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LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 

Lanusei 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Programma svolto di Geostoria 
Docente: Paola Murino 
Classe: I C Scientifico 
Nel corso del corrente anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

 

Storia 
 

La preistoria e le prime civiltà  
 
Prima della storia: L’evoluzione della specie; la diffusione dell’agricoltura; l’età dei me-

talli; le trasformazioni sociali. 
Le civiltà del grano e dell’orzo: la mezzaluna fertile e le civiltà fluviali; i Sumeri; dagli 

Accadi alla prima dinastia babilonese; gli Hittiti; gli Assiri; il secondo impero babilonese. 
La storia millenaria del Nilo - l’antico Egitto: la storia del regno; la civiltà egizia; appro-

fondimento sui Popoli del mare e la Sardegna nuragica. 
Le antiche civiltà mediterranee - Fenici ed Ebrei: I Fenici; la civiltà fenicia; gli Ebrei. 

 
La civiltà greca 
 
Agli albori della storia greca: Cretesi e Micenei. I periodi della civiltà cretese; la cultura 

minoico-cretese; i Micenei; aspetti della civiltà micenea; la religione minoico-micenea. 
Il “Medioevo ellenico” e l’inizio dell’età arcaica. Il “Medioevo ellenico”; l’inizio dell’età 

arcaica. 
L’ascesa delle poleis: Atene e Sparta a confronto. La polis; la vita nelle poleis; le forme di 

governo; Sparta; il dominio di Sparta e dei suoi alleati; le origini aristocratiche di Atene; So-
lone e la costituzione timocratica; Pisistrato, un tiranno illuminato; 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. Il consolidamento dell’egemonia ateniese; 
l’Atene di Pericle: un faro di civiltà; società e cultura nell’Atene di Pericle. 
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Geografia 
 
 
La Terra: le principali caratteristiche; l'orientamento; il reticolato geografico; le carte ge-

ografiche e le proiezioni più usate in cartografia. Le terre emerse; la tettonica a placche (cen-
ni); i vulcani e i terremoti; gli oceani; le grandi regioni climatiche; i cambiamenti climatici; gli 
ambienti naturali. 

Il Continente europeo: aspetto fisico; climi e ambienti in Europa; andamento demografico 
e migrazioni.  

L’Unione europea: cenni di storia; i simboli dell’UE; le istituzioni dell’UE: il parlamento 
europeo; la commissione europea. 
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