
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
 

Disciplina: Storia e Geografia  
 

CLASSE 1 Bm LICEO CLASSICO 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Prof.ssa Renata Pignocchi 

 
 
 
 

 La preistoria: caratteri generali del Paleolitico. Le innovazioni del Neolitico: la 
scoperta dell'agricoltura e il passaggio dal nomadismo alla sedentarietà. Le prime 
forme di urbanizzazione 

 
Le civiltà pregreche: 
 

 Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Anatolia: civiltà sumera e accadica; cenni sulla civiltà 
babilonese; la civiltà assira; caratteri generali della civiltà hittita. 

 La civiltà egizia: periodizzazione e caratteri generali 

 Periodizzazione e caratteri generali della civiltà minoica 

 Periodizzazione e caratteri generali della civiltà micenea. 

 Periodizzazione e caratteri generali della civiltà fenicia.  

 L'impero persiano: caratteri generali 
 
La civiltà ellenica dalle origini all’ellenismo: 

 Il declino e la fine della civiltà micenea; il concetto di “Medioevo ellenico” e i fenomeni 
salienti di questo periodo. La migrazione ionica 

 Le origini della civiltà ellenica: l’VIII sec. a.C. e l’emergere delle prime comunità statali; 

le po/leij e gli “stati-ethnos”; le amfizionie e il ruolo dei santuari in età arcaica. 

 La seconda colonizzazione 

 I mutamenti economici, sociali e politici del VII sec. a.C..    

 Il fenomeno della tirannide. 

 Nascita e caratteri salienti dello stato spartano 

 Atene nel VI sec. a.C.: la riforma soloniana e la tirannide dei Pisistratidi. 



 
 

 

 Atene nel V sec. a.C.: la riforma clistenica e la successiva evoluzione dello stato 
democratico. 

 La rivolta ionica e le guerre persiane.  

 Atene nel V sec. a.C.: la pentecontaetia, la formazione della Lega Delio-attica, 
l'evoluzione politico-istituzionale in senso democratico dello stato ateniese, la politica 
di Pericle. 

 La guerra del Peloponneso: cause, tappe principali, esito e conseguenze (la tirannide 

dei Trenta e la successiva riflessione sulla pa/trioj politei=a. 

 Caratteri generali del IV sec. a.C. in Grecia: dal predominio di Sparta e dalla ripresa 
della conflittualità con i Persiani alla breve esperienza dell'egemonia tebana. 

 La Macedonia e la politica di Filippo II 

 La formazione dell’impero di Alessandro Magno 

 La dissoluzione dell’impero di Alessandro e la formazione dei regni ellenistici. 

 Fisionomia economica, politica e sociale dei regni ellenistici  

 Aspetti culturali dell’ellenismo 
 
Programma svolto di Geografia 
 

 Le province italiane e la loro collocazione geografica. 

 Lettura di una carta stradale: simbologia e orientamento. 
  

 L’Unione Europea:  

* L’Europa geografica e politica: stati e capitali dell’Europa 
* Storia dell’ Europa unita: dalla CECA all’UE 
* L’introduzione dell’euro: motivazioni, conseguenze, prospettive 
* Gli organi esecutivi e legislativi dell’UE: il Consiglio Europeo, il Consiglio dei Ministri 
dell'Unione Europea, la   Commissione Europea, il Parlamento Europeo; gli organi di 
controllo: la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti.  
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