
Liceo Statale Artistico e Linguistico Pablo Picasso – Pomezia (RM) 

PROGRAMMA SVOLTO (A. S. 2018/2019) 
Geostoria – Classe I Sezione D (indirizzo Artistico) 

Prof. Francesco Alvaro 
 

Storia 
 

Unità 1 –  La Preistoria e le civiltà antiche 
 

✓  La Storia; le fonti storiche (materiali, monumentali, scritte, orali e visive o iconografiche; 

      dirette e indirette) 

 
✓  La Preistoria e l’evoluzione della specie umana: Preistoria e Storia; il Paleolitico: inizia 

l’avventura umana; il Mesolitico: una fase di transizione; il Neolitico: una rivoluzione eco-

nomica e sociale; l’Età dei metalli 

 
✓  Le  antiche  civiltà  mesopotamiche: la  nascita  della  civiltà  mesopotamica;  i  Sumeri;  i 

Babilonesi e gli Assiri 

 
✓  L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria: l’insediamento e le attività economiche; una 

storia millenaria raccontata in breve; i tratti culturali di un’affascinante civiltà 

 
✓  Le antiche civiltà del Mediterraneo: i Fenici: un popolo di navigatori e mercanti; gli Ebrei: 

la storia unica di un popolo 
 

 

Unità 2 –  Il mondo greco: dalle origini al declino 
 

✓  Creta,  Micene  e  il  Medioevo  ellenico:  una  civiltà  pacifica  al  centro  del  Mediterraneo 
orientale; la civiltà micenea; il Medioevo ellenico 

 
✓  Una nuova forma politica della pòlis: l’età arcaica (VIII.VI a.C.) e la formazione delle 

pòleis; Sparta; Atene; la democrazia ateniese 

 
✓  Le guerre persiane: dal Mediterraneo all’oceano Indiano; i contrasti fra le colonie greche e i 

Persiani; la Prima guerra persiana (492-490 a.C.); la Seconda guerra persiana (480-479 a.C.) 

 
✓  L’Età di Pericle e la guerra del Peloponneso: le conseguenze delle guerre persiane: il pre-

dominio di Atene; l’Età di Pericle (462-404 a.C.); la guerra del Peloponneso (431- 404 a.C.); 

la fragilità delle pòleis 

 
✓  L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo: la Macedonia dai margini al centro della gre-

cità; Alessandro Magno: dallo Ionio all’Himalaya; l’Età ellenistica; il patrimonio culturale 

dell’Ellenismo 
 

 

Unità 3 –  La nascita di Roma e la sua espansione 
 

 

✓  L’Italia preromana e  gli Etruschi: origine e storia del popolo etrusco; economia, società 

      e cultura



✓  Le origini di Roma: tra storia e mito; la monarchia a Roma; società e religione 

 

✓ L’espansione di Roma in Italia: le istituzioni repubblicane; i contrasti tra patrizi e plebei; 
l’espansione nella Penisola 
 

✓ L’egemonia nel Mediterraneo: la Prima guerra punica; la Seconda guerra punica; la Terza 
guerra punica e la fine di Cartagine 

 

Geografia 
 

✓  I climi e gli ambienti della Terra: le cause dei cambiamenti climatici; riscaldamento globale e 

scenari futuri  

 

✓ Le risorse e lo sviluppo sostenibile: le risorse naturali del nostro pianeta; le risorse energe-

tiche primarie; l’inquinamento del pianeta 

 

✓ Acqua, H2, Oro: il “Pianeta Blu”; perché l’acqua è considerata “oro blu” 

 
✓ L’Italia: descrizione fisica e politica: le caratteristiche fisiche; il clima; organizzazione poli-

tica; … e i microstati 

 
✓  Popolazione ed economia:  la  popolazione  italiana  e  gli  stranieri  residenti;  l’economia 

italiana: dalla crisi ad una debole ripresa; i settori economici; il settore turistico in Italia; il pa-

trimonio artistico-culturale e ambientale 
 

Libro di testo utilizzato 
 

Rizzi, Parisi, Nuovo viaggio nella Geostoria (volume 1 – Dalla Preistoria a Roma re-

pubblicana), A. Mondadori Scuola 
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