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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

DOCENTE      FRANCESCA BIONDO 

DISCIPLINA      STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE I SEZ. M       INDIRIZZO Liceo Scienze Umane 

LIBRO DI TESTO: U. Diotti, S. Bianchi, Trasformazioni, DEA Scuola – De Agostini 

 
 
Introduzione allo studio della Storia, della Geografia e della Geostoria 
Definizione di Storia; fonti e loro studio; apporto delle scienze ausiliarie; oggetto di studio 
della Storia; strumenti della Storia; Il linguaggio della Storia; la cronologia.  
Definizione di Geografia; apporto delle scienze ausiliarie; strumenti della Geografia; i dati 
statistici. 
Breve dizionario di termini geografici riferiti all’ambiente. 
 
LE ORIGINI DELL’UMANITA’ E DELLA STORIA 
La preistoria dell’umanità: la comparsa dell’uomo e l’idea di evoluzione; il Paleolitico e 
l’ominazione; Il Neolitico e la diffusione dell’allevamento e dell’agricoltura; le trasformazioni 
sociali; l’età dei metalli. 
 
LE ANTICHE CIVILTA’ 
I Sumeri; gli Accadi; primo e secondo impero babilonese: aspetti essenziali. 
Gli Hittiti; gli Assiri: aspetti essenziali. 
La civiltà egizia: la storia del Regno; sistema politico, economico e sociale; la cultura egizia. 
I Fenici gente di mare; cultura e aspetti organizzativi della società fenicia 
Gli Ebrei e la cultura ebraica. 
Le civiltà d’Oriente: India e Cina, aspetti essenziali. 
 
LA GRECIA 
Gli albori della storia greca. La civiltà cretese; i Micenei; la religione minoico-micenea; il “medioevo 
ellenico”; l’inizio dell’età arcaica. 
 
L’ASCESA DELLA POLIS 
La polis, le forme di governo; Sparta e la sua costituzione; le origini di Atene e la costituzione 
timocratica di Solone; Pisistrato e la tirannide; la riforma democratica di Clistene; religione e arte. 
 
L’ESPANSIONE GRECA E LE GUERRE PERSIANE 
La seconda colonizzazione greca; la civiltà persiana (aspetti essenziali), le guerre persiane (aspetti 
essenziali) 
 
LO SPLENDORE DI ATENE SOTTO PERICLE 
Il consolidamento dell’egemonia ateniese; l’Atene di Pericle: faro di civiltà; la cultura nell’Atene di 
Pericle. 
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GEOTEMI 
COME CAMBIA IL NOSTRO PIANETA 
Le terre emerse e la tettonica a placche; le grandi aree climatiche della Terra; i principali ambienti 
naturali. 
LE MIGRAZIONI 
Perché l’uomo si sposta; la popolazione mondiale; la speranza di vita  e la struttura della popolazione; 
le migrazioni interne e quelle internazionali; i caratteri culturali: lingue e religioni. 
 
GEOSTORIA 
Il rapporto tra uomo e territorio e l’ossessione della crescita. 
I cambiamenti climatici nel tempo; gli squilibri ambientali e lo sviluppo sostenibile. 
La storia umana è storia di migrazioni 
Il popolamento della Terra 
Israele: la costituzione dello stato e la questione palestinese. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le radici dell’uguaglianza 
Forme e strutture dello Stato 
La democrazia dalla Grecia a oggi 
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