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Disciplina GEOSTORIA 

Classe 1B Indirizzo Scientifico 
Anno 

scolastico 
2020 -2021 

Docente  Gangemi Teresa 

TESTI IN ADOZIONE 

 A. GIARDINA/C. CERRETI – L’occhio della storia, vol. 1 – EDITORI LATERZA  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Significato e finalità della Storia         

Il metodo dello storico 
Le fonti 

Il metodo dello studente 
La terminologia specifica  

La definizione di preistoria 
La teoria dell’evoluzione  

Le culture preistoriche 

L’antropologia di Claude Lévi Strauss 
I miti delle origini 

La rivoluzione neolitica e la rivoluzione urbana        
Il modello centralistico-ridistributivo         

La Mezzaluna fertile           

Le civiltà fluviali            
La nascita della scrittura          

Il modello sumerico-babilonese         
La civiltà del Nilo. L’Egitto dei faraoni        

Lo sviluppo dell’area greco-egea. Il modello minoico-miceneo     

I Fenici       
L’impero persiano           

Il Medioevo ellenico. L’età aristocratica      
La formazione della polis         

L’espansione greca dal Mediterraneo al mar Nero        
Sparta: le origini, l’assetto istituzionale   

Atene: le riforme di Solone e Clistene        

Le guerre greco-persiane           
L’età di Pericle: le riforme, la politica imperialistica, il teatro 

Il confronto tra la democrazia greca e la democrazia odierna       
La cultura nell’età classica, il teatro  

La condizione della donna  

La guerra del Peloponneso          
I tentativi egemonici di Sparta e Tebe        

La fine della civiltà della polis 
L’impero macedone 

I regni ellenistici 
La cultura ellenistica         

Gli Etruschi            

Roma arcaica: il mito e la storia (introduzione) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Argomenti e temi trattati  

 Le organizzazioni internazionali, l’ONU 

 La Dichiarazione dei Diritti Umani 

 La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

 La differenza tra cittadini e sudditi 

 Confronto tra la democrazia ateniese e quella odierna 

 Le cariche collegiali e temporali; gli organi collegiali a scuola 

 La Costituzione italiana, il voto del 2 giugno 1946, il voto alle donne, l’assemblea costituente; il Presidente 
della Repubblica, articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88 

 La libertà di pensiero; gli articoli 21, 33, 34 della Costituzione italiana  

 La condizione femminile nel mondo antico 

 La schiavitù nel mondo antico (in particolare in Grecia e a Roma) e nel mondo contemporaneo (percorso di 
Educazione alla mondialità S-Cateniamoci, in collaborazione con l’associazione Mani Tese)  
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