
  

 

 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021-22 

Liceo Scientifico 
Classe: I A 

Disciplina: storia e geografia 
 

 

DOCENTE Prof.ssa Laura Cuboni 

 

TESTO IN ADOZIONE 

U. Diotti – S. Bianchi – C. Biancotti, Contesti di Geostoria, vol. 1, De Agostini Scuola, Novara 2012. 
 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 
(STORIA) 

 

1.  La preistoria e le prime civiltà 

• Linea del tempo sulle epoche storiche 
• Prima della storia 
L’evoluzione della specie:primati, scimmie antropomorfe, homo habilis, homo erectus homo sapiens e homo sapiens sapiens; 
il Paleolitico e il perfezionamento della lavorazione della pietra, linguaggio, emigrazione e riti. Il Neolitico e l'età dei metalli; la 
diffusione dell’agricoltura; le trasformazioni sociali. 
• Le pr i m e  civiltà 
La mezzaluna fertile e le civiltà fluviali; i Sumeri (organizzazione delle città-stato, la gestione delle attività, la gerarchia 
sociale, l'invenzione della scrittura, lo stendardo di Ur); Accadi, Babilonesi, Ittiti, Assiri; il secondo impero babilonese. 
• La storia millenaria dell’Egitto 
 - La civiltà egizia, l'antico regno, il primo periodo intermedio e il medio regno (caratteristiche, principali avvenimenti). Il 
secondo periodo intermedio e il nuovo regno. Approfondimento su Amenofi IV e Tutankhamon; la struttura piramidale della 
società egizia, la religione e la concezione dell'aldilà.. 
• Le antiche civiltà mediterranee 
 - I Fenici (Analisi di una fonte scritta, il viaggio di Annone, le navi mercantili e da guerra fenicie, l'importanza del commercio 
marittimo. Caratteristiche della civiltà fenicia).  
- La civiltà ebraica. 

 

 

2. La civiltà greca 

• Cretesi e Micenei. I periodi della civiltà cretese; la cultura minoico - cretese; il mito del Minotauro; i Micenei; aspetti della 
civiltà micenea; la religione minoico - micenea. 
• Il “Medioevo ellenico” e l’inizio dell’età arcaica. 
• L’ascesa delle poleis: Atene e Sparta a confronto. La polis; la vita nelle poleis; struttura sociale e le forme di governo; 
Sparta; il dominio di Sparta e dei suoi alleati; le origini aristocratiche di Atene; Solone e la costituzione timocratica; la 
tirannide di Pisistrato; la riforma democratica di Clistene. Cultura e arte ad Atene e Sparta. 
• La grande espansione greca nel Mediterraneo. La seconda colonizzazione greca; cultura e arte nelle colonie. 
• L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche; la civiltà persiana; l’espansione dei domini persiani; La prima guerra 
persiana; la seconda guerra persiana. 
• L’egemonia di Atene nell’età di Pericle (sintesi). 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. 
 

 
 



  

 

CONTENUTI ESSENZIALI 
(GEOGRAFIA) 

 

1. Introduzione alla geografia 

• Gli strumenti della geografia. 
 I punti cardinali; il reticolato geografico; le carte geografiche e le proiezioni più usate in cartografia. 
• La Terra: le principali caratteristiche.  
La struttura interna della terra e i continenti. L’orogenesi, l'erosione, le dorsali e fosse oceaniche. I vulcani e i terremoti; gli 
oceani. Gli elementi e i fattori climatici, fasce e aree climatiche, i cambiamenti climatici e gli ambienti naturali.  
 

 

2. L’Europa e l’Italia 

• Il territorio e la popolazione dell’Europa e dell’Italia. 
Inquadramento geografico, popolazione, lingue, religioni.  
Morfologia, idrografia, clima, economia, stati e ordinamenti politici, curiosità storiche, etnografiche, culturali in 
generale. Approfondimento su alcuni stati. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

Nucleo concettuale Area tematica  

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo  5 La disuguaglianza di genere, il fenomeno delle spose 
bambine. Visione di un video testimonianza e del trailer del 
film "La sposa bambina". 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo  10 Partecipazione in videoconferenza al convegno sulle foibe.  

COSTITUZIONE Educazione alla cittadinanza attiva Importanza del rispetto del regolamento d'istituto.  
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