
 

1 
 

LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II” di Napoli 

 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

Anno scolastico: 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Leombruno 

Classe: IV A 

Materia: Geostoria 

 

 

STORIA 

GLI STRUMENTI DELLA STORIA 

Che cos’è la storia: storia e storiografia – L’interpretazione e il confronto tra le fonti – I sistemi di 

datazione e di periodizzazione – Sincronìa e diacronìa – Le carte geostoriche – Le fonti della storia: 

primarie e secondarie – Le fonti scritte e non scritte – Le fonti letterarie e artistiche – Come si 

interpretano le fonti.  

LA LUNGA ALBA DELL’UMANITA’ 

La preistoria – Il processo di ominazione (La scoperta dello scheletro di Lucy) – Il Paleolitico  – Il 

Mesolitico – Il Neolitico – L’età dei metalli: l’età del rame, del bronzo e del ferro (Le tecniche di 

lavorazione della pietra – La rivoluzione agricola). 

LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA  

I Sumeri e gli Accàdi: le civiltà dei fiumi – I Babilonesi e gli Assiri: l’età dei grandi imperi – 

L’economia e la società dei popoli mesopotamici – Le origini della scrittura – Pittogrammi e 

ideogrammi – le innovazioni scientifiche e tecniche – La religione mesopotamica e lo ziqqurat 

(Hammurabi e il suo codice di leggi – La ruota e la barca, due invenzioni straordinarie – L’epopea 

di Gilgamesh). 

L’ANTICO EGITTO 

L’Egitto, dono del Nilo – L’Antico regno, il Medio Regno, il Nuovo Regno e l’Epoca Tarda – La 

decadenza e la fine – Società ed economia nell’antico Egitto – La religione e la cultura - (Che cos’è 

una teocrazia? – L’arte monumentale egizia – La casa egizia di fango e mattoni). 

I POPOLI DI LINGUA INDOEUROPEA 

Grandi migrazioni di popoli: le origini misteriose; le somiglianze linguistiche, religiose e sociali – 

Gli Hittiti, i signori del ferro: la società ittita, l’economia e la religione - (Il cavallo per uso militare) 

– L’impero universale dei Persiani: i re, l’organizzazione dello stato, la religione – Le civiltà  
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dell’India – Le caste – Il libro sacro dei Veda – La religione induista – (L’arte monumentale 

dell’antica Persia). 

LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO ORIENTALE 

I Fenici, un popolo di mercanti – Il primato di Cartagine – Le straordinarie innovazioni dei fenici – 

Politica e religione – L’alfabeto fenicio – L’artigianato e l’arte dei fenici – Gli Ebrei: l’antica 

palestina; da Abramo a Mosè; Giosuè e i “giudici” e il processo di sedentarizzazione – L’età dei 

grandi sovrani – La fine dell’indipendenza – I profeti – La conquista persiana, macedone e romana 

– La diaspora – Il monoteismo – Un popolo senza stato - (La fortezza di Masada – I divieti 

alimentari ebraici). 

CRETESI E MICENEI  

La civiltà cretese: le scoperte  archeologiche - Il Minoico antico, medio e tardo - L’apogeo della 

civiltà cretese: la talassocrazia, i palazzi e la lineare A - La prima distruzione e la ricostruzione dei 

palazzi - La seconda distruzione e la scomparsa della civilità cretese – L’economia e la società 

cretese – La religione a Creta – La lineare B e il disco di Festo - (Creta, l’isola favolosa del mito - 

La cultura minoica attraverso gli affreschi – Tucidide, La guerra del Peloponneso, I, 4-5 – Thera, 

storia di una catastrofe). 

La civiltà micenea: la discesa dei Micenei in Grecia - Una cultura guerriera – la struttura politica e 

sociale – La religione micenea – La fine della civiltà (Un archeologo dilettante: Heinrich 

Schliemann). 

L’ETA’ ARCAICA. LA FORMAZIONE DELLA POLIS 

L’età oscura: una lunga epoca di regresso – La migrazione dei Dori – L’organizzazione politica e 

sociale – La prima colonizzazione greca – Dall’età oscura all’età arcaica – Le origini della polis – la 

struttura della polis – i cittadini nella città-stato – La polis aristocratica – La seconda colonizzazione 

greca: cause, direttrici geografiche, rapporti fra colonie e madrepatria – La crisi della polis 

aristocratica e la “rivoluzione oplitica”  – I leggendari legislatori – L’età dei tiranni – (Il 

combattimento oplitico: l’armatura, la falange, la battaglia). 

LA CIVILTA’ GRECA 

Sparta: le origini – La conquista del Peloponneso – La società spartana: Spartiati, Perieci, Iloti – 

L’ordinamento politico di Sparta – L’educazione militare dei giovani Spartiati – Una polis diversa 

dalle altre – La condizione della donna. 

