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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II” MELFI (PZ) 

 

  PROGRAMMA DI GEOSTORIA
1
  

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe: Classe I A Linguistico  

Docente: Carmela Vaccaro 

 

 La Storia e la Geografia: un’interrelazione 

 Gli obiettivi della Storia e della Geografia 

 Gli strumenti della Storia e della Geografia: le fonti storiche e le carte geografiche 

 La Geostoria: un campo interdisciplinare 

 La preistoria e le origini dell’uomo 

 Il popolamento della Terra (Geografia) 

 Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani 

 La civiltà egizia 

 I fattori di popolamento (Geografia) 

 Le civiltà della Palestina antica: Ebrei e Fenici 

 Alle radici della civiltà greca: civiltà cretese e micenea; il Medioevo ellenico 

 L’età arcaica: le poleis e la colonizzazione 

 Le forme dell’insediamento urbano (Geografia
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 L’età arcaica: Sparta e Atene  

 Le Guerre persiane 

 La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso 

 La crisi della polis, Alessandro Magno e l’età ellenistica 

 L’Italia preromana e le origini di Roma  

 I primi secoli della repubblica romana 

 Le Guerre puniche
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LIBRO DI TESTO 

Eva Cantarella/ Giulio Guidorizzi, Oriente Occidente, Dalla preistoria a Giulio Cesare - Temi e problemi di 

geografia - L’Italia e l’Europa. Einaudi Scuola. 

 

                                                 
1 La trattazione degli argomenti è stata supportata dalla lettura delle fonti e di approfondimenti presenti sul libro di testo e/o 

forniti dall’insegnante (si rinvia all’allegato in appendice al presente programma).  
2 Gli altri argomenti di geografia, trascurati per motivi di tempo, saranno recuperati, almeno in parte, durante il  prossimo 

anno scolastico.  
3 Gli argomenti in neretto sono stati soltanto spiegati, per evitare un eccessivo recupero del programma nel prossimo anno 

scolastico, quindi saranno oggetto di verifica nel mese di settembre. 
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ALLEGATO - Approfondimenti 

Dal libro di testo 

 Non solo “popolazione” (pag.34) 

 Visualizzare i dati demografici (pag. 37) 

 La ziqqurat di Ur (pag.52) 

 Il Codice di Hammurabi (pag.55) 

 Champollion e il mistero dei geroglifici (pag.75) 

 Norme sociali (pag.149) 

 Le funzioni delle città (pag.180) 

 Le donne di Sparta e Atene (pag.195) 

 Il teatro di Atene (pag.236) 

 L’acropoli di Atene e il Partenone (pag.237) 

 Tucidide: i vantaggi delle vita democratica (pag. 239) 

Su Classroom 

 La peste di Atene 

 L’ultimatum degli Ateniesi a Melo 

 Socrate 

 I diritti delle donne nel mondo ellenistico 

 I libri dell’antichità: dal rotolo al codice 

 Le donne etrusche 

 

Melfi, 08/06/2020 

 

Prof.ssa Carmela Vaccaro      Gli alunni 

_________________________     __________________________ 

            


