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Classe 1DA Liceo linguistico-tedesco 

Libro di testo: 

• Contesti di Geo-Storia volume I (Dalla Preistoria al secolo III a.C., Gli ambienti e i 

popoli, L’Europa e l’Italia) 

• Di: Umberto. Diotti, Stefano. Bianchi, Claudia. Biancotti 

• Casa editrice: De Agostini 

Storia: 

La Geo-storia e gli strumenti per orientarsi nello spazio e nel tempo.  

Storia e preistoria.  

L’evoluzione dell’uomo.  

I modi e i tempi della diffusione dell’uomo sull’ecumene.  

I rapporti uomo -ambiente e le trasformazioni operate dall’uomo nel corso della preistoria. 

La diffusione dell’agricoltura e dell’allevamento.  

La nascita dei villaggi.  

L’età dei metalli.  

L’invenzione della ceramica.  

Arte, religione e magia. Le trasformazioni sociali.  

La “Mezzaluna fertile”. Il passaggio dalla rivoluzione neolitica alla rivoluzione urbana: la 

nascita delle “civiltà fluviali”.  

I Sumeri e gli Accadi.  

Il primo e il secondo impero babilonese. 

I Gutei, gli Assiri e gli Hittiti.  

La storia millenaria del Nilo: l’antico Egitto.  

Le antiche civiltà mediterranee: Fenici ed Ebrei.  

Gli albori della storia greca: i Cretesi e i Micenei. 



Il “medioevo” ellenico e l’inizio dell’età arcaica. 

L’ascesa delle poleis: Atene e sparta a confronto.  

La grande espansione greca nel Mediterraneo. (Sintesi) 

L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche. (Sintesi) 

L’egemonia di Atene e l’età di Pericle. (Sintesi) 

La guerra del Peloponneso e la crisi della polis. (Sintesi) 

La fine della libertà dei Greci. Alessandro Magno e l’Ellenismo.  

L’Europa e l’Italia prima di Roma. Palafitte e terramare, i castellieri, la civiltà nuragica. La 

cultura villanoviana. I Celti e gli Etruschi.  

Le origini di Roma e le prime istituzioni monarchiche e repubblicane. La lotta tra patrizi e 

plebei.  

Geografia:  

La Terra; le principali caratteristiche: 

• Le terre emerse: la terra, i continenti, l’orogenesi e l’erosione.  

• Vulcani, maremoti e terremoti. 

• Gli oceani. 

• Le grandi regioni climatiche. 

• I cambiamenti climatici. 

• Gli ambienti naturali: tundra, taiga, bosco di latifoglie, macchia mediterranea, steppe, 

praterie, savane e foreste pluviali, aspetti storici, politici, artistici e culinari inseriti in 

un lavoro multimediale, di gruppo o singolo, su uno Stato o un Continente scelto dagli 

studenti.  
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