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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: GEOSTORIA 
 
 
Testi in adozione (effettivamente utilizzati) 

● P. A. Manfredi – M. Alfieri – V. Leone, GEOSTORICA vol. 1, DE AGOSTINI  

 

 

✔ COME SI RICOSTRUISCE LA STORIA 
 

Il compito dello storico; fonti dirette e fonti indirette. 
 

✔ L’ETA’ DELLA PREISTORIA  

Dagli ominidi all’Homo sapiens; il paleolitico, il neolitico, l’avvento dei metalli; 

 

✔ LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA 

I Sumeri: una società complessa; la scrittura cuneiforme 

I Babilonesi e gli Assiri: l’ascesa di Babilonia; le leggi di Hammurabi; la fine dell’impero 
babilonese; gli Assiri; le conquiste di Nabucodonosor e la fine dei Babilonesi; i Persiani 

Geografia: la Siria di oggi: aspetti economici e politici; l’Iraq di oggi: aspetti economici e 
politici 

✔ L’ANTICO EGITTO 

L’importanza del Nilo; lo Stato e la società; il faraone; la religione egizia; scienza, tecnica e 
scrittura; l’Egitto, grande potenza. 



Geografia: L’Egitto di oggi: aspetti economici e politici; i fiumi: portata e regime 

 

✔ I FENICI E GLI EBREI 

Le città fenicie; la porpora e il vetro; lo sviluppo dei commerci: empori e colonie; la 
diffusione dell’alfabeto fonetico. 

Gli Ebrei: dal deserto alla terra di Canaan 

✔ LA CIVILTA’ CRETESE E MICENEA 

La civiltà minoica: la società dei palazzi; il dominio del mare; la religione cretese e la 
decadenza. 

I Micenei: una società guerriera; l’espansione nel Mediterraneo e il crollo della civiltà 

Geografia: il Mediterraneo: la sua importanza, ieri ed oggi. 

✔ LA GRECIA DELLE ORIGINI 

Aspetti fisici della regione; i Dori neIla penisola greca e la prima colonizzazione; il              
Medioevo ellenico; società ed economia dei Dori; la fine del Medioevo ellenico e la nascita               
delle poleis; la religione e i miti greci; la I colonizzazione greca; la religione e i miti greci.  

Geografia: Il popolamento della terra: gli strumenti per analizzare la popolazione; i            
complessi meccanismi della crescita demografica; la distribuzione della popolazione nel          
mondo. 

✔ I GRECI ALLA RICERCA DI UN MODELLO DI GOVERNO 

La seconda colonizzazione greca: cause ed effetti; tiranni e legislatori; Sparta: la società, 
le donne, gli organi di governo; la costituzione di Licurgo. 

Atene: le più antiche istituzioni di Atene; le leggi di Dracone; la riforma di Solone e la 
tirannide di Pisistrato; la riforma di Clistene; l’ostracismo. 

Geografia:Insediamenti ed urbanizzazione: metropoli e megalopoli. I movimenti migratori         
oggi: stranieri e clandestini 

Cittadinanza e Costituzione: Il sistema politico in Italia: il Parlamento. 

 

✔ LE GUERRE PERSIANE  

Il territorio e la società dei Persiani; L’impero persiano e il conflitto con la Grecia: le 
conquiste di Ciro; la rivolta ionica; la I guerra persiana; la politica navale di Temistocle e la 
II guerra persiana.. 

✔ L’ATENE DI PERICLE 

Le basi della supremazia ateniese: la lega di Delo; Temistocle e Cimone; Atene e Sparta: 
interessi strategici diversi 



L’età di Pericle: le istituzioni democratiche; una politica “imperiale”;  arte e cultura della 
Grecia classica. 

La guerra del Peloponneso: dalle origini del conflitto alla “pace di Nicia”; Alcibiade e la 
spedizione ateniese in Sicilia; la definitiva disfatta di Atene. 

Cittadinanza e Costituzione: L’ONU: la storia e la struttura 

✔ LA CRISI DELLE POLEIS 

La debolezza delle poleis greche: l’egemonia di Sparta; i Trenta Tiranni; Sparta e i 
Persiani; l’egemonia tebana. 

 

✔ ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO 

La monarchia macedone: Filippo II e la formazione della potenza macedone; la vittoria di 
Filippo II a Cheronea e la sua morte improvvisa. 

Il progetto di Alessandro Magno: la distruzione di Tebe; la spedizione contro la Persia; 
l’estensione dell’impero fino al fiume Indo; un impero ellenistico-orientale; il re-dio; la morte 
di Alessandro. 

Geografia: Identità e culture dei popoli: lingue e religioni; la razza: un debole tentativo di 
classificazione 

I diadochi e i nuovi regni ellenistici.  

✔ L’ITALIA PRIMA DI ROMA 

Palafitte e Terramare; il popolo dei nuraghi; la cultura villanoviana e gli inizi dell’età del 
ferro;  

Gli Etruschi: l’origine; l’espansione in Italia e il predominio sul Tirreno; l’organizzazione 
politica e sociale; riti funebri. 

 

 

L’Insegnante                                                                                          Gli Alunni 


