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PROGRAMMA SVOLTO – classe IV B classico 
 

DISCIPLINA 
Geostoria 

 
 
Prof.ssa Silvia Ragazzon 

 
 
 
Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate 

LA PREISTORIA • Definizione del concetto di preistoria;                                                                
• il processo di ominazione e i vari stadi evolutivi della specie 

umana; 3 

• l’età paleolitica, mesolitica e neolitica. 

 

IL VICINO ORIENTE 
ANTICO 

• la nascita della città e la rivoluzione urbana in Mesopotamia; 
• I Sumeri e l’invenzione della scrittura; 
• l’impero di Accad; 
• i Babilonesi e il codice di Hammurabi; 

7 • la religiosità mesopotamica; 
• lingue semitiche e lingue indoeuropee; 
• gli Hittiti; 
• Ascesa e crollo degli Assiri; 
• la breve ripresa dei Babilonesi di Nabucodonosor; 
• I Popoli del Mare; 
• L’impero persiano: organizzazione politica, territoriale, religione. 

 

LA CIVILTA’ EGIZIA • L’Egitto e l’importanza del fiume Nilo; 
• I regni e i periodi intermedi; 
• la società egizia; 
• I sistemi di scrittura; 
• la religione e la concezione dell’aldilà. 

3 

 

 

L’AREA SIRO-
PALESTINESE 

• Le origini di Israele e la fase monarchica; 
• i fondamenti della fede ebraica. 

 
• Formazione del popolo fenicio; 
• la colonizzazione fenicia. 

3 

 

 

IL MONDO GRECO • Creta e la società cretese;   



• la scoperta dei Micenei e i poemi omerici; 
• la società micenea; 
• il crollo dei Micenei e i secoli bui; 

 
• Origini e caratteri della polis; 
• la seconda colonizzazione greca, la diffusione dell’alfabeto, la 

coniazione di moneta; 
• la polis aristocratica: l’organizzazione politica e le prime leggi;  
• la falange oplitica; 
• le tirannidi; 
• l’identità ellenica. 

 
• La costituzione di Sparta e la rigida educazione militare; 
• la società spartana; 
• Atene in età arcaica: le istituzioni politiche; 
• l’arcontato di Solone; 
• la tirannide di Pisistrato e dei suoi figli. 
• la nascita della democrazia; 
• le riforme di Clistene; 
• le parole chiave delle democrazia; 
• confronto tra democrazia antica e moderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 

 

APOGEO E DECLINO 
DEL MONDO 
GRECO 

• le guerre persiane; 
• la lega delio-attica e la politica ateniese dopo le guerre persiane; 
• L’età di Pericle: la politica interna ed estera di Pericle, i lavori 

pubblici; 
• La guerra del Peloponneso: le cause del conflitto, le varie fasi 

dello scontro e la resa di Atene; 
• Crisi della democrazia ateniese: il colpo di stato oligarchico dei 

Quattrocento e il regime dei Trenta Tiranni; 
• L’egemonia spartana; 
• L’egemonia tebana; 
• Una nuova potenza: la Macedonia; 
• Filippo II e l’espansione politica e militare della Macedonia; 
• L’impero di Alessandro Magno: le conquiste territoriali, 

l’organizzazione dell’impero, l’ideologia dell’impero universale, 
la regalità e gli onori divini. 

• La morte di Alessandro e i suoi successori; 
• i regni ellenistici; 
• l’età ellenistica: definizione del termine “ellenismo”, la cultura, i 

centri più importanti, l’economia, la società. 

14 

 

 

L’ITALIA 
PREROMANA 

• L’età del bronzo e la prima età del ferro in Italia: gli insediamenti, 
i molteplici influssi etnici e culturali; 

• L’Italia dell’età del ferro: un mosaico di popoli; 
• Greci e Cartaginesi: la lotta per il predominio in Sicilia; 
• I Celti: la loro cultura e diffusione; 
• Gli Etruschi: il problema delle origini, il controllo delle risorse, la 

dodecapoli etrusca; l’espansione in Italia e il declino, la cultura 
(lingua e scrittura, vita dell’aristocrazia cittadina, la condizione 
della donna, la religione, l’arte divinatorie e la concezione 
dell’oltretomba, cenni all’arte e all’architettura). 

 
 
 
 
 

3 

 



LA FONDAZIONE DI 
ROMA E LA FASE 
MONARCHICA 

• Latini e Sabini; 
• la posizione favorevole di Roma; 
• le due tradizioni sulle origini Roma; 
• gli inizi della città sulla base dei ritrovamenti archeologici; 

 
 
 

3 

• la fase della monarchia: i sette re, le riforme attribuite a Romolo, la 
“grande Roma” dei Tarquini, le riforme serviane, la cacciata di 
Tarquinio Prisco e l’instaurazione della Repubblica. 

 

GEOGRAFIA • Geografia delle migrazioni: la storia delle migrazioni, i flussi 
migratori nel mondo attuale (con particolare interesse per l’Europa 
e l’Italia). 

 
6 

• Il Mediterraneo: luogo di incontro tra culture e identità diverse. 
 
N.B. il resto delle ore è stato impiegato per la somministrazione di prove orali e scritte, interrogazioni e verifiche di 
recupero, ripassi (su richiesta degli alunni, solitamente prima delle verifiche) e altre attività didattiche (es. intervento sui 
rischi della navigazione nel web e cyberbullismo, assemblea autogestita degli studenti). 

 
 
 
 

Mestre, 6 giugno 2017 
 
 
 
 
Il Docente   
Prof.  ………………………………………………………………………… 
 
   
I Rappresentanti di Classe ………………………………………………………………………… 
  

 …………………………………………………………………………  
 

 

 

Indicazioni per gli alunni con la sospensione del giudizio e per il lavoro estivo degli alunni promossi 
 
1. Eventuali sospensioni del giudizio dovranno essere trattate con uno studio meticoloso della disciplina.  
Per la prova di verifica, che sarà orale, si raccomanda: 

1. un ripasso puntuale degli argomenti trattati a lezione con relativa contestualizzazione nei vari periodi storici; 
2. la costruzione di mappe/tabelle, la produzione di riassunti che permettano di fissare i singoli concetti; 
3. la creazione di linee del tempo per mettere in ordine cronologico i principali fatti storici. 

 
 
2. Si raccomanda a tutta la classe un lavoro di ripasso estivo volto a consolidare le conoscenze acquisite nel corso 
dell’anno scolastico. Nello specifico: 

• rivedere gli appunti delle singole lezioni e integrarli con le unità del libro di testo (dall’unità 1 all’unità 9 
compresa); 

• svolgere sul quaderno gli esercizi riepilogativi di fine modulo contenuti nei riquadri verdi alle p. 467, 471, 474 
e 478 e 482; 

• leggere il modulo di geografia sull’Italia (da p. 378 a p. 388) e svolgere le attività alla p. 389. 
• rivedere il modulo di geografia sul Mediterraneo (da p. 457 a p. 464) e svolgere le attività a p. 465. 

 


