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Classe: 1^B LES  Docente: V. Aretini  
Disciplina: STORIA-GEOGRAFIA 

 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019   

➢ Libro di testo: E.Cantarella, G.Guidorizzi, Oriente Occidente, Dalla Preistoria a Giulio Cesare, vol.1, 
Einaudi Scuola  ed. 

➢ Atlante geostorico, Territori e Stati di ieri e di oggi, Einaudi scuola ed. 
➢ Appunti scritti (a cura del docente) e materiale integrativo in fotocopia 

MODULO A 
I primordi della civiltà umana 

A/1 Il sistema Terra (di raccordo con il programma della scuola media) 
Descrittori 
01 Gli ambienti della Terra  
02 I fattori climatici 
03 Gli ecosistemi 
A/2 Le origini dell’umanità  
Descrittori: 

  01 Evoluzione dell’ominide  
02 Nomadismo ed economia di prelievo  

  03 Prime forme di vita associativa  
04 Ritiro dei ghiacci e sviluppo dell’allevamento e dell’agricoltura  
A/2 Le rivoluzioni dell’età neolitica  
Descrittori: 
01 Abbandono del nomadismo e avvio di un’economia produttiva e stanziale 
02 La nascita dei villaggi agricoli e la prima specializzazione del lavoro  
03 Le prime forme di scrittura: i pittogrammi 
04 I mutamenti nella struttura sociale: dal matriarcato al    clan 
A/3 L’età dei metalli 
Descrittori: 
01 Scoperta e fusione dei metalli 
02 La metallurgia del rame e del bronzo 
03 La metallurgia del ferro 
04 Metallurgia e sviluppo della vita economica: mitologia e antica presenza di giacimenti 

metalliferi 
05 Intensificazione dei trasporti  
06 Scambi di merci e confronto di idee e modi di vita 

MODULO B 
Le civiltà della Mezzaluna fertile 

B/1 : Il dato  ambientale 
Descrittori 
01 Gli elementi del rilievo terrestre  

• produzione di  carte fisiche relative alla regione della Mezzaluna fertile     

02 Geografia delle acque: 

•  i corsi d’acqua: caratteristiche generali  

• Il bacino del Mediterraneo: storia ed evoluzione 
   03 Il suolo: caratteristiche generali 

04 La desertificazione: un problema attuale di rilevanza globale 
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05 Il rischio sismico nel bacino mediterraneo: vulcanismo antico, recente, attivo 
Approfondimento tematico: Tsunami e scomparsa della civiltà minoica. Ipotesi recenti 
B/2 Le civiltà fluviali 
Descrittori 
01La civiltà sumero-babilonese lungo il corso del Tigri e dell’Eufrate 
02 La civiltà egiziana lungo il corso del Nilo  
03 Le civiltà euroasiatiche lungo il corso dell’Indo (accenni) 
B/3 Lo spazio antropizzato 
Descrittori: 
01 La distribuzione della popolazione sulla Terra 
02 I fattori di popolamento: le dinamiche demografiche 

• Come leggere una piramide delle età  
03 Demografia e sviluppo: i flussi migratori  
04 Le religioni monoteiste e politeiste 
05 Una specie tanti tipi umani: i diversi caratteri somatici, le differenze etnico-culturali, linguistiche 

e religiose  
Approfondimento tematico: Razzismo e integralismo nel mondo 
B/4  Migrazioni e contatti tra Oriente e Occidente 
Descrittori 
01 Origini e civiltà dei Fenici 
02 La colonizzazione fenicia del Mediterraneo: giornale di bordo e scrittura fonetica  
03 Gli Ebrei e il monoteismo religioso  
04Gli Ittiti e la nascita dello Stato federale 
05 Gli Assiri e la realizzazione dell’impero universale  
06 I Persiani e l’organizzazione dell’Impero universale 

MODULO C  
Civiltà egeo-cretese e civiltà della Grecia antica 

C/1 Le civiltà del mare Egeo 
Descrittori: 
01 I Cretesi e la civiltà minoica 

• produzione di  carta fisica-tematica relativa all’isola di Creta 
02 Gli Achei o Micenei 
Approfondimento tematico: la città di Ilio all’imbocco dei Dardanelli    
03 I nuovi popoli del mare: i Dori  

