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Programma di Geo-Storia
Unità 1 La formazione delle civiltà umane
Lo spazio geografico: l’Africa. La Rift Valley
• Cap.1 Gli spazi e i tempi della preistoria: il puzzle dell’ominazione; la cultura del Paleolitico.
• Cap.2 La grande trasformazione: dall’agricoltura ai metalli; la città, il potere, la scrittura.
Unità 2 Città e imperi: le prime civiltà agricole e urbane
• Cap.3 La Mesopotamia, terra di molti popoli: Sumeri, Accadi, Babilonesi. Atlante fra ieri e oggi:
Vicino Oriente antico e Medio Oriente
• Cap.4 Stretti intorno a un fiume:l’Egitto.
Geostoria: l’antico Egitto e l’Egitto oggi.
• Cap.5 Movimenti di popoli e grandi imperi: le popolazioni indoeuropee e gli Hittiti; l’impero degli
Assiri e la tarda civiltà babilonese; fra Occidente e Oriente, i Persiani.
• Cap.6 Il mare che unisce: i cretesi e i micenei
• Cap.7 L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei. La Palestina tra passato e presente.
Unità 3 La Grecia delle poleis
• Cap.8 Un mondo di città: la Grecia dal XII all’VIII secolo a.c.; la svolta dell’VIII secolo: poleis,
colonie, scrittura; la Grecia oggi.
• Cap.9 La società greca
• Cap.10 Conflitti sociali ed evoluzione della polis
• Cap.11 Modelli politici: Atene e Sparta
Unità 4 Dalle poleis all’ellenismo
• Cap.12 Le guerre persiane e l’egemonia ateniese
• Cap.13 La guerra del Peloponneso e la crisi della polis
• Cap.14 Alessandro Magno e l’ellenismo. La Macedonia oggi
Unità 5 L’Italia e Roma dalle origini al III secolo a.C.
• Cap.15 L’Europa e l’Italia dalla Preistoria alla Storia. i Celti e gli Etruschi.
• Cap.16 Roma dalle origini alla repubblica: le origini e l’età monarchica; le strutture di una
società aristocratica; il sistema politico; l’economia e la religione.
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