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LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E LINGUISTICO MARIE CURIE-MEDA 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

Programma effettivamente svolto  

Classe 1^ sez.  AL – GEOSTORIA 
 

Docente:  prof.ssa Chiara Maria Furia 

 

CONTENUTI: STORIA ANTICA e GEOGRAFIA 

 

PREMESSA: Il concetto di Storia e di Preistoria  

La suddivisione delle fonti, le discipline ausiliarie della Storia 

L’anno zero presso Ebrei,  Greci, Cristiani, Arabi 

 

La Preistoria,  

Il Neolitico: caratteristiche della rivoluzione neolitica 

Le civiltà fluviali: la Mesopotamia: i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, gli Accadi 

Le civiltà fluviali: l’Egitto,  l’ordinamento politico.  

 

I popoli delle alture: Ittiti e Persiani 

 L’Asia Minore e l’Anatolia 

 I caratteri dell’impero ittita 

 I Popoli del Mare 

 L’ascesa persiana e l’organizzazione dell’impero 

 

Tra il mare e il deserto: Fenici ed Ebrei 

 La colonizzazione fenicia in Occidente. La scrittura 

 La Palestina e la sua storia, la religione ebraica.  

 

La cronologia della storia greca: divisione storico-artistica 

Le radici del mondo greco: Cretesi e Micenei 

 La potenza cretese nel Mediterraneo 

 Gli Achei nel Peloponneso 

 L’ordinamento politico dei regni micenei 

 L’espansione coloniale e la fine della civiltà micenea 

 

Il Medioevo ellenico: dalle monarchie alle città-stato 

 I secoli oscuri 

 La grande espansione coloniale 

 Legislatori e tiranni 

 

Sparta e Atene 

 Sparta e il Peloponneso; l’ordinamento politico 

 Atene, dalla monarchia all’aristocrazia 

 Dracone: le prime leggi scritte 



2 

 

 La riforma timocratica di Solone 

 La tirannide di Pisistrato 

 La riforma elettorale di Clistene 

 L’ostracismo 

 I caratteri della cultura greca 

 

Le guerre persiane e la supremazia di Atene 

 La rivolta ionica 

 La prima spedizione persiana 

 La seconda spedizione persiana 

 La Lega di Delo e l’età di Pericle 

 La democrazia imperiale ateniese 

 

La guerra del Peloponneso e la crisi delle polis 

 L’egemonismo ateniese 

 Il conflitto tra Atene e Sparta 

 Atene dopo la sconfitta 

 

La cultura greca nell’età classica 

 La storiografia, la tragedia, la commedia 

Le conquiste di Alessandro Magno 

 Il regno macedone e il controllo di Filippo II sulla Grecia 

 La spedizione contro la Persia 

 La Grecia dopo la morte di Alessandro 

 Il mondo ellenistico (cenni) 

 

La cronologia della storia romana: divisione politico-istituzionale 

Le antiche genti d’Italia e la Roma dei re 

 La civiltà etrusca  

  La fondazione di Roma tra mito e storia 

 Le istituzioni politiche e la società 

 

Le istituzioni repubblicane 

 Il Senato, i comizi e le magistrature 

 Le lotte della plebe 

 La legislazione scritta 

 Il cursus honorum 

 

L’espansione romana nell’Italia centro meridionale 

 Roma contro gli Etruschi e i Latini: Veio  

 L’irruzione dei Galli; le lotte contro i Sanniti (in breve) 

 La guerra contro Taranto: Pirro 

 

Roma e il mondo mediterraneo 

 Cartagine e la sua fondazione. Le tre guerre puniche 

 L’espansione verso l’Oriente (in breve) 
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 L’organizzazione delle province 

 L’evoluzione della società romana 

 

 La crisi della repubblica romana 

 Le riforme dei Gracchi 

 La crisi politica 

 Populares e Optimates 

 Mario e la riforma militare 

 

 

APPROFONDIMENTI:            

 

 Canfora su Pericle : conferenza on line 

 Lettura del romanzo Enea, lo straniero, G.Guidorizzi 

 I “corvi da combattimento” analisi di un problema storico (prof.ssa Serena Zoia) 

 

GEOGRAFIA UMANA            

 

 Le lingue d’Europa e i gruppi linguistici IE 

Le lingue non IE in Europa 

Le lingue neolatine, germaniche, anglosassoni, slave 

 

 Le migrazioni 

 

Alla ricerca di una vita migliore. Chi migra oggi e perché 

Gli effetti economici e sociali delle migrazioni 

Integrazione, razzismo e politiche migratorie 

La situazione in Italia 

La migrazione di Enaiatollah Akbari: Lettura del romanzo "Nel mare ci sono i coccodrilli" di Fabio Geda. 

 

 

Laboratorio di geografia. Creazione delle seguenti mappe:       

 L'Europa politica: gli Stati dell’Europa e loro capitali 

 Gli Stati dell’Asia Mediterranea e loro capitali 

 Le regioni della Grecia arcaica e della Grecia moderna 

 Gli Stati del Nord Africa ieri e oggi 

 La mezzaluna fertile ieri e oggi 

 

TESTO ADOTTATO:  

A. Barbero -S. Carocci, Il passaggio di Enea 1, Editori Laterza. 

Atlante geostorico 
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GEOSTORIA 

 

 

 Leggo i seguenti romanzi:   L’ultima legione, Valerio Massimo Manfredi 
L’amico ritrovato, Fred Uhlman 
Io dentro gli spari, Silvana Gandolfi 

 
Facoltativi:  “Quo vadis?” di H. Sienkiewicz 
  “Cose che nessuno sa” di A. D’Avenia 

 
e sottolineo le parti o gli episodi che ho più apprezzato in ogni testo; le trascrivo o riassumo sul 

quaderno, se il testo è multimediale o preso in prestito dalla biblioteca. 

 
 

 Visito il Museo Archeologico di Milano (o un altro Museo o Parco Archeologico italiano) che è in 

Corso Magenta 15 in prossimità della stazione Cadorna ed è gratuito per gli studenti della scuola 

superiore.  

 Redigo una relazione sulla sezione greca o etrusca o romana del Museo, usando eventuali fascicoli 

illustrativi o fotografie scattate, se lecito. 

 

 

 Raccolgo dieci articoli da quotidiani o settimanali, uno per ciascuna settimana di vacanza, su 

argomenti storici, politici o di geografia fisica o umana che mi incuriosiscono; li incollo su un quaderno 

e ne sottolineo le parti più interessanti. Posso aggiungere liberamente le mie riflessioni e/o i ricordi più 

belli della mia estate. 

 


