
PROGRAMMA DI GEOSTORIA
Classe 1L (A.S.2020-2021)

Docente: Chiara Rizzoli

Testo in uso: Nuovo viaggio nella Geostoria, Vol.1, Rizzo-Parisi, ed. A.Mondadori Scuola

● L’attività dello storico: le fonti (scritte, materiali,iconografiche,astratte), raccolta e critica
● Come indagare le fonti. La datazione attraverso STRATIGRAFIA, CARBONIO 14 E

DENDROCRONOLOGIA.
● Dalla TEORIA FISSISTA all’evoluzione di Darwin.
● Le cinque ere glaciali e l’evoluzione dell’uomo
● Dall’ AUSTRALOPITHECUS all’HOMO SAPIENS: la raccolta, la caccia, le prime

lavorazioni e le prime forme di produzione artistica.
● Mesolitico e Neolitico: la rivoluzione neolitica, la scoperta dell’agricoltura, la fine del

nomadismo e la costruzione dei primi centri urbani.
● La Mesopotamia. La civiltà dei Sumeri, le città stato e la religione. La SCRITTURA: dai

pittogrammi alla scrittura cuneiforme.
● I Sumeri, i Babilonesi e il CODICE DI HAMMURABI: l’importanza del primo codice di

leggi scritte e la legge del taglione.
● Gli hittiti e la battaglia di Kadesh.
● La civiltà egizia. Lo stato gerarchico e il suo sovrano. I periodi della storia egizia: Antico,

Medio e Nuovo Regno.
● Approfondimento sulla scrittura geroglifica e sulla scoperta della Stele di Rosetta.
● Il popolo ebraico (videolezione)
● La civiltà FENICIA: storia di un popolo di navigatori. Le nuove rotte tracciate, la

fondazione degli empori. Il caso della fortunata Cartagine.La produzione di vetro e
porpora.

● Approfondimento sull'invenzione dell’ALFABETO.
● La civiltà MINOICA. Tour del palazzo di Cnosso tra ieri e oggi. (Ricostruzione 3D del

palazzo e visione attraverso Google Earth delle sue rovine).
● La civiltà MICENEA, un popolo guerriero. Approfondimento sulle ricerche di

SCHLIEMANN e il ritrovamento dei circoli tombali
● Il concetto di cittadinanza dalla polis greca ad oggi
● Le forme di governo della polis arcaica
● La geografia della Grecia antica, la nascita delle poleis e la seconda colonizzazione
● Sparta: la supremazia dello stato. Istituzioni,educazione, riti di iniziazione.
● Atene: la nascita di una grande potenza
● Le riforme di Clistene
● Estensione geografica e organizzazione dell’impero persiano
● L’ombra minacciosa dei Persiani e il primo scontro a Maratona.
● La seconda guerra persiana: viaggio attraverso i luoghi dello scontro (Google Earth)
● Atene in età classica e la LEGA DELIO ATTICA
● Pericle e la DEMOCRAZIA RADICALE
● La guerra del Peloponneso (431-404): Atene e Sparta a confronto
● La breve egemonia spartana
● Tra l’egemonia di Sparta e quella di Tebe: lo scenario greco dopo la guerra del

Peloponneso
● L’avvento di Filippo II e la crisi delle poleis greche



● Filippo II e l’ascesa del regno Macedone (Approfondimento.Interroghiamo le fonti!
Chi ha ucciso Filippo II, a chi appartiene la tomba II di Verghina?)

● Alessandro Magno e le sue conquiste: un impero immenso
● L'ellenismo e i regni dei DIADOCHI: un periodo di rinnovamento e innovazioni culturali.
● Il lavoro dei filologi alessandrini
● Le popolazione italiche di I millennio
● Gli etruschi, una civiltà dalle origini misteriose
● Le origini di Roma tra storia e leggenda
● Il periodo monarchico e i tre sovrani etruschi
● La familia romana e il PATER FAMILIAS
● Il CURSUS HONORUM e le principali cariche politiche romane
● La secessione dell’Aventino e i successi della plebe
● Roma verso la conquista dell’Italia: gli scontri con Volsci, Equi, Sabini, Etruschi, Latini,

Sanniti.
● Lo scontro contro Taranto e Pirro
● Roma contro Cartagine, due potenze molto diverse a confronto. Le tre guerre puniche
● Le guerre di Roma in Oriente: guerre macedoniche e guerra siriaca
● Le riforme dei Gracchi e la nascita di POPULARES E OPTIMATES
● La guerra sociale e la guerra civile (videolezione)

LAVORI DI GRUPPO
NOVEMBRE- “SULLE TRACCE DEGLI ANTICHI” (Lavoro di approfondimento sulla Civiltà
Assira, sulle Piramidi egizie, sull’IMPERO NEOBABILONESE,sul MEDIOEVO ELLENICO).

MARZO - “La biblioteca di Alessandria d’Egitto: un patrimonio culturale senza
precedenti”
I ragazzi divisi in 4 gruppi di lavoro presentano un lavoro di approfondimento sulla
costruzione, il patrimonio culturale e l’ambiente della Biblioteca di Alessandria d’Egitto.

EDUCAZIONE CIVICA
● Il concetto di habitat e il rapporto UOMO-AMBIENTE.
● Il concetto di comunità nella preistoria e nella società odierna. L’istruzione nella

società sumerica.
● Il concetto di CITTADINANZA dalla polis greca ad oggi
● Articoli I, II e III della Costituzione italiana
● Le forme di governo della polis arcaica
● Sparta: la supremazia dello stato. Istituzioni, educazione e riti di iniziazione
● Verso la democrazia: le riforme di Clistene ad Atene
● Riflessione sulla parola XENOFOBIA: la paura dello straniero (proposta a partire

dalla visione dello scontro tra Greci e Persiani, uno scontro anche e soprattutto
culturale)

● I concetti di STATO e DEMOCRAZIA (Lezione tenuta dalla Prof.ssa Mazzaglia)
● I soggetti del diritto e le loro capacità (Lezione tenuta dalla Prof.ssa Mazzaglia)
● Gli istituti di protezione (Lezione tenuta dalla Prof.ssa Mazzaglia)
● Il processo civile in età repubblicana (Lezione tenuta dalla Prof.ssa Mazzaglia)
● Il DIRITTO DI FAMIGLIA nel diritto romano e nell’attuale ordinamento giuridico

italiano (Lezione tenuta dalla Prof.ssa Mazzaglia)



COMPITI ESTIVI
● Realizza un piccolo reportage sulle scoperte archeologiche avvenute in Italia nel

2020-2021.
● Ascolta il podcast “Storia e significato della democrazia” (n.96  “Il podcast di

Alessandro Barbero: lezioni e conferenze di storia).
● Ascolta il podcast “Che ne sarà di questa democrazia?” (n.106  “Il podcast di

Alessandro Barbero: lezioni e conferenze di storia)
● “La conquista della democrazia, la lezione del passato” (n.44  “Il podcast di

Alessandro Barbero: lezioni e conferenze di storia)


