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Programma di Geostoria - classe prima 

 

 

Quadro delle problematiche inerenti la formazione delle civiltà protostoriche 

Quadro sull’evoluzione delle prime civiltà storiche, sumerica, assira, babilonese, egizia, fenicia, 

ebraica 

 Analisi di 4 aspetti del quadro geomorfologico, economico e politico dell’area mediterranea 

contemporanea 

 

La civiltà greca 

 L’affermazione della civiltà minoica 

 L’organizzazione della civiltà minoica 

 Il Medioevo ellenico 

 Le poleis in Grecia 

 L’organizzazione delle prime poleis 

 La colonizzazione e le conseguenze 

 Sparta: le origini e l’espansione nell’VIII-VII secolo a.C. 

 L’assetto sociale e la costituzione di Sparta 

 Le origini e i primi secoli di Atene 

 Le vicende politico-istituzionali del VII e VI secolo a.C. 

 L’organizzazione dell’Impero persiano 

 La Prima guerra persiana 

 La Seconda guerra persiana 

 Atene e il conflitto con Sparta: la Guerra del Peloponneso 

 La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 

 Dopo la morte di Alessandro: la nascita delle monarchie ellenistiche 

La civiltà latina 

 Le civiltà dell’Italia preromana 

 Le origini di Roma, mito e storia 

 I sette re di Roma 

 La struttura politica e sociale in età monarchica 

 Le istituzioni repubblicane 

 L’espansione di Roma nell’area peninsulare 

 Cartagine e la prima guerra punica 

 La seconda guerra punica 

 Le guerre contro Macedonia e Siria e la distruzione di Cartagine 

 L’organizzazione dei territori conquistati 

 Roma dopo le guerre, la crisi agraria e la guerra civile tra Mario e Silla 

 La riforma di Silla 

 La leadership di Pompeo 



 Dal consolato di Cicerone al primo triumvirato 

 Cesare, padrone di Roma 

 

Tematiche di geografia 

 Analisi di 4 aspetti del quadro geomorfologico, economico e politico della Grecia 

contemporanea 

 Analisi di problematiche inerenti a questione demografica, distribuzione e struttura della 

popolazione, i movimenti demografici e le migrazioni 

 

Educazione civica: lettura e commento di almeno 5 articoli della Costituzione italiana 


