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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

 

CLASSE: IAU 

 

Testi in adozione: 

P. A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone: Geostorica 1 

 

STORIA 

 

Introduzione alla Storia 

Preistoria e Storia. I padri della Storia: Erodoto di Alicarnasso e Tucidide di Atene. L’archeologia e 

la paleontologia. Le fonti dello storico. La periodizzazione storica.  

 

Preistoria e civiltà dell’antico Oriente 

Creazionismo ed Evoluzionismo: Darwin e il concetto di evoluzione per selezione naturale. 

L’evoluzione dell’uomo: Australopitechi, Homo habilis, Homo egaster, Homo erectus, Homo  

Sapiens Neanderthalensis, Homo Sapiens Sapiens. La Rivoluzione Neolitica. L’Età dei Metalli. I 

popoli della Mesopotamia: i Sumeri e la nascita della scrittura, Babilonesi e Assiri. Il regno 

d’Egitto. L’arrivo degli Indoeuropei e gli Ittiti. Gli Ebrei. I Fenici. 

 

La civiltà greca  

La civiltà minoica: Creta, le risorse naturali e la posizione geografica; la talassocrazia minoica e il 

mito di Minosse. Arthur Evans e le campagne di scavo a Cnosso. La fase palaziale, neopalaziale e 

postpalaziale. Funzione dei palazzi minoici. I tre tipi di scrittura usati a Creta: geroglifica, lineare A 

e lineare B. Organizzazione sociale e religione. Declino della civiltà minoica. 

La civiltà micenea: l'organizzazione palaziale e le tavolette in lineare B. Organizzazione della 

società micenea. Declino della civiltà micenea: l’arrivo dei Dori (ritorno degli Eraclidi) e il 

Medioevo Ellenico.  

La Grecia delle origini: geografia e caratteristiche ambientali e climatiche della penisola ellenica. 

La fine del Medioevo ellenico e la nascita delle poleis. La religione greca. L’apoikìa dell’VIII 

secolo a. C.: le cause, le colonie greche nel Mediterraneo e in Magna Grecia. La fanteria oplitica. Le 

tirannidi. 

Sparta: collocazione geografica, caratteristiche territoriali, le guerre messeniche,  caratteristiche e 

tripartizione della società spartana,  la Costituzione di Licurgo, le istituzioni spartane: la diarchia, 

l’apella, la gherusia e gli efori.  

Atene: collocazione geografica e caratteristiche territoriali. Dalla monarchia al governo aristocratico 

degli arconti. Le leggi di Dracone. Solone: la seisáchteia e la costitituzione timocratica. La tirannide 

di Pisistrato. Clistene e la democrazia: la riforma territoriale e la riforma degli organi di governo. 
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L’impero persiano: organizzazione territoriale, politica dei sovrani Achemenidi e caratteristiche 

della società persiana. Le guerre persiane: le ragioni dello scontro tra Greci e Persiani; la rivolta 

delle città della Ionia e la prima guerra persiana. Gli schieramenti di Aristide e Temistocle: la 

costruzione della flotta ateniese e la seconda guerra persiana. L’Atene di Pericle: le riforme di 

Pericle e l’imperialismo marittimo ateniese.  

La guerra del Peloponneso: cause occasionali e cause profonde. Le tre fasi della guerra del 

Peloponneso: dal 431 a. C. alla pace di Nicia; la fallimentare spedizione in Sicilia; la disfatta 

definitiva di Atene. Le condizioni di pace imposte ad Atene. I Trenta Costituenti. Trasibulo e il 

ritorno ad una debole democrazia. La vacillante egemonia spartana in Grecia: Sparta contro la 

Persia e la Pace del Re. L’effimera egemonia tebana: Pelopida ed Epaminonda, la falange obliqua, 

la battaglia di Leuttra e la battaglia di Mantinea.  

L’ascesa della Macedonia: collocazione geografica e caratteristiche territoriali, economiche, 

culturali e politiche della Macedonia. La riforma militare di Filippo II. La terza guerra sacra e la 

pace di Filocrate. I partiti filomacedone e antimacedone ad Atene. La battaglia di Cheronea. La lega 

panellenica di Corinto sotto la guida di Filippo II. Morte di Filippo II e ascesa al trono di 

Alessandro Magno. Le conquiste di Alessandro in Oriente e l’organizzazione dell’impero. Morte di 

Alessandro Magno. 

L’Età Ellenistica: limiti cronologici, Droysen e le caratteristiche peculiari della civiltà ellenistica. I 

regni Ellenistici e la loro organizzazione politica, sociale ed economica. La fioritura delle arti e 

delle scienze. Il sincretismo filosofico e religioso. 

 

Geografia 

Introduzione alla Geografia 

Etimologia della parola geografia. La nascita della figura del geografo: Erodoto, Eratostene, 

Strabone e Tolomeo. Gli strumenti del geografo: le carte geografiche (definizione e tipologie per 

contenuti e per scala utilizzata) e i grafici (diagramma cartesiano, istogramma, aerogramma, 

ideogramma). 

Lessico geografico di base: geoide, poli, equatore, asse di rotazione, meridiani, paralleli, latitudine, 

longitudine, isoipse, isobate. 

Le proiezioni geometriche nella cartografia: i concetti di equidistanza, equivalenza e isogonia. Le 

proiezioni di Mercatore, Mollweide-Babinet e Arno Peters. 

 

Geotemi 

Il territorio e gli ambienti della Terra: rilievi, mari, fiumi; i climi e gli ambienti della Terra. 

Il popolamento della Terra: gli strumenti per analizzare la popolazione, i meccanismi della crescita 

demografica, la distribuzione della popolazione nel mondo, il fenomeno delle migrazioni: cause e 

conseguenze.  

Identità e culture dei popoli: lingua, religione, concetti di razza e  di etnia.  

Insediamenti e urbanizzazione: concetto di urbanizzazione. Città globali, conurbazioni, metropoli e 

area metropolitana e megalopoli. L’insediamento rurale nei paesi industrializzato e negli altri paesi 

del mondo. 

Europa: caratteristiche fisiche, demografiche, culturali, economiche. 

L’Unione Europea. 

L’Italia: territorio e popolazione, insediamenti, economia e struttura dello Stato.  

 

 

 

Educazione Civica: Storia, 3h, II quadrimestre 

Democrazia e Cittadinanza 

A partire dallo studio della democrazia e della cittadinanza ateniesi, è stato svolto un percorso sulle 

democrazie moderne, confrontando quanto queste ultime abbiano ereditato dal modello antico 



(isonomia, isegoria, sovranità popolare) e quanto, invece, sia stato perfezionato rispetto al passato 

(inclusione), con riferimenti, in particolare, agli articoli 1 e 3 della Costituzione Italiana. È stata 

affrontata la questione della cittadinanza in Italia, con riferimenti alle modalità con cui è possibile 

conseguirla in alcuni Stati europei ed extraeuropei, e il dibattito sullo ius culturae. In riferimento al 

valore dell’inclusione su cui si fonda la nostra democrazia, sono stati oggetto di riflessione e 

discussione i traguardi 16.7, 16.9 e 16.b dell’Agenda 2030. 

 

Educazione Civica: Geografia, 2h, II quadrimestre 

Tutela delle identità 

Lettura e commento degli articoli 3 e 6 della Costituzione Italiana. 

 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Pulizia degli spazi esterni dell’Istituto. 
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