
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. FRACASTORO”
PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA Verona, 6 giugno 2022
CLASSE IAL ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Libro di testo: Le pietre parlano I volume
LA PREISTORIA  
Che cos’è la storia
Le coordinate dello storico e le discipline parallele
Esempi di storici antchi: Erodoto, Strabone
Le origini dell’umanità

 Paleolitco, Mesolitco, Neolitco
 Nascita delle cità

LE CIVILTA’ DELL’ANTICO ORIENTE  
 Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi, 
 La civiltà degli Egiziani: il Nilo, società, religione, Antco, Medio e Nuovo Regno 
 La civiltà degli Hitt
 Assiri, Medi e Persiani
 La civiltà dell’antca Palestna: gli Ebrei
 I fenici e le loro colonie nel mediterraneo

LA CIVILTA’ GRECA  
Alle radici della civiltà greca

 Cretesi
 Micenei
 Medioevo Ellenico
 Il periodo arcaico: la nascita delle poleis; la prima colonizzazione

SPARTA E ATENE
 Sparta una polis oligarchica
 Atene e l’avvento della democrazia: Clistene
 Il mondo comune dei greci
 Le guerre persiane e l’età classica
 Pericle
 La guerra del Peloponneso e la sconfta di Atene

ELLENISMO
 La dinasta macedone, Filippo II
 Alessandro Magno
 L’Ellenismo e i regni ellenistci

L’ITALIA PRE-ROMANA E LA NASCITA DI ROMA
1. Le civiltà dell’Italia pre-romana: dalla preistoria ai Villanoviani, la civiltà Nuragica,

gli Etruschi e le ipotesi della loro origine
2. La nascita di Roma nel mito e nella storia: organizzazione monarchica, la società,

la famiglia, la religione
3. I re di Roma 
4. La Repubblica e le sue isttuzioni (magistrature e assemblee e loro funzioni) 
5. L’espansione di Roma 
6. Le guerre sannitche 
7. Le guerre puniche CENNI



APPROFONDIMENTI:
Educazione civica: la raccolta dei rifut
Letura da Erodoto – Le guerre persiane 
Sviluppo di una presentazione power point su una colonia greca in Italia e nel 
Mediterraneo

Programma di Geografa
Che cos’è la geografa
I primi geograf: Erodoto, Strabone, Cesare
Gli strument della geografa
Lo studio e la rappresentazione dello spazio
Cartografa, scale, coordinate geografche
Dat statstci e grafci: aerogrammi istogrammi cartogrammi
Il sistema terra e i suoi biomi
Ambient e biomi 

Compit di Storia per le vacanze:
 Letura di: “oomini, boschi e api” di Mario Rigoni Stern

OPPoRE 
 Valerio Massimo Manfredi “Alexander”
 Svolgere una mini ricerca di approfondimento da presentare alla classe al rientro

dalle vacanze su un argomento a scelta tra i seguent (anche tramite supporto 
multmediale):
Legione romana o su uno degli aspet della civiltà romana tra i seguent: 
Roma: le leggi delle XII tavole 
Le magistrature della Roma repubblicana
La religione dei romani
La famiglia
La donna romana
A casa romana: la domus di Verona (Via Marsala o piazza San Cosimo)
La scuola a Roma 
Gli schiavi 
L’architetura dell’utle: pont, strade, acquedot, basiliche, circhi, teatri, 
anfteatri (a scelta)
L’organizzazione dei territori conquistat: colonie, municipi, cità federate, 
province
 Letura di artcoli di giornale relatvi ad argoment di interesse storico e 

geografco
 Conservare il libro di testo volume I per terminare il programma il prossimo 

anno
 leggere dal libro 
 Risorse e Problemi - L’inquinamento
 I setori economici e la globalizzazione
 L’Italia 

Verona, 6 giugno 2022 La docente
Giulia Cortella
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