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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA /GEOGRAFIA 
 

STORIA 
 

Introduzione:  Le fonti. Gli studiosi della Preistoria e dell’antichità. Le scienze ausiliarie dell’archeologia. Lo 
scavo archeologico. La datazione dei reperti. 
 
La Preistoria:  Le origini e l’evoluzione dell’umanità. Paleolitico e Neolitico: le attività umane. 
 
La nascita delle città:  Siti. Organizzazione sociale ed economica. La lavorazione dei metalli. 
 
Le civiltà del medio oriente: Origini; organizzazione sociale, politica, economica; religione, scrittura ed altri 
aspetti culturali. 
Sumeri; Accadi e concezione dell’impero universale; Babilonesi con approfondimenti sul Codice di 
Hammurabi; Hittiti; Egizi; Ebrei e la loro particolare identità di popolo; Fenici e loro valenza storica; Assiri; 
Persiani. Il concetto di indoeuropeo. 
 
La civiltà cretese-micenea. 
 
La Grecia:  Il medioevo ellenico. La nascita della “polis”. L’espansione coloniale. L’identità culturale di 
Greci. Due modelli politico-sociali e culturali: Atene e Sparta. Lo scontro greco-persiano. L’età classica: 
aspetti politici (l’imperialismo di Atene) e culturali (il teatro, la filosofia e la scienza). La guerra del 
Peloponneso (in forma sintetica). La crisi della democrazia ad Atene (sintesi). Cenni su Socrate e Platone; 
Erodoto e Tucidide. Ascesa della Macedonia: il regno di Filippo; Alessandro Magno, le sue conquiste e il 
suo progetto politico. I regni dei diadochi (cenni). L’Ellenismo nei suoi vari aspetti. 
L’Italia preromana: L’età del bronzo e la prima età del ferro: un mosaico di popoli e culture (cenni) Greci, 
Cartaginesi e Celti (cenni). Gli Etruschi: regione di stanziamento; caratteri generali della civiltà etrusca. 
 
Concetti e approfondimenti:  La giustificazione del potere. L’organizzazione e la cultura a seconda del 
territorio. La condizione della donna. Gli schiavi. Tracce storiche dei riti di iniziazione. Tecniche di 
combattimento e concezioni della guerra.   
 
 
GEOGRAFIA 
 
Il popolamento della Terra: La crescita della popolazione mondiale. Demografia e società: le fasi della 
transizione demografica; speranza di vita e età media, tasso di natalità e di fecondità, pianificazione 
familiare, invecchiamento della popolazione europea; le piramidi demografiche. 
Le trasformazioni dell’ambiente naturale: Concetto di impronta ecologica. Il suolo: deforestazione; degrado 
del suolo e desertificazione; dissesto idrogeologico. L’acqua: utilizzo dell’acqua e impronta idrica; carenza 
idrica; conflitti per l’acqua; diritti e doveri relativi all’acqua. L’urbanizzazione: sviluppo del fenomeno nelle 
diverse zone del mondo;  le grandi città; le città nuove; le baraccopoli.  
.  
 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
L’organizzazione sociale e lo stato: Concetto di stato; suoi presupposti e elementi costitutivi; forme di stato e 
di governo. 
Diversi, uguali: Unità biologica e varietà culturale; concetto di razza; razzismo e discriminazioni razziali. 
Le identità nazionali: Concetti di etnia, nazione, stato nazionale, nazionalismo; le identità nazionali nel 
mondo globalizzato. 



La democrazia: Definizione; confronto fra democrazia antica ateniese e democrazia moderna; democrazia 
moderna e rappresentativa. 
 
 
LIBRO DI TESTO: L.Marisaldi  “Colonne d’Ercole” Ed.Zanichelli   vol.1 
 
 
 
PER LE VACANZE: Lettura del cap.18 da p.301 a 308: Gli inizi di Roma. Rispondere alle domande di 
p.302, 304, 308. Svolgere esercizi  6 - 7 p.309 
 
PER IL RECUPERO DELLE CARENZE: Ripasso generale del programma svolto di Storia e Geografia, 
elaborando riassunti, schemi e mappe, osservando e descrivendo foto e immagini. 
La prova di recupero conterrà esercizi di tipologia varia (come quelli delle verifiche scritte svolte nel corso 
dell’anno) su argomenti sia di Storia che di Geografia. 
 
 
 
L’insegnante                                                                                             I rappresentanti degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


