
Programma svolto di GeoStoria – classe 1^A – a. s. 2020/’21 

Unità 1 – Il popolamento della Terra 
Dagli ominidi all’uomo: Il processo di ominazione; Tante specie di Homo, fino all’uomo attuale 
Il Paleolitico. Quando si viveva di raccolta e di caccia: L’evoluzione di Homo sapiens; Religione, arte e vita sociale 
Il Neolitico. Le società di agricoltori e di pastori: La domesticazione di piante e animali; Le innovazioni del 
Neolitico; La società e le religioni del Neolitico 

Unità 3 – Le civiltà marittime e l’età del ferro 
Le civiltà del Mediterraneo orientale: Creta e le isole dell’Egeo; Gli Achei-Micenei, i più antichi Greci 
I Fenici,  mercanti e marinai; Le colonie dei Fenici nel Mediterraneo occidentale 

Unità 4 – Il mondo degli Elleni 
Dai secoli oscuri all’età arcaica: Tutti i figli di Elleno; I “secoli oscuri”; L’età arcaica e la polis; L’espansione nel 
Mediterraneo 
La polis oplitica: Il declino dell’aristocrazia; I legislatori e i tiranni; La diversità di Sparta; L’unità culturale del 
mondo ellenico 
Atene contro l’impero persiano: Atene diventa una democrazia; L’impero persiano achemenide; Atene sola contro 
il Gran Re. La prima guerra persiana; Il conflitto si allarga. La seconda guerra persiana 

Unità 5 – Atene e Sparta 
L’età di Pericle: La Grecia dopo le guerre persiane; L’imperialismo ateniese; Cittadini a tempo pieno; L’economia 
di Atene; Gli esclusi dalla cittadinanza 
La guerra del Peloponneso: La resa dei conti: Sparta contro Atene; Il conflitto si allarga: Atene contro Siracusa; 
L’intervento dei Persiani e la sconfitta di Atene 
Arte e cultura. Il “miracolo” greco: Il primato culturale di Atene; Educazione e cultura del cittadino 

Unità 6 – Dalle poleis alle monarchie ellenistiche 
La guerra perpetua e la crisi delle poleis: L’egemonia di Sparta; La breve supremazia di Tebe; Una grande fioritura 
dell’arte e della cultura 
Alessandro Magno, una straordinaria avventura: Filippo di Macedonia; Alessandro alla conquista dell’Impero; Il 
progetto politico di Alessandro 
La civiltà ellenistica: La divisione dell’impero. I regni dei diadochi; Stato e società nelle monarchie ellenistiche; 
L’arte e la cultura dell’ellenismo 

Unità 7 – L’Europa antica e l’Italia 
Il popolamento dell’Europa: sintesi 
I popoli d’Italia: Una penisola affacciata sul mare; L’età del ferro, un’era di progresso 
Le città etrusche: Le origini oscure dei Tirreni; Economia, società e vita religiosa degli Etruschi 

Unità 8 – L’ascesa di Roma 
I re di Roma: La città sul fiume; i sette re; La rivolta dell’aristocrazia 
La repubblica romana: Il nuovo regime di Roma; Le lotte della plebe; Religione e politica a Roma 
Roma e l’Italia: La conquista della penisola; la confederazione romana; La repubblica della nobilitas 

Unità 9 – Alla conquista del Mediterraneo 
Da Occidente a Oriente: Il duello con Cartagine; La seconda guerra punica; La Grecia e l’Oriente ellenistico: 
L’espansione in Occidente e la distruzione di Cartagine (cenni) 
Conflitti sociali e tentativi di riforma: Il costo delle conquiste; Una società divisa; La battaglia dei Gracchi 

Unità 10 – Le guerre civili 
La lotta tra le fazioni. Mario e Silla: Nuove guerre e conflitti sociali; La rivolta dell’Oriente e la guerra civile a Roma; 
La difficile eredità di Silla. 

TEMA di GEOGRAFIA ed Educazione alla cittadinanza: in coordinamento con il tema scelto dal Dipartimento di 
Scienze, è stato trattato il tema dell’ACQUA come risorsa, in particolare: il trasporto dell’acqua nel mondo 
antico, la dispersione degli acquedotti, il consumo di acque minerali in Italia, la desertificazione. Ciascuno 
studente ha prodotto una ricerca su una delle tematiche trattate 
La popolazione della Terra; Le risorse del pianeta; Le attività produttive 
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