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IIS "Leonardo da Vinci"  

LICEO SCIENTIFICO 

Lanusei 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

Programma svolto di Geostoria 

Docente: Paola Murino 
Classe: II E Indirizzo Sportivo 
Nel corso del corrente anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

 
Storia 

 
Ripasso e completamento 

 
La Grecia e l’Ellenismo 
L’egemonia di Atene nell’età di Pericle. Il consolidamento dell’egemonia ateniese; l’Atene di 
Pericle: un faro di civiltà; società e cultura nell’Atene di Pericle. 
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis. Atene contro Sparta; le fasi della guerra; la 
Grecia dopo la guerra del Peloponneso; la crisi della Grecia; la cultura greca negli anni della 
guerra. 
La fine della libertà dei Greci: Alessandro Magno e l’ellenismo. La Macedonia prima di A-
lessandro; Filippo II e l’espansione in Grecia; Alessandro Magno e il suo impero; lo smem-
bramento dell’impero alla morte di Alessandro Magno; Società e istituzioni nell’impero ma-
cedone; i regni ellenistici e la cultura ellenistica. 
 

 
Il mondo romano 

 
Le civiltà italiche prima della nascita di Roma. I Celti. Gli Etruschi. La nascita di Roma tra 
storia e leggenda. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e le magistrature repubblica-
ne. 
Le istituzioni repubblicane e la conquista dell’Italia 
Il controllo sul Lazio; la nascita della nuova nobiltà e il sistema delle centurie; la religione nel 
periodo arcaico. 
L’imperialismo romano: la conquista del Mediterraneo 
Le guerre contro Cartagine; la conquista della Grecia e dell’Oriente; le trasformazioni della 
società romana dopo le conquiste. 
 
 
Dalla repubblica all’impero  
La crisi delle istituzioni repubblicane  
I tentativi di riforma dei Gracchi; la guerra civile tra Mario e Silla; l’affermazione di forti 
personalità e l’ascesa di Pompeo. 
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Giulio Cesare  
L’ascesa politica di Cesare; la conquista della Gallia; la guerra civile tra Cesare e Pompeo e 
la dittatura di Cesare. 
L’impero  
Gli inizi dell’impero  
Le lotte tra Ottaviano e Antonio; i tentativi di ripristinare la repubblica; la costruzione del 
principato. 
 
La crisi dell’Impero  
In sintesi, le principali dinastie e i principali avvenimenti dalla morte di Ottaviano Augusto 
alla caduta dell’impero romano d’Occidente. 

 
 

Geografia 
 
Attraverso attività svolte individualmente dagli alunni, sono stati svolti i seguenti argo-

menti: 
1. Razze, etnie e popoli.  
2. Gli stati nazionali. 
3. L'ONU e le altre organizzazioni internazionali. 
4. Lo stato di Israele e il difficile rapporto con i Palestinesi. 
5. Gli insediamenti in Asia. 
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