
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Storia e Geografia 

Classe 1G 
Liceo Scienze Umane 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Valentina Giampieri 

 
 
 

Libro di testo 
Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Geostoria. Il Lungo presente. Dalla preistoria a Giulio Cesare, 
Einaudi Scuola 
Sono state forniti dalla docente alcuni materiali di approfondimento e alcune fonti storiche, 
analizzate in classe, al fine di fornire documenti di studio della storia e contenuti di riflessione e 
dibattito. 
 

STORIA 
La storiografia e le fonti 
(materiale fornito dalla docente) 
 
Preistoria 
L’evoluzione dell’essere umano  
Dalle scimmie antropomorfe all’Homo Sapiens  
Il Paleolitico Il mesolitico Il Neolitico  
La nascita delle città e l’era dei metalli  
 
La Mesopotamia  
Sumeri Accadi e Gutei  
Babilonesi  
Indoeuropei  
Gli Hittiti e gli Assiri 
I Persiani  
La civiltà del Nilo: gli Egizi  
Antico Egitto, il Medio Regno, il Nuovo e il declino dello Stato egizio  
 
La civiltà della Palestina antica  
Nuove civiltà nel Mediterraneo 
Gli Ebrei  
I Fenici 
 



 
 

 

La civiltà Greca 
La civiltà Minoica  
I Micenei 
Il Medioevo ellenico e le origini della polis 
Lettura e commento delle fonti: passi tratti da Aristotele, Politica. 
 
La polis e la colonizzazione greca  
I cambiamenti dell’epoca arcaica  
La nascita della polis e l’avvento della tirannide 
L’espansione coloniale  
L’identità culturale dei greci  
 
Sparta e Atene in epoca arcaica  
Sparta nell’epoca arcaica  
Sparta: la società e le istituzioni politiche  
Atene nell’epoca arcaica  
La costituzione ateniese: dalla monarchia alla timocrazia  
Dalla tirannide alla democrazia  
 
Greci contro Persiani  
Le origini del conflitto 
La prima guerra persiana  
La seconda guerra persiana  
 
La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso 
La Grecia dopo le Guerre Persiane  
L’ascesa di Atene e l’età di Pericle  
La Guerra del Peloponneso 
 
La fine della polis e l’impero di Alessandro Magno  
La crisi del sistema delle polis  
L’ascesa dei Macedoni 
Alessandro Magno 
Le lotte per la successione  
La società ellenistica La cultura ellenistica  
 
L’età antica e la nascita di Roma  
I popoli pre-romani 
Etruschi  
Celti 



 
 

 

Le origini di Roma  
La Roma dei sette re  
La famiglia e la religione a Roma  
 
Le origini della Repubblica  
Dalla monarchia al consolato  
Le guerre nel Lazio  
Società e istituzioni nel V secolo a.C  
La conquista dell’Italia centrale e meridionale  
 
Le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente  
Una nuova potenza: Cartagine 
Roma prima delle Guerre Puniche  
La Prima guerra punica 
La Seconda guerra punica  
La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica  
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
Il laboratorio del geografo 
Le origini della geografia 
Una ricerca antica quanto l’uomo 
Le carte geografiche  
La storia della cartografia (materiale fornito dalla docente) 
 
La popolazione della Terra 
Il popolamento della Terra 
Le migrazioni 
Le società multiculturali 
 
 

La docente 
Prof.ssa Valentina Giampieri 

 


