
                          Classe  1AC                                                                                                                                                                     A.S. 2021-2022 
 

              PROGRAMMA DI  GEOSTORIA 

 
Che cos'è la geostoria? Ascoltare le voci del passato: come leggere i documenti storici. La linea del tempo: i punti di riferimento; anni secoli e millenni. Origini del 
termine storia; le fonti; le discipline ausiliarie. Il lavoro dell'archeologo. Il lavoro dello storico. 

Sistema terra: un delicato equilibrio. Le ere geologiche. L’antropocene. La geografia del mondo antico. 

La preistoria. La rivoluzione neolitica 
La geografia del vicino oriente. I periodi della storia orientale antica. Le fonti. 

Le civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Egizi, Hittiti, Ebrei e Fenici 

L'Africa: caratteristiche geofisiche e ambientali con particolare attenzione al nord Africa e all'Egitto. La valle del Nilo dall'antichità a oggi. Il tempio di Abu 
Simbel 

Approfondimenti 

Il Codice di Hammurabi: la nascita della giustizia;  il concetto di “giustizia” tra passato e presente (file); le leggi, le basi di ogni comunità umana ( file). 
Diritto, stato, nazione . Il potere legislativo. (file) 

Il primo disastro ambientale: la salinizzazione della Mesopotamia. Il Nilo, il  fiume che ha scritto la storia; La diga di Assuan. L'agricoltura in Egitto 

nell'antichità e oggi. Palestina, terra senza pace. 
Visione del documentario di Sturloni“Lezioni dall’Antropocene” 
Le civiltà egee:  Creta e Micene. 

La geografia del mondo greco. 
I periodi della storia greca. Le fonti per lo studio della storia greca. 

La civiltà greca. Il Medioevo Ellenico. La nascita della polis. L’altra Grecia: comunità etniche e santuari. Il governo della polis. I  Greci nel Mediterraneo. 

Sparta e Atene. 
Il" nemico": i Persiani. Le guerre persiane. 

L’età classica: l’ascesa di Atene e l’età di Pericle. Imperialismo e democrazia La guerra del Peloponneso 
La crisi della polis: l’egemonia spartana e la ripresa di Atene 

L’espansionismo macedone e il tramonto della polis. Alessandro Magno. L’eredità di Alessandro 

L’età ellenistica 
Laboratorio fonti:  Plutarco, L'educazione dei giovani Spartiati. Lettura con testo a fronte in greco: Arist., Cost At., Solone. La tirannide e le riforme di Clistene. 

Tucidide, Storie, I.II,37 Epitafio di Pericle. 

Approfondimenti 
Il teatro ad Atene; lettura  dei Persiani di Eschilo (file); visione di sequenze della tragedia. La leggenda di Sparta: dall'antichità al 1900  (file); 
La nascita della storiografia: Erodoto; la storiografia come scienza: Tucidide.  Esercizi di analisi delle fonti antiche e moderne. 
Lettura di Plutarco, Vita di Alcibiade (passi scelti);Aristofane , Le nuvole. 
Percorsi ieri e oggi: La democrazia e i suoi strumenti. Quella ateniese era "vera" democrazia?(file); la cittadinanza (file); potere esecutivo e giudiziario: leggi e 

processi.  Confronti con la Costituzione italiana. 

La geografia del mondo romano. Le fasi della storia romana. Le fonti per lo studio della storia romana. 
L’Italia preromana: cenni. I Greci in Sicilia e nell'Italia meridionale. Gli Etruschi 

Le origini di Roma tra storia e leggenda. Roma monarchica. 

L’età della respublica: le magistrature; le assemblee del popolo;la lotta tra patrizi e plebei; la religione nella Roma arcaica. 
Roma nel IV secolo: la conquista del Lazio; le guerre sannitiche e la guerra latina; la conquista dell'Italia meridionale; l’organizzazione dei nuovi territori 

conquistati. 
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