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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Classe: 1a A               Anno Scolastico: 2018/2019 
 
Docente: ALBERTO FERRARI  
 
Materia: STORIA E GEOGRAFIA 
 

STORIA 
La preistoria: paleolitico, mesolitico, neolitico. Le età dei metalli 
La preistoria e l’origine della specie umana. Il Paleolitico e l’alba della civiltà. Il Neolitico e la transizione alla 
civiltà umana. 
 
Le civiltà dei fiumi: la Mesopotamia dai Sumeri all’impero di Babilonia 
Storie della Mesopotamia. Cultura e religione dei popoli mesopotamici.  
 
Le civiltà dei fiumi: gli Egizi dall’Antico Regno al Nuovo regno 
L’Egitto dei faraoni. Arti e saperi in Egitto.  
 
Popoli del Vicino Oriente: hittiti, assiri, persiani, ebrei e fenici 
Il Vicino Oriente dagli hittiti ai persiani. L’enigmatica storia degli ebrei. Storia, economia e cultura dei fenici. 
 
La civiltà minoica e quella micenea 
Creta e le origini della cultura greca. Ascesa e caduta dei micenei.  
 
La nascita della polis e della cultura greca. L’epopea della seconda colonizzazione 
L’età arcaica e l’origine della polis. I greci al di là del mare: la seconda colonizzazione. Divinità e santuari di 
una religione panellenica.  
 
Sparta, Atene e le guerre persiane 
Società e politica a Sparta. Atene dal governo dei re, fino alla timocrazia, alla tirannide e alla democrazia. Lo 
scontro fra greci e persiani: la prima e la seconda guerra persiana. 
 
L’età di Pericle: l’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 
Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane. Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V sec. a.C. 
Sparta, Atene e la lotta per l’egemonia. Il dominio spartano e l’effimera parabola di Tebe. 
 
La Macedonia di Filippo II. Alessandro Magno e l’età ellenistica 
L’ascesa di Filippo II. L’avventura di Alessandro Magno alla conquista del mondo. La divisione dell’impero e 
l’avvio dell’età ellenistica. Caratteri dell’ellenismo. 
 
L’Italia agli albori della storia: i popoli italici, gli etruschi; le origini di Roma 
L’Italia all’inizio del I millennio a.C. Storia e cultura degli etruschi. Le origini di Roma: i sette re tra storia e 
leggenda. Società e religione al tempo dei re. 
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La repubblica: magistrature e forme politiche; l’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale 
La repubblica e il sistema delle magistrature. Le forme politiche della disuguaglianza. L’espansione nel Lazio 
e nell’Italia meridionale. 
 
 
GEOGRAFIA 
Il clima: clima e attività umana; cambiamenti climatici  
Cos’è il clima. Clima e attività umane. Che cosa succede se il pianeta si riscalda. 
 
Le risorse: l’acqua; le fonti energetiche 
L’acqua è dappertutto? L’acqua come fonte di energia. Le fonti energetiche esauribili e rinnovabili. L’oro blu: 
la privatizzazione e il mercato dell’acqua. La situazione italiana e le guerre dell’acqua. 
 
La popolazione: la questione demografica  
Tanti o pochi? Sempre più vecchi. I fattori della densità. La situazione in Cina. 
 
Le città: reti urbane e megalopoli  
Città e campagna. Cos’è una città. Reti urbane e megalopoli. Megalopoli europee. 
 
L’ambiente: debito ecologico, emergenze planetarie e sviluppo sostenibile  
Il debito ecologico. Emergenze planetarie. Lo sviluppo sostenibile. Il dissesto idrogeologico in Italia. 
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