PROGRAMMA DI GEOSTORIA
1) PREISTORIA E STORIA
La scansione cronologica del tempo: - millenni, secoli ed anni a.C. e d.C.
Prima della storia: la Preistoria : - scansione cronologica: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico la comparsa dell’uomo sulla terra: Australopitecus, Habilis, Erectus - l’evoluzione dagli
ominidi all’uomo: Neanderthal, Sapiens - il popolamento della terra dall’Africa, all’Eurasia,
all’America - il Neolitico e la rivoluzione agricola - l’uscita dalla Preistoria: dall’Età della
pietra all’Età dei metalli
Le prime civiltà urbane: Le Civiltà Mesopotamiche e Indoeuropee - Sumeri - Assiri Babilonesi - Hittiti: prima civiltà indoeuropea
La più antica civiltà fluviale: l’antico Egitto e la storia millenaria del Nilo: - l’Antico Regno
- il Medio Regno - il Nuovo Regno - Religione ed imbalsamazione presso gli antichi Egizi
Le antiche civiltà mediterranee: - Fenici: l’invenzione dell’alfabeto - Ebrei: dal politeismo al
monoteismo
2) STORIA GRECA
Agli albori della storia greca: - Cretesi e scrittura Lineare A - Micenei e scrittura Lineare B
L’inizio dell’Età Arcaica: - l’antica Grecia: la civiltà Acheo-Micenea - la nascita delle Poleis
- la colonizzazione greca nel Mediterraneo: la formazione delle colonie
L’ascesa politico-militare delle Poleis: Atene e Sparta a confronto : - la democratica Atene l’oligarchica Sparta
L’Impero Persiano e lo scontro con le Poleis greche: - le guerre persiane - la nascita
dell’accezione negativa di “barbaro”
L’egemonia di Atene: - l’età di Pericle - l’imperialismo ateniese U.D.5 : La guerra del
Peloponneso: - la crisi della Polis ateniese e la momentanea egemonia spartana - la breve
egemonia di Tebe U.D.6 : L’ascesa della Macedonia: - graduale fine della libertà politicodecisionale delle Poleis greche - Filippo II e la falange - Alessandro Magno e l’Ellenismo
3) ROMA
L’Italia prima di Roma: - l’Italia protostorica - gli Etruschi e l’alfabeto etrusco U.D.2 : Le
origini di Roma: - le prime istituzioni - le prime guerre e la graduale espansione nel Lazio e
in Etruria - la graduale affermazione politica della plebe U.D.3 : L’espansione di Roma nella
penisola italica: - Colonie romane, colonie latine e strade romane U.D.4 : Roma alla
conquista del Mediterraneo: - Roma e Cartagine nel III secolo - le guerre puniche U.D.5 : La
crisi sociale e politica di Roma: - I Gracchi - Mario e Silla: democratici ed aristocratici a
confronto - la guerra sociale - l’ascesa di Cesare e il primo triumvirato - la guerra civile a
Roma - il secondo triumvirato e la fine della Res Publica
4) CARTOGRAFIA E GEOGRAFIA
La rappresentazione della Terra: - la forma della Terra - mappamondi - le carte: carte fisiche,
carte politiche, carte geografiche - le carte geografiche: la riduzione in scala
Le coordinate geografiche: - meridiani e paralleli - latitudine e longitudine - i fusi orari e il
calcolo del tempo e della data
5) LA TERRA
I continenti: la storia dei continenti e la deriva dei continenti

I climi della Terra
Gli oceani
Gli ambienti naturali: Artide, Antartide, montagne, pianure, acque
Le aree sismiche e vulcaniche: l’Italia, un paese ad alto rischio
La Terra come ecosistema complesso: - la biosfera
Ambiente e sviluppo sostenibile: - i cicli degli elementi - risorse rinnovabili e non
rinnovabili: acqua, risorse minerarie ed energetiche
Sviluppo e sottosviluppo. - il Nord e il Sud del mondo
La globalizzazione
Diffusione del popolamento della Terra
Il fenomeno dell’immigrazione
Il consumo delle risorse: minerali, disboscamento, consumo idrico
L’inquinamento