• produzione di  carte fisiche-tematiche relative alla Grecia  
C/2 La Grecia arcaica 
Descrittori 
01 Il Medioevo ellenico 
02 Origini e sviluppo della polis 
03 L’unità religiosa e culturale dei Greci 
04 Il modello Sparta 
05 il modello Atene 
Approfondimento tematico: democrazia e cittadinanza  
C/3 Gli spazi urbani 
Descrittori: 
01 I fattori di urbanizzazione 
02 Spazio produttivo e spazio marginale 
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03 La nozione di gerarchia urbana 
04 Le reti urbane  
Approfondimento tematico: città, aree metropolitane, metropoli e megalopoli nel mondo    
C/4 Disuguaglianze regionali e squilibri planetari 
Descrittori 
01 Il concetto di regione   
02 I concetti di centro e di periferia ad ogni scala geografica 
03 Lo squilibrio tra Nord e Sud come nozione globale 
C/5 La Magna Grecia  
Descrittori: 
01La prima fase della colonizzazione dell’Italia meridionale ed insulare (VIII-VII secc. a.C) 
02 La seconda fase della colonizzazione: l’egemonia  ateniese (V-IV secc. a.C.) 
03 Colonizzazione greca e rottura degli antichi equilibri  
04 Navigatori elleni e colonizzazione di regioni metallifere 
05 Le fonti storiche: Erodoto, Tucidide e Senofonte 

MODULO D 
La civiltà della Grecia classica 

D/1 Le guerre tra Greci e Persiani 
Descrittori: 
01 La prima guerra persiana  
02 La lega panellenica 
03 La seconda guerra persiana 
D/2 L’egemonia di Atene  
Descrittori: 
01 La lega attica: dalla  parità fra alleati alla supremazia ateniese 
02 La lotta politica ad Atene 
03 Il governo di Pericle e la prosperità ateniese 
04 L’imperialismo ateniese 
D/3 La guerra del Peloponneso e la crisi della democrazia 
Descrittori: 
01 Il nuovo conflitto tra Sparta ed Atene 
02 La precaria supremazia di Sparta  
03  Atene dopo la sconfitta  
04 La debolezza delle poleis greche 
D/4 Egemonia macedone ed ellenismo 
Descrittori: 
01 Ascesa della potenza macedone 
02 Alessandro Magno e il progetto di un impero universale 
03 I caratteri delle monarchie ellenistiche dopo Alessandro 
04 La cultura greca unificante e cosmopolita 
Approfondimento tematico: cultura e mondo ellenistico: filosofia, scienze, produzione letteraria e 
storiografia   

MODULO E 
Il sistema uomo- ambiente  

E/1 Le  risorse  del pianeta 
Descrittori 

      01 Cos’è una risorsa 
02 Capitale umano e risorse naturali 
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03 Classificazione delle risorse naturali (minerarie, energetiche, alimentari, ambientali) 
04 L’ineguale distribuzione delle risorse  
05 Risorse rinnovabili e risorse non rinnovabili 
06 Le risorse energetiche: carbone, petrolio, metano 
07 Possibili risorse future 
E/2 La questione ambientale 
01  Impatto ambientale e  sviluppo sostenibile  
02 Le alterazioni dell’equilibrio naturale: erosione del suolo e inquinamento delle acque 
03 Deforestazione e desertificazione 
04 Le conseguenze dell’azione combinata di natura e uomo 

• Il  riscaldamento atmosferico 

• Buco nell’ ozono e  gas serra 

• Innalzamento del livello dei mari 

• L’intensificazione degli eventi climatici estremi 
05 Il degrado ambientale, una questione d’interesse planetario:  gli accordi internazionali 
 
Annotazioni: le civiltà dell’Italia antica e la Roma monarchica (manuale pp.308-330) saranno 

oggetto di studio estivo, di potenziamento e di verifica modulare all’avvio del secondo 

anno.  

 
 
 
 
LA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI IL DOCENTE 
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