
 

Programma di GEOSTORIA 

Anno scolastico 2014/15 

Classe I G 

 

Libro di testo  

E. Cantarella – G. Guidorizzi – E. Fedrizzi, Geopolis, vol. 1, Dal Paleolitico a Roma repubblicana. 

Geografia generale e l’Europa, Einaudi Scuola, 2013. 

 

Storia: Dalla preistoria alla repubblica romana 

 

1- Introduzione al metodo storico: l’indagine e le fonti 

2- Le origini dell’umanità 

a. Dalle scimmie antropomorfe all’homo sapiens 

b. Paleolitico al Neolitico 

c. La rivoluzione urbana 

3- Le civiltà della Mesopotamia 

a. I Sumeri, gli Accadi, i Gutei e gli Amorrei 

b. I Babilonesi 

c. Gli Hittiti 

d. Gli Assiri 

e. I Persiani 

4- La civiltà egizia 

a. L’Antico Regno 

b. Il Medio Regno 

c. Il Nuovo Regno 

d. Il declino della civiltà egizia 

5- Le civiltà della Palestina antica: gli Ebrei e i Fenici 

6- Le civiltà minoica e micenea 

7- Le poleis e il dominio di Sparta e Atene 

a. La nascita delle poleis 

b. Le tirannidi 

c. La “seconda colonizzazione” greca 

d. L’identità culturale greca 

e. Sparta: origini e società 

f. Atene: origini, la costituzione di Solone, la tirannide, Clistene 

8- Le guerre persiane 

a. La prima guerra persiana 

b. La seconda guerra persiana 

9- La guerra del Peloponneso 

a. L’apogeo di Atene e l’età di Pericle 

b. La guerra del Peloponneso 

10- L’Ellenismo 

a. La crisi delle poleis e l’egemonia di Sparta e Tebe 



b. L’ascesa dei Macedoni e il regno di Alessandro 

c. Dopo Alessandro: il frazionamento politico dell’Ellenismo  

d. La cultura ellenistica 

11- L’Italia antica e le origini di Roma 

a. Le civiltà preromaniche 

b. Gli Etruschi 

c. Le origini di Roma e i sette re di Roma 

d. Le istituzioni della Roma monarchica 

12- Roma: dalla monarchia alla repubblica 

a. La nascita della repubblica 

b. Le magistrature repubblicane 

c. L’espansione romana tra IV e III secolo: le guerre sannitiche 

13- Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 

a. I contrasti tra Roma e Cartagine 

b. La prima guerra punica 

c. Annibale e la seconda guerra punica  

d. La conquista dell’Oriente e la terza guerra punica 

 

Geografia: Il sistema Terra, l’uomo e i suoi rapporti con l’ambiente 

 

1- Introduzione alla disciplina (paesaggio, carte, uomo) 

2- Il sistema Terra e i suoi biomi 

a. Il geosistema 

b. Climi e biomi 

c. Le conseguenze dell’intervento umano 

3- L’uomo, l’ambiente e la gestione delle risorse 

a. Le risorse naturali e il loro consumo 

b. La gestione delle risorse e le prospettive energetiche 

4- La geografia delle popolazioni  

a. La popolazione della terra: gli strumenti per l’analisi della popolazione 

b. Le dinamiche demografiche 

c. Gli indicatori demografici 

d. I flussi migratori 

 

- lavori di gruppo sulla demografia mondiale: preparazione ed esposizione delle presentazioni 

in powerpoint 
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PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

Gli alunni con debito formativo nella materia, dovranno riprendere tutti gli argomenti trattati e svolgere gli 
esercizi rispettivi di fine capitolo. 