Atene: le origini della città - Atene, polis aristocratica – La prima legislazione scritta di Dracone – 

Le riforme di Solone e la costituzione timocratica – La tirannide di Pisistrato e la sua fine – Clistene 

e la nascita della democrazia – La costituzione democratica di Clistene – L’ostracismo – 

L’economia dei Greci: agricoltura e allevamento – La proprietà terriera e lavoro schiavistico – La 

produzione artigianale e lo sviluppo dei mercati e dei commerci – La partecipazione alla vita 

politica – La religione: dèi ed eroi; l’oltretomba - I miti greci – La condizione della donna – (Lo 

sport in Grecia: i giochi sacri).  
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LE GUERRE PERSIANE    

La prima guerra persiana: l’impero persiano all’inizio del V secolo a.C. – Le cause dello scontro e 

la prima scintilla del conflitto – La dichiarazione di guerra al Gran Re persiano – L’inizio delle 

ostilità e la battaglia di Maratona – I caduti di Maratona e la leggenda di Fidippide. 

La seconda guerra persiana: il timore di una nuova guerra – Temistocle e la costruzione di una 

grande flotta – Serse e l’organizzazione della spedizione persiana – La lega panellenica – La 

battaglia delle Termopili (I trecento di Leonida: tra storia e leggenda) – Le battaglie di Salamina, 

Platea e Micale – La lega delio-attica e la definitiva sconfitta della flotta persiana – (le navi della 

vittoria: le triremi). 

L’EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO   

Atene e Sparta dopo le guerre persiane – Il governo antispartano di Temistocle – Il governo 

aristocratico di Cimone – L’ascesa al potere di Pericle e la politica interna – Il rinnovamento di 

Atene – La politica estera di Pericle – (Aspasia e Pericle) – La guerra del Peloponneso: le cause 

della guerra – Dall’inizio del conflitto alla pace di Nicia – Alcibiade e la ripresa delle ostilità 

(L’occupazione di Melo e il diritto del più forte: Tucidide, La guerra del Peloponneso, V, 89-101) - 

La spedizione ateniese in Sicilia – La vittoria di Sparta – Atene dopo la sconfitta - Società e cultura 

nella Grecia classica: Atene, centro della cultura greca – Il teatro come forma di educazione del 

cittadino: i generi della tragedia e della commedia e i loro autori – L’arte classica – (L’Acropoli di 

Atene – Socrate: vita e morte di un filosofo – Moda e abbigliamento nella Grecia antica – Lo 

schiavismo: Aristotele, La Politica, I, 4-5). 

IL TRAMONTO DELLA POLIS E L’ETA’ ELLENISTICA 

Il mondo greco dopo la guerra del Peloponneso – Il ritorno dell’impero persiano – La sconfitta di 

Sparta e la breve egemonia di Tebe – (La battaglia di Leuttra e la falange tebana) – Le cause 

economiche e sociali del declino delle poleis – Il regno di Macedonia – Filippo II e l’ascesa della 

Macedonia – La fine dell’indipendenza della Grecia - (La falange macedone – Isocrate, Filippo, V, 

30-31- Demostene, III Filippica, 8-9) – L’uccisione di Filippo II – Alessandro di Macedonia 

diventa re – La spedizione in Asia Minore e la guerra contro la Persia – L’inseguimento e la morte 

di Dario III – La marcia di Alessandro fino all’Indo – L’organizzazione dell’impero e il sogno di un 

impero universale – La morte di Alessandro e il problema della successione – Le lotte tra i diàdochi 

e la spartizione dell’impero: i tre regni ellenistici – L’ellenismo, l’età delle monarchie assolute – 

Una società multietnica e multiculturale – L’economia dell’età ellenistica – Il sincretismo religioso 

– Lo sviluppo delle scienze – Le grandi metropoli e l’architettura colossale dell’età ellenistica – 

Alessandria, capitale della cultura - (Cosmopolitismo – Roxane, la piccola stella splendente – le 

sette meraviglie del mondo antico – L’altare di Pergamo: un capolavoro dell’arte ellenistica).  

L’ITALIA PRIMA DI ROMA 

L’Italia dalla preistoria al II millennio a.C.: uno sviluppo ritardato; i più antichi abitatori dell’Italia 

preistorica; la civiltà dei Camuni in Valcamonica; dalla civiltà delle palafitte alla cultura delle 

terramare; la civiltà villanoviana; I sardi e la civiltà dei nuraghi (Il villaggio nuragico di Barumini) - 

L’Italia del I millennio a.C.: un mosaico di popoli; la prima e la seconda migrazione indoeuropea; la 

colonizzazione greca; la discesa dei Celti in Italia – Gli Etruschi: tra mistero e realtà; la questione 

delle origini; l’alfabeto etrusco; l’Etruria, terra di miniere e di mercanti, tecnici e artigiani; una 

confederazione di città-stato; l’espansione etrusca nella penisola; il rapido declino delle città 

etrusche – La società etrusca: il primato dell’aristocrazia; la religione, le caste sacerdotali e la 
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divinazione; le necropoli; la vita quotidiana e il ruolo della donna etrusca – (Erodoto e Dionigi di 

Alicarnasso sull’origine degli Etruschi – La tomba François a Vulci – La metallurgia etrusca e 

l’isola d’Elba). 

