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     Classe 1         Sez. B 

Docente: Prof.ssa Sabina Moschella 

Disciplina:  geostoria 

Libro di testo adottato: P.A. Manfredi, Geostorica 

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

Periodizzazioni,  linea del tempo, la geostoria, le carte, le carte storiche, i dati statistici.  

I primi passi dell’umanità. Le prime civiltà: i popoli della Mesopotamia. Nuove migrazioni e popoli nel 

Vicino Oriente.  

La civiltà dell’antica Grecia: la Grecia delle origini; i Dori e la prima colonizzazione, caratteri della civiltà 

dell’antica Grecia.  

I Greci alla ricerca di un modello di governo: cause e modalità della seconda colonizzazione; le colonie; 

tiranni e legislatori; la supremazia spartana sul Peloponneso; la società oligarchica e guerriera di Sparta. 

Atene, polis dinamica e aperta al cambiamento; la ricerca di una costituzione democratica; le riforme; la 

riforma di Clistene. 

Lo scontro con la Persia: il territorio dei Persiani; la struttura dell’impero; la società persiana; cause generali 

e particolari dello scontro con i Persiani. Le guerre persiane. 

L’Atene di Pericle: l’egemonia di Atene; democrazia e imperialismo; lo splendore di Atene; Atene, capitale 

culturale; la nascita della filosofia. Il conflitto con Sparta: cause generali e cause particolari; la guerra del 

Peloponneso. 

Alessandro Magno e l’ellenismo: la crisi delle poleis; il regno di Macedonia; Filippo II; Alessandro e la 

spedizione contro la Persia; la conquista del vasto impero. 

I regni ellenistici: politica, società ed economia, lo sviluppo delle arti e delle scienze. 

Roma: dalle origini all’età repubblicana: la preistoria della penisola; l’Italia protostorica; gli Etruschi: le 

origini, l’affermazione, la civiltà, l’economia, la società e la cultura. 

La Roma delle origini: i popoli latini e il sito di Roma; le origini tra mito e leggenda; la Roma dei primi re e 

la Roma dei Tarquini; l’organizzazione politica e militare in età monarchica; patrizi e plebei; società ed 

economia della Roma arcaica; la condizione della donna, la religiosità dei Romani. 

 

A distanza: 

 

Gli Egizi. I popoli indoeuropei nel Mediterraneo orientale; l’impero degli Hittiti; gli Ebrei; i Fenici. La 

civiltà cretese e micenea: la regione, Creta e i commerci, stato e società a Creta, l’arrivo dei Micenei e il 

declino di Creta. 
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