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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/22 
 

 
Docente:   Silvia Mazzoli 
 
Materia d’insegnamento:  Geostoria e Educazione Civica 
 
Classe:  1A  Liceo Scientifico 
 
Testo in adozione:  L.Pepe – V.Novembri- E.Galimberti, Mirabilia (vol. 1), ed. Le 
Monnier   scuola 
 
 
 

Primo quadrimestre 
 

 
Metodi e strumenti della storia: Erodoto, padre della storia. Le fonti della storia: dirette e 
indirette, primarie e secondarie, scritte e non scritte; le discipline ausiliarie della storia. Strumenti e 
metodi dell’archeologia.  
 
Storia 
 
Preistoria e civiltà dell’antico Oriente : l’evoluzione della Terra e le ere geologiche; le origini e 
l’evoluzione dell’essere umano. La Preistoria e la sua periodizzazione. Il processo di ominazione: 
dai primati agli ominidi. Concetti di Creazionismo ed Evoluzionismo. Il Paleolitico. Le innovazioni 
del Mesolitico. La rivoluzione neolitica: dal villaggio alla città. La nascita dell’agricoltura. L’homo 
sapiens fra religione ed arte. La nascita della metallurgia e delle proto-città.   
 
Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi.  
L’arrivo degli Indoeuropei: gli Ittiti.  
Gli Assiri. 
 
La civiltà Egizia: il popolamento della valle del Nilo e l’unificazione. Antico, Medio e Nuovo Regno; 
il crepuscolo dell’Egitto;   religione, società, cultura egizia. 
 
Siria, Palestina e Vicino Oriente tra Età del bronzo e Età del ferro: gli Aramei. 
 
I Fenici e le colonie nel Mediterraneo. 
Gli Ebrei e il regno di Israele. 
 
La civiltà greca : 
La civiltà minoica (o cretese). 
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La civiltà micenea. 
Il Medioevo Ellenico. 
La Grecia delle poleis : Definizione di monarchia, aristocrazia e democrazia. 
Le prime tensioni e l’esperienza della tirannide. 
Il nuovo ordinamento oplitico.  
L’identità culturale dei Greci: la religione e i giochi panellenici (approfondimento sui giochi olimpici). 
 
 

Secondo quadrimestre 
 

 
La grande colonizzazione: cause, modalità e conseguenze. La nascita della filosofia. 
 
Sparta e Atene, città simbolo della Grecia classica:  
Sparta: origini, espansione, assetto sociale. Vita e educazione degli Spartiati (letture di 
approfondimento da Plutarco).  
Atene: origini e sviluppo; Solone. La tirannide di Pisistrato.  
Clistene e la riforma democratica. Schiavi, stranieri, meteci e donne. 
 
Le poleis greche contro l’impero persiano: origini ed espansione dell’impero persiano (Ciro, 
Cambise, Dario); l’organizzazione dell’impero.  
Lo scontro tra Greci e Persiani: la rivolta ionica, la prima e la seconda guerra persiana. 
 
Atene e il conflitto con Sparta: L’ascesa di Atene: la politica di Temistocle e la lega Delio-Attica. 
Atene nell’età classica: sviluppo artistico ed economico. 
Pericle e l’imperialismo ateniese. 
La guerra del Peloponneso: cause profonde e cause occasionali (Tucidide); le varie fasi della 
guerra; la spedizione in Sicilia; la sconfitta di Atene. 
 
Il declino della polis e l’Ellenismo: i precari equilibri dopo la Guerra del Peloponneso; il processo 
e la morte di Socrate.  
L’egemonia spartana e lo scontro con la Persia.  
Ascesa e declino di Tebe. 
L’ascesa dei Macedoni: Filippo II; le conquiste di Alessandro e il suo progetto di impero universale; 
i regni dei Diadochi: Egitto, Siria, Pergamo, Macedonia e Grecia.   
L’Ellenismo: caratteristiche politiche, geografiche, sociali, commerciali e culturali; letteratura e 
scienza. 
 
 
Le civiltà dell’Italia preromana: panoramica sull’Europa; i Celti.  
Le principali civiltà italiche: civiltà nuragica e villanoviana.  
 
Gli Etruschi: origini, espansione, cultura e religione.  
 

 
 
Educazione civica (5 ore): 
Il cambiamento climatico: gli obiettivi di Agenda 2030; concetti di material footprint, sviluppo e 
consumo sostenibili. Dall’economia lineare a quella circolare. Definizione di sviluppo sostenibile. 
L’impatto ambientale dell’ economia lineare: l’overshoot day. Lettura del racconto Leonia di 
I.Calvino.  
 
Obiettivo 11 di Agenda 2030: i problemi delle grandi città; le smart cities e la sharing economy. 
Obiettivo 13 di Agenda 2030: l’emergenza climatica (misurazione attraverso le warming stripes , 
stime e possibili effetti dei cambiamenti climatici). 
 



 
Pontassieve, lì, 06/06/22 
 
 
 
firma dell’insegnante     firma degli studenti  
 

…Silvia Mazzoli…………..…..   ……………………………………………….. 

 

       ……………………………………………….. 

 

        