LE ORIGINI DI ROMA 

La nascita di un popolo: i Latini - La federazione latina e il villaggio di Albalonga – Un villaggio 

sul Palatino – La leggenda della fondazione di Roma – Romolo e i leggendari re di Roma – La 

dominazione etrusca – La formazione della città-stato – Dalla monarchia alla repubblica – La 

società romana arcaica – la famiglia patriarcale – La gens – I Patrizi: i veri cittadini – I Plebei: la 

classe inferiore – Clienti e patrono – Le istituzioni del periodo monarchico: il rex e l’imperium; il 

senato e i comizi curiati; la legione – La religione di Roma arcaica: la pace con gli dèi; religione 

pubblica e privata; i sacerdoti; le Vestali - (La leggenda della fondazione di Roma – Orazi e Curiazi 

- Il ratto delle Sabine - Il suicidio di Lucrezia). 

L’ETA’ REPUBBLICANA 

Il crollo della monarchia e il passaggio alla repubblica romana aristocratica – Le nuove magistrature 

repubblicane: consoli, pretori, edili, questori, censori; il dittatore; i dodici littori; il senato – La 

riforma centuriata - Il servizio militare repubblicano - I comizi centuriati – I comizi curiati e i 

comizi tributi – Il conflitto tra patrizi e plebei: plebei ricchi e plebei poveri; le rivendicazioni della 

plebe; la secessione sull’Aventino; i tribuni della plebe, i concili della plebe, i plebisciti – I 

decemviri e il codice delle XII Tavole – Il plebiscito Canuleio – Le leggi Licinie-Sestie – Le 

limitazioni alla schiavitù per debiti – La legge Ortensia – La nuova oligarchia patrizio-plebea: i 

nobiles – Le conquiste di Roma nel V e IV secolo a.C.: gli Etruschi di Porsenna; i Latini contro 

Roma; gli Equi e i Volsci - Il lungo conflitto con Veio - I Galli di Brenno e il saccheggio di Roma - 

La definitiva sottomissione dei Latini - I Sanniti, un popolo guerriero; le guerre sannitiche - La 

guerra contro Taranto - La guerra contro Pirro e la conquista dell’Italia meridionale – 

L’organizzazione politica dei territori conquistati: colonie, municipi, alleati – L’arma vincente di 

Roma: la legione. 

 

U.D.A. IL MARE 

 

 

GEOGRAFIA 

 

IL SISTEMA TERRA 

Geosistema ed ecosistemi; i fattori climatici; le zone climatiche; i biomi; materie prime, risorse 

energetiche, sostenibilità; le risorse idriche; le risorse energetiche non rinnovabili; l’energia 

nucleare; le risorse energetiche rinnovabili; i problemi ambientali; l’effetto serra e i cambiamenti 

climatici; l’inquinamento dell’aria; l’inquinamento dell’acqua; l’inquinamento del suolo. 
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LA POPOLAZIONE DELLA TERRA 

Il popolamento della terra; le dinamiche demografiche; la popolazione dalle origini all’età moderna; 

il boom demografico; la tendenza all’invecchiamento della popolazione; le migrazioni del genere 

umano e le tipologie di migrazione; fattori di espulsione e fattori di attrazione; le migrazioni 

contemporanee; gli effetti delle migrazioni; migranti regolari e migranti clandestini; i rifugiati. 

IL RAPPORTO UOMO-AMBIENTE 

Gli insediamenti agricoli: la distribuzione degli abitanti delle campagne; le aree agricole nel mondo; 

l’interazione tra uomo e ambiente agricolo; l’impatto negativo sull’ambiente; le pratiche agricole 

sostenibili – Gli insediamenti urbani: il primato dell’ambiente urbano; metropoli e aree 

metropolitane; conurbazioni e megalopoli; l’organizzazione dello spazio urbano; città del Nord e 

del Sud del mondo; i vantaggi dell’inurbamento; i problemi dell’inurbamento; verso la città 

sostenibile. 

L’ITALIA, UN PAESE PLURALE 

Territorio, ambiente e clima: le caratteristiche fisiche del territorio italiano; le regioni climatiche e 

ambientali; distribuzione ed evoluzione della popolazione italiana; l’impatto dell’immigrazione in 

Italia; lingue, culture e religioni; l’ordinamento e la struttura dello Stato italiano; il quadro 

economico: il settore primario, secondario e terziario; le risorse energetiche in Italia. 

L’EUROPA 

Le caratteristiche fisiche; i bacini idrografici; i fattori climatici; le aree climatiche e ambientali; la 

distribuzione della popolazione europea; la tendenza all’invecchiamento della popolazione europea; 

vecchie e nuove immigrazioni; un mosaico di popoli e di lingue – Il quadro economico: la crisi 

economica e la lenta ripresa; squilibri economici e sociali; il settore primario, secondario e terziario; 

le risorse naturali ed energetiche in Europa – Il quadro politico: la nascita dell’Unione Europea; le 

tappe dell’unificazione europea; la nascita dell’euro; la Banca centrale europea; la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea; le istituzioni dell’Unione Europea; la cittadinanza europea; i 

simboli dell’UE; il futuro dell’UE.   

 

                                                                                                                                                                                                                      


