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Disciplina1 GEOSTORIA 

Classe 1BL Indirizzo Linguistico 
Anno 
scolastico 

2019/20 

Docente  Prof.ssa Elvira Cigna 

 

 
TESTI IN ADOZIONE 

▪ Bettini-Lentano-Puliga, Lontani vicini. Dalla Preistoria all’età di Cesare 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
▪ Il metodo di studio 

▪ Che cos’è la storia. Storia e storiografia 

▪ Le coordinate della storia: spazio e tempo 

▪ Le fonti: primarie e secondarie. 

▪ La periodizzazione 

1. La preistoria 

▪ La rivoluzione del Neolitico:la nascita dell’agricoltura 

▪ La nascita della metallurgia e delle proto-città 

2. I fiumi, culla delle prime civiltà 

▪ La civiltà dei Sumeri, il popolo delle “teste nere” 

▪ La scrittura cuneiforme 

▪ L’avvento delle genti semitiche: gli Accadi 

▪ La civiltà dei Babilonesi 

▪ Il codice di Hammurabi 

▪ L’assetto socio-economico babilonese 

▪ La religione dell’antica Mesopotamia 

▪ Civiltà dotate di scrittura 

▪ L’età degli Assiri 

3. L’Egitto, dono del Nilo 

▪ L’età pre-dinastica e le prime dinastie 

▪ L’Antico e il Medio Regno 

▪ Il Nuovo Regno 

▪ L’Età tarda 

▪ La religione dell’antico Egitto. Il mito di Osiride 

▪ L’organizzazione della società egizia 

4. Siria, Palestina e Vicino Oriente nell’Età del ferro 

▪ Il popolo dei Fenici. L’alfabeto fenicio 

 

 

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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5. L’alba della storia greca 

▪ L’affermazione della civiltà minoica 

▪ L’organizzazione della civiltà minoica 

▪ Una scrittura ancora misteriosa.L’architettura e l’arte.La religione 

▪ I Micenei nel Mediterraneo orientale.Gli insediamenti e la struttura sociale micenea 

Argomenti trattati con la DAD 

▪ Il Medioevo Ellenico 

▪ Il patrimonio culturale e religioso 

6. Le poleis in Grecia e oltre la Grecia 

▪ La periodizzazione della storia greca 

▪ L’identità culturale dei Greci 

▪ La colonizzazione 

7. Sparta e Atene, città- simbolo della Grecia classica 

▪ Sparta: le origini e l’espansione nell’VIII-VII secolo a.C 

▪ L’assetto sociale e la costituzione di Sparta 

▪ L’educazione a Sparta 

▪ Le origini e i primi secoli di Atene 

▪ Le vicende politico-istituzionali del VII e VI secolo a.C 

▪ La riforma di Solone 

▪ Clistene, il padre della democrazia ateniese 

8. L’impero all’assalto delle città. Lo scontro tra Greci e Persiani 

▪ I Persiani verso l’Occidente 

▪ La prima guerra persiana 

▪ La seconda guerra persiana 

Gli ultimi due argomenti verranno assegnati durante la pausa estiva per essere poi ripresi a settembre 

9. L’età di Pericle. Dall’ egemonia ateniese all’Impero macedone (Atene, Sparta e la Persia: tre attori nel mondo greco. 

▪ La guerra del Peloponneso 
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