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LICEO  SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

PROGRAMMA  DI  STORIA-GEOGRAFIA  

Classe I C Liceo scientifico (potenziamento matematico) 

Anno scolastico 2017-2018 

 

LIBRO  DI TESTO  DI RIFERIMENTO 

- FABIO  CIOFFI – ALBERTO  CRISTOFORI, Sette mari, Volume 1, Loescher Editore 

 

Storia 

- Fondamenti della disciplina. Storia e memoria. Periodizzazione e cronologia. 

Classificazione delle fonti e loro analisi. Le discipline che aiutano la Storia. 

 

- Sintesi della storia della Terra. La teoria evoluzionistica. L’ominazione: dai primati 

all’homo sapiens sapiens. 

 

- La Preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico (la rivoluzione neolitica). Le età dei metalli. 

 

- I Sumeri e la cultura mesopotamica. Le origini della scrittura. Gli Accadi: l’impero di 

Sargon. I Babilonesi. Il Codice di Hammurabi con lettura e analisi della fonte a pag. 64, 

Hammurabi e il suo codice di leggi (Prologo e artt. 64, 196, 198, 199, 203, 205, 218 e 219). 

Gli Assiri. Il secondo impero babilonese. 

 

- Gli Egizi. Le origini e i periodi della storia egizia. La società, il potere del faraone, la 

teocrazia. Le vicende storiche dall’Antico Regno al Nuovo Regno;  il declino dell’Egitto. La 

religione e la cultura. 

 

- Gli Hittiti. 

 

- I Persiani (le origini e l’espansione da Ciro a Serse; l’organizzazione dell’impero). 

 

- I Fenici (l’economia e l’organizzazione politico-sociale; la talassocrazia). 

 

- Gli Ebrei. Le caratteristiche del popolo ebraico. La Bibbia. Le origini, le vicende storiche 

dall’Età dei Patriarchi al re Salomone e alla diaspora. L’organizzazione politica e sociale; la 

religione. Lettura e analisi della fonte a pag. 126, Nabucodonosor distrugge Gerusalemme 

(La Bibbia, 2 Re, 25, 1-21). 

 

- La civiltà minoica. Organizzazione politica e sociale, economia, società, religione.principali 

vicende storiche (dalla fase prepalaziale alla fase neopalaziale; la conquista micenea ed il 

crollo definitivo). 

 

- La migrazione degli Indoeuropei nella Grecia continentale. La civiltà micenea (l’espansione 

dei Micenei e l’organizzazione della società). 
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- Il “Medioevo ellenico” (organizzazione politica, sociale ed economica). L’invasione dei 

Dori. La colonizzazione ionica. Le origini della polis. Il concetto di cittadinanza. La 

periodizzazione della storia greca. 

 

- L’età arcaica: le tirannidi, i nomoteti, la grande colonizzazione. La religione greca, il 

santuario di Apollo a Delfi, i culti misterici. Le Olimpiadi. 

 

- Sparta: le origini, la divisione della popolazione, l’ordinamento politico, la conquista del 

Peloponneso. 

 

- Atene. Le origini e l’organizzazione politica e sociale nell’età arcaica; le leggi di Dracone. 

Le riforme di Solone. La tirannide di Pisistrato. La riforma di Clistene. La cultura greca (la 

condizione della donna, l’educazione dei figli). 

 

- Le guerre persiane: le cause profonde del conflitto, la rivolta ionica, la I e la II guerra 

persiana. Sparta e Atene dopo le guerre persiane: la Lega di Delo, la politica di Temistocle e 

Cimone ad Atene. 

 

- L’età di Pericle: le riforme di Pericle, la cultura democratica, la politica estera e 

l’imperialismo di Atene. 

 

- La Guerra del Peloponneso: cause, fasi e vicende. Lettura e analisi della fonte a pag. 227, La 

giustizia è il diritto del più forte? (Tucidide, La guerra del Peloponneso, V, 89-101). Il 

governo dei Trenta Tiranni ad Atene. 

 

- La Grecia dopo la Guerra del Peloponneso: la crisi della polis, l’egemonia spartana e tebana. 

 

- Il regno di Macedonia: le origini e l’organizzazione politica e sociale. Filippo II, la fanagne 

macedone e gli scontri con le città greche. 

 

- L’Impero di Alessandro Magno: le conquiste e le spedizioni in Oriente fino all’India; il 

progetto politico di un impero universale; l’organizzazione dell’impero. 

 

- Le lotte tra i Diadochi e la nascita dei regni ellenistici (Macedonia e Grecia; Siria; Egitto; 

Pergamo). 

 

- I caratteri generali dell’Ellenismo. 

 

- L’Italia preromana: un mosaico di genti; le civiltà palafitticola, terramaricola e appenninica; 

i villanoviani; i Celti; la civiltà nuragica. 

