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     Classe 1   Sez. B 

Docente: Prof.ssa Antonietta Colucci 

Disciplina: Geostoria 

Libro di testo adottato: Mundus - Franco Amerini Emilio Zanette Cristina Tincati 
 
 
Argomenti svolti: 
 
La preistoria e la formazione delle civiltà umane. Le fonti storiche. La preistoria: coltivare e trasformare; 
allevare e fabbricare; abitare e organizzare; governare e comunicare. Civiltà della Mesopotamia. L’antico 
Egitto. I popoli indoeuropei. Ittiti, Assiri, Persiani.  
La civiltà fenicia. La civiltà cretese: periodizzazione, scrittura, religione. I micenei: i signori delle rocche; la 
civiltà micenea in Grecia; l'espansione dei Micenei; la guerra di Troia tra storia e leggenda; economia; 
società gerarchizzata; fine della civiltà. Grandi civiltà d’Oriente: India e Cina. 
La scienza delle relazioni tra uomo e natura. Le risorse rinnovabili e quelle non rinnovabili; l’acqua, una 
risorsa insostituibile e a rischio. 
I Greci: prima fase della storia greca; la polis; l’espansione dello spazio greco ("la seconda colonizzazione"). 
Legislatori e tirannidi. La stasis. Atene. Dracone e Solone. Pisistrato. La riforma di Clistene: mescolanza 
degli Ateniesi e suddivisione della popolazione dell'Attica. Le istituzioni della democrazia ateniese: 
l'assemblea popolare. Libertà di parola e responsabilità. La bulè e le magistrature. Arconti e strateghi; i 
tribunali; l'ostracismo; la remunerazione delle cariche pubbliche; la democrazia dei greci e la nostra. 
Sparta; il potere oligarchico, l'organizzazione della società. Le guerre persiane. Il saccheggio di Atene; la 
vittoria di Salamina; la fine della guerra. Atene e Sparta: l'età dell'equilibrio. L'età di Pericle.  
Xènoi. Le donne nell'antica Grecia. La sconfitta di Atene. Grecia senza pace: conflitti e instabilità nel IV sec 
a.C. Atene e i Trenta tiranni; il ritorno della democrazia. La Macedonia di Filippo II. L'Unione dei due 
mondi: Alessandro e l'impero universale. La distruzione di Tebe; un'impresa che cambiò il mondo. La 
liberazione dell'Asia Minore; conquista della Fenicia, dell'Egitto, della Mesopotamia e dell'area Iranica. 
Alessandro e i greci; morte di Alessandro. L'ellenismo; la divisione dell'impero; società, economia e potere; 
il potere del sovrano. L'eredità dei greci: civiltà della ragione; il logos; la nascita della storiografia e della 
filosofia (Socrate, Platone e Aristotele).   
Italia antica e civiltà (villanoviana, nuragica). Gli Etruschi. Le origini di Roma tra storia e leggenda. L’età 
monarchica (monarchia latino-sabina ed etrusca). Passaggio dalla monarchia alla repubblica. La società 
romana; le istituzioni della repubblica. Le lotte tra patrizi e plebei. Conquista e governo dell'Italia (foedus 
Cassianum); guerra sannitica, guerra latina; guerra contro Pirro. Le guerre puniche. L’espansione di Roma 
nel mondo ellenistico; la seconda guerra macedonica. Il conflitto con i Selèucidi e la terza guerra 
macedonica. Il dominio dell’Oriente. La distruzione di Cartagine.  Governo e sfruttamento: le province. La 
crisi della repubblica. I valori, la famiglia e la condizione della donna. 
Educazione civica: i Principi Fondamentali della Costituzione.  
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