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Disciplina1 GEOSTORIA 

Classe  1° BAp Indirizzo SCIENZE APPLICATE Anno 
scolastico 2019/2020 

Docente  SANTANDREA Elisa 

 

TESTI IN ADOZIONE 
 
Bettini, Lentano, Puliga       LONTANI VICINI    Vol. 1  Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
- La preistoria.  
  Quando tutto cominciò. La preistoria e l’origine della specie umana. Tracce di umanità.  Il Paleolitico e 
  l’alba della civiltà. L’invenzione dell’agricoltura. Il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana. 
- Le origini della storia. Popoli e culture del Vicino Oriente. 
  Una terra, molti popoli. Storie della Mesopotamia. Memoria culturale. Quando il mondo imparò a scrivere. 
  Il deserto e l’acqua. L’Egitto dei faraoni. Tremila anni di civiltà. Arti e sapere in Egitto. Mille anni di guerre.  
  Il Vicino Oriente dagli Hittiti ai Persiani. Tra cielo e terra. L’enigmatica storia degli Ebrei. Dalla terra di 
  Canaan all’Atlantico. Storia, economia e cultura dei Fenici. 
- L’alba della Grecia. L’Egeo fra II e I millennio a.C. 
  I dominatori del mare. Creta e le origini della cultura greca. I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei 
  Micenei. Memoria culturale. I greci e l’invenzione del mito. Un nuovo inizio. L’età greca arcaica e l’origine 
  della polis. I Greci al di là del mare. L’epopea della seconda colonizzazione. Il cielo dei Greci. Divinità e 
  santuari di una religione panellenica. 
- La città e i suoi nemici. Sparta, Atene E le guerre persiane. 
  La città degli uguali. Società e politica a Sparta. L’aristocrazia il popolo. Atene e il cammino verso la 
  democrazia. L’impero all’assalto delle città. Lo scontro tra Greci e Persiani. Memoria culturale. Uomini e 
  no: I Greci e i barbari. 
- I Greci e il mondo. Dall’egemonia ateniese all’impero macedone. 
  L’età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane. L’età classica della Grecia. Arte, 
  pensiero di cultura nell’Atene del V secolo a.C.. Memoria culturale. L’uno, i pochi, i molti: i Greci e la 
  politica. La guerra totale. Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso. L’impossibile egemonia. Il dominio 
  spartano e l’effimera parabola di Tebe. Fino ai confini del mondo. L’avventura di Alessandro Magno. 
  L’eredità di Alessandro. La divisione dell’impero e l’avvio dell’età ellenistica. 
- Nascita e infanzia di una città. Roma e l’Italia. 
  Un mosaico di popoli. L’Italia all’inizio del I millennio a.C.. I signori dei metalli. Storia e cultura degli 
  Etruschi. Storie di fondatori, di eroi e di re. Le origini di Roma. La città e il cielo. Società e religione al 
  tempo dei re. Memoria culturale. Il politeismo mite dei Romani. 

 

Data  12/06/2020 Firma docente  Elisa Santandrea 

 
                                                   
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.  
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