
 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
4^ ed. 21.05.2021 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segretria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 1 di 2 

 

Disciplina1 GEOSTORIA 

Classe 1 A Indirizzo LINGUISTICO 
Anno 
scolastico 

2020/21 

Docente  PAGANI ADONELLA 

 

 

TESTO IN ADOZIONE. 

 

 L’OCCHIO DELLA STORIA               A. Giardina-C.Cerretti      vol.1      Ed. Laterza 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La lettura orientativa e la lettura approfondita. 

Come si prendono gli appunti. 

Gli schemi riassuntivi, la divisione in paragrafi e le mappe. 

 

STORIA: 

L' evoluzione della specie umana: il Paleolitico e il Neolitico. 

Le civiltà fluviali:la civiltà mesopotamica: i Sumeri e gli Accadi. 

Gli Indoeuropei, il popolo originario. 

I Babilonesi. 

Gli Ittiti, gli Assiri e la riscossa dei Babilonesi. 

La civiltà dell’Egitto. 

I Fenici e l’invenzione dell’alfabeto. 

I Persiani: caratteristiche della civiltà. 

Il popolo degli Ebrei e la storia. La storia del Tempio di Gerusalemme.  

La civiltà cretese. 

La civiltà dei micenei. 

Il medioevo ellenico. 

La Grecia arcaica: la I e la II colonizzazione. 

La cultura nell’antica Grecia ( miti, giochi olimpici, anfizionie). 

Lo sviluppo della Polis: l’esempio di Atene.  

L’avvento della tirannide. 

Sparta e la sua civiltà. 

La tirannide dei Pisistrati e le riforme di Clistene. 

Le guerre persiane: approfondimento sulle cause delle guerre.  

Atene e Sparta. 

L’età di Pericle. 

La Macedonia di Filippo II, il regno di Alessandro Magno. Video Rai play: Alessandro Magno. 

La spartizione dell' impero e la nascita dei regni ellenistici. Lo splendore di Alessandria d'Egitto. La 

                                                      
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:segretria@liceoterragni.edu.it


 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
4^ ed. 21.05.2021 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segretria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 2 di 2 

 

cultura ellenistica. 

L’Italia preistorica: i Celti, la civiltà villanoviana, la civiltà nuragica. 

Gli Etruschi: caratteristiche di una civiltà perduta.  Erodoto: " L'origine degli Etruschi" 

La lingua etrusca e la civiltà. La posizione delle donne etrusche. La religione e le città dei morti. 

Gli Etruschi e i Fenici in Italia; Gli scambi con i  Greci e i conflitti militari. 

La nascita di Roma: le origini mitiche e quelle storiche. 

La società romana in età monarchica 

Le Istituzioni in età monarchica. La clientela. I primi testi scritti in lingua latina: epigrafi, fasti e nefasti 

La cacciata dei re e la fondazione della Repubblica. 

La Roma repubblicana: le Istituzioni, il ceto dirigente e i comizi centuriati. I conflitti tra patrizi e plebei: le 
nuove istituzioni repubblicane. 

Le guerre contro gli Etruschi; il sacco di Roma. Le guerre Sannitiche: cause e fasi. La guerra contro Pirro 
e la conquista dell'Italia. L'organizzazione amministrativa della penisola. 

La Roma repubblicana: le Istituzioni, il ceto dirigente e i comizi centuriati. I conflitti tra patrizi e plebei: le 
nuove istituzioni repubblicane. Le guerre contro gli Etruschi; il sacco di Roma. Le guerre Sannitiche: 
cause e fasi.  

La guerra contro Pirro e la conquista dell'Italia. L'organizzazione amministrativa della penisola.  

Il riconoscimento politico dei plebei.  

Le guerre puniche.  

 
EDUCAZIONE CIVICA:  
 
"Migrazioni, un fenomeno globale" 
Migranti e stranieri: confronto tra ieri e oggi; migranti e identità culturale: documenti su l'arrivo degli 
Ittiti e su una sentenza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2017. 
 
Compito di realtà: stila un elenco di cose che porteresti con te se fossi costretto ad allontanarti dall'Italia. 
 
GIORNATA DEI DIRITTI UMANI: lettura documenti e discussione. 
 
RECENSIONE romanzo di H. Lee " Il Buio oltre la siepe". 
Le organizzazioni che si  occupano della difesa dei diritti umani. 
 
Relazioni sulla storia della Palestina nei secoli.  
I Romani e gli Ebrei: Tacito "Pregiudizi antigiudaici" ( Historiae,V,5). 
FILM " Il bambino con il pigiama a righe" 
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