
                                                

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO STATALE 

MARCO TULLIO CICERONE 

 

  

Prof.ssa Samantha Venuta Programma svolto 

A.S. 2017/2018 

       Materia: Geostoria       Classe I A 

 

1 

 

 

Organizzazione, economia e cultura dell’Italia romana. 

La sottomissione delle città greche. 

Lo scontro con Taranto e il coinvolgimento di Pirro.  

La terza guerra sannitica. 

La seconda guerra sannitica. 

La prima guerra sannitica. 

La sottomissione delle città latine. 

Lo scontro coi Galli. 

La conquista di Veio e la sottomissione degli Etruschi. 

Le XII Tavole. 

I conflitti tra patrizi e plebei. 

La nascita della repubblica. 

Il periodo monarchico. 

La fondazione di Roma, tra realtà e leggenda. 

Gli Etruschi. 

I Celti. 

L’Italia preistorica e le prime forme di civiltà.  

La fine dell’impero e la nascita dei regni ellenistici. 

Alessandro Magno e il suo impero. 

La Macedonia prima di Alessandro Magno. 

La Grecia dopo la guerra del Peloponneso e la cultura negli anni della guerra.  

La guerra del Peloponneso: Atene contro Sparta. 

La società ateniese sotto il dominio di Pericle.   

Pericle e la Lega Attica. 

Cimone. 

L'Atene di Pericle.  

Consolidamento dell'egemonia ateniese.  

La città e il paesaggio urbano.  

La seconda guerra persiana.  

La prima guerra persiana. 

La civiltà persiana. 

La seconda colonizzazione.  

Il tempio. 

La riforma di Clistene.  

Gli strumenti della tirannide e l'appello di Solone agli Ateniesi.  

Le classi sociali con Solone e la tirannide di Pisistrato. 

Le origini di Atene e la costituzione di Solone. 

Le forme di governo e la costituzione di Sparta.  

La polis. 
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Il medioevo ellenico.  

Geografia : natalità, demografia, migrazione.   

Religione minoico - micenea, medioevo ellenico.  

Civiltà minoica e micenea.   

Gli Ebrei.  

I Fenici.  

La società egiziana.  

Storia dell' Egitto.  

Secondo impero babilonese.  

Le migrazioni.  

Gli Ittiti e gli Assiri.  

Il Codice di Hammurabi. 

Primo impero babilonese.  

Aree climatiche della terra.  

I Sumeri.  

Terre emerse, tettonica, oceani.  

Introduzione alla geografia:cos'è la geografia.  

Introduzione alla storia: le fonti.  
 

Si è affiancato lo studio degli aspetti morfologici e climatici, nonché politici, economici, religiosi e 

culturali dei paesi relativi alle popolazioni il cui studio è stato affrontato in storia, in particolare: 

 Iran 

 Grecia  

 Penisola italiana 
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