 

- Gli Etruschi: le origini; l’ordinamento politico e sociale; l’economia; l’espansione 

territoriale e la talassocrazia; le principali vicende storiche; la religione etrusca ed il culto 

dei morti. Lettura e analisi della fonte a pag. 291, Fonti a confronto: l’origine degli Etruschi 

(da Erodoto, Storie, I; da Dionigi di Alicarnasso, Storia di Roma arcaica). Lettura e analisi 

del documento a pag. 301, punto 9, passo tratto da Massimo Pallottino, Etruscologia. 
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- Le origini di Roma: leggende sulla fondazione e realtà; organizzazione ed economia di 

Roma primitiva. Lettura e analisi della fonte, passi tratti da Tito Livio, Ab Urbe condita, 

Praefatio, 6-9; I, 6-4; I, 7, 1-3
1
. 

 

- Roma: il periodo monarchico (il rex ed i suoi poteri; l’imperium; i sette re della tradizione. 

 

- Gli ordinamenti politici e sociali della Roma arcaica: la gens; la familia ed i poteri del pater 

familias; la clientela; il Senato nell’età arcaica; le curie e l’esercito primitivo; i comizi 

curiati e le loro funzioni; le tribù; le classi sociali e la divisione tra patrizi e plebei; i caratteri 

della religione romana; i principali collegi sacerdotali. Lettura e analisi del documento a 

pag. 320, punto 7, passo tratto da Guido Clemente, Guida alla storia romana.  

 

- Il passaggio dalla monarchia alla repubblica (la leggenda e la realtà). 

 

- L’ordinamento politico repubblicano: i magistrati e le loro funzioni (consoli, pretori, edili, 

questori, censori, dittatore); le assemblee e le loro funzioni (comizi centuriati; comizi 

tributi).  

 

- Le lotte tra patrizi e plebei: le Leggi delle XII Tavole e l’equiparazione dei diritti. Lettura e 

analisi della fonte, passo tratto da Tito Livio, Ab Urbe condita, II, 32, 3-12; II, 33, 1-3
2
 

(l’apologo di Menenio Agrippa). Lettura e analisi della fonte a pag. 331, Il Codice delle XII 

Tavole (passi tratti dalle Tavole III, IV, V, VIII, X e XI). 

 

- L’espansione nel Lazio: la guerra contro le città latine ed il foedus Cassianum; le guerre 

contro gli Equi,  i Volsci e gli Etruschi; la conquista di Veio; la sconfitta contro i Galli nel 

390 a.C.  

 

- L’espansione nell’Italia meridionale: le guerre sannitiche, le innovazioni militari (la 

legione), la guerra contro Pirro e la conquista di Taranto. L’organizzazione dei territori 

conquistati: città alleate, municipi, colonie di diritto romano e di diritto latino. 

 

- Cartagine (origini, economia, ordinamento politico e sociale, relazioni con Roma). Le cause 

delle guerre puniche. La I guerra punica. La Sicilia, provincia romana. Il periodo tra la I e la 

II guerra punica. La II guerra punica. Il trionfo del generale romano. 

Geografia 

- Fondamenti della disciplina. Orientamento e rappresentazione della Terra. Le carte 

geografiche: caratteristiche e classificazione. Le coordinate geografiche e il reticolato 

geografico. La Statistica e la rappresentazione dei dati. 

 

- Il sistema Terra. Il clima. Le fasce climatiche e gli ambienti naturali. 

 

- Le risorse della Terra. Fonti rinnovabili e non rinnovabili. La questione energetica. 

 

- I danni e le trasformazioni ambientali: le piogge acide; l’effetto serra ed i cambiamenti 

climatici;  l’inquinamento dell’acqua; la deforestazione e la desertificazione e le loro 

conseguenze; il “buco” dell’ozono; le polveri sottili.  

                                                           
1
 Questo materiale è stato fornito in fotocopia dall’insegnante. 

2
 Questo materiale è stato fornito in fotocopia dall’insegnante. 
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Cittadinanza e Costituzione  

- Breve storia del Diritto
3
. La Legge di uno Stato. 

 

- La teocrazia con lettura e analisi degli artt. 7 e 8 della Costituzione (scheda a pag. 83). 

 

- L’evoluzione delle organizzazioni sociali e le origini dello Stato. La Res publica (scheda alle 

pagg. 342-343) con lettura e analisi degli artt. 2 e 4 della Costituzione. 

 

- Democrazia antica e moderna. 

 

 

 

 

 

Colle Val d’Elsa, 09-06-2018 

F.to 

L’insegnante, prof.ssa Claudia Giorli    Gli studenti 

                                                           
3
 Lezione tenuta dal prof. Eric De Lorenzo. 


