e pretesti; la prima fase; la spedizione ateniese in Sicilia; la 
sconfitta di Atene e il disfacimento del suo impero marittimo.  
La civiltà  greca tardo-classica e l'Ellenismo
Il predominio di Sparta; la ripresa ateniese; l'egemonia spartana e tebana. L'ascesa della Macedonia: 
Filippo  II e  le  poleis greche;  Alessandro e  la  spedizione  in  Oriente,  la  costituzione  e 



l’organizzazione dell'impero. L'Ellenismo: cenni sulle lotte tra i Diadochi e sulla nascita e la storia 
dei regni ellenistici; caratteri politici, sociali, economici e culturali della civiltà ellenistica. 
L’età del bronzo e del ferro nella penisola italica:
L'età  del  bronzo  e  il  popolamento  della  penisola:  Italici  e  Appenninici,  Indeuropei  e  non 
Indeuropei;  rassegna  di  alcune  culture  dell’età  del  bronzo  e  del  ferro  in  Italia  con  particolare 
riferimento a Terramaricoli, Camuni, Nuragici, Villanoviani. La civiltà  etrusca: il problema delle 
origini nella storiografia antica; eventi politici, attività economiche e commerciali, aspetti culturali.
La civiltà  romana: 
Le origini di  Roma: la  tradizione leggendaria e  i  dati  archeologici;  la situazione geografica  ed 
economica.  L’età regia: la tradizione dei sette re; la dominazione etrusca; le divisioni sociali e le 
istituzioni.  Il  passaggio  dalla  monarchia  alla  repubblica  oligarchica:  leggenda  e  ricostruzione 
storica, motivazioni politiche ed economiche; la riforma centuriata e le istituzioni repubblicane; i 
contrasti tra patriziato e plebe, le conquiste politiche della plebe, la formazione della nobilitas. 

CTTADINANZA e COSTITUZIONE
Concetti di Stato  –  con  individuazione  delle  differenze  tra  stati  antichi  e  moderni  -,  popolo, 
nazione, cittadinanza, Costituzione. 
La Costituzione della Repubblica Italiana: stesura, struttura, principi ispiratori; lettura e commento 
degli  articoli  1-12.  Gli “organi”  e  le  funzioni  della  Repubblica  Italiana:  il  Parlamento  (con 
riferimenti  agli  articoli  55-82  della  Costituzione):  composizione,  elezione,  funzionamento  e 
funzioni; l’iter di promulgazione delle leggi ordinarie e costituzionali, i decreti-legge e i decreti 
delegati, le proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum.

GEOGRAFIA
Oggetto e l’ambito di indagine della geografia: geografia descrittiva e geografia come disciplina 
sociale. Paesaggio e ambiente. Climi e fasce climatiche, biomi. Carte geografiche: definizione e 
caratteristiche, con particolare riferimento alla scala di riduzione e alla simbologia (isoipse).
Africa,  Asia e  Europa:  analisi  delle  caratteristiche fisiche (idrografia,  orografia,  coste,  strutture 
geologiche) e  climatiche attraverso la lettura  della carta geografica;  particolare attenzione si  è 
prestata all’Africa settentrionale e occidentale, all’Asia occidentale, alla Penisola Balcanica (con 
riferimento alle regioni geografiche della Grecia antica) e agli arcipelaghi dell’Egeo.
La  popolazione:  variazione  della  popolazione  nel  tempo;  densità  di  popolazione;  ecumene  e 
anecumene e distribuzione della popolazione sul pianeta, fattori economici e politici; dinamiche 
demografiche attuali: invecchiamento nei paesi sviluppati ed esplosione demografica nei paesi in 
via di sviluppo; transizione demografica e piramidi delle età. 
I  movimenti  migratori:  le grandi correnti  del  passato (con riferimento al  programma di storia), 
flussi attuali e politiche migratorie, effetti delle migrazioni.

Testi adottati: 

G. Clemente, Mediterraneo. Dalla Preistoria all’Impero Romano, Bompiani per la scuola, Milano 
2008
Geobiennio, Il mondo possibile, vol. A, Ambienti, risorse, sviluppo, Garzanti scuola, Novara 2008
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