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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 1 Sez. G 

Docente: Prof.ssa Tiziana Solla 

Disciplina: Geostoria  

Libro di testo adottato: Mauro Reali, Gisella Turazza, Claudia Mizzotti, Guido Corradi, Monica 

Morazzoni, Le pietre parlano (voll. Dalla preistoria a Roma repubblicana + Atlante di geostoria + dizionario 

storico), ed. Loescher 

 
 

 

Argomenti svolti: 

 

Argomenti propedeutici per lo studio della storia e della geografia: concetti di preistoria, storia, storiografia; 

le fonti; gli strumenti di orientamento; i concetti di scala e proiezione; gli strumenti di rappresentazione dei 

dati (grafici e tabelle), il metodo dello storico, uso delle fonti e dei documenti, collocare i fatti nel tempo. Le 

carte geografiche. 

 

Storia: - L'uomo sulla Terra: la Preistoria.  

- La Mesopotamia, culla della storia;  

- L'antico Egitto 

- Altri popoli e imperi del Vicino Oriente: gli Ebrei; i Fenici; gli Hittiti; i Persiani.  

- La civiltà greca (le origini e il periodo arcaico): Minoici e Micenei.  

- La Grecia arcaica: poleis, colonizzazioni, tirannidi; 

-Il mondo greco: economia, società, religione, cultura;  

-Atene, Sparta e le guerre contro i Persiani. 

- La Grecia classica e l'ellenismo: la supremazia di Atene; l'età di Pericle; la guerra del Peloponneso;  

approfondimento sulla peste di Atene (lettura di passi scelti da Tucidide e da Lucrezio). La crisi delle poleis 

dopo la guerra del Peloponneso;  

-Il primato macedone e il mondo ellenistico: Ascesa della Macedonia: Filippo II; Alessandro Magno; il 

mondo ellenistico.  

- Approfondimenti: L'Italia preromana: età del Bronzo ed età del Ferro; la cultura villanoviana; gli Etruschi 

e gli altri popoli italici.  

Lettura e analisi di documenti e visione di video in collegamento a temi e argomenti di studio. 

 

 

Geografia: - Territorio e popolazione: il rapporto fra uomo e ambiente; le principali concentrazioni umane; 

la distribuzione della popolazione e della ricchezza; la speranza di vita alla nascita nel mondo; il tasso di 

incremento naturale del mondo; i principali flussi migratori oggi.  

 

 

Cittadinanza attiva: - Laboratorio didattico sull'immigrazione: i numeri dell'immigrazione; l'economia 

dell'immigrazione in Italia; le cause delle migrazioni; le leggi che regolano l'immigrazione in Italia. 
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Approfondimento sui codici ieri e oggi: dal Codice di Hammurabi al Codice civile e penale. La schiavitù ieri 

e oggi. 

- Laboratorio didattico sulla sostenibilità: lavoro in gruppi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 

2030). 

 Cittadinanza e Costituzione: lettura di articoli della Costituzione italiana, in collegamento a temi e 

argomenti di studio: il diritto di sciopero, ieri e oggi (art. 1, 3, 4, 34, 40), in collegamento con il papiro 

"dello sciopero" dei lavoratori egizi (conservato al Museo Egizio di Torino); Compito di realtà: una visita al 

Museo Egizio di Torino. Libertà di espressione e vilipendio del potere (art. 3, 21), in collegamento con il 

declino del wanax nel mondo omerico.  

Cittadinanza e Costituzione: lettura di articoli della Costituzione italiana, in collegamento a temi e argomenti 

di studio: la democrazia, ieri e oggi (art. 1, 3, 21, 48, 49, 51) - confronto fra la democrazia ateniese e la 

democrazia moderna. 

Storie di donne: L’evoluzione della donna ieri e oggi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 03/06/2021          Il docente 

       Tiziana Solla 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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