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Libri in adozione:
C. Barberis – R. Köhler – E. Noseda – M. P. Scovazzi – C. Vigolini, Geostoria 1. Principato
M. V. Menichetti – V. Lavatelli – E. Noseda, Atlante. Costruire le competenze geografiche.
Principato.

Modulo n. 1 – IL NODO GEOSTORICO DA ERODOTO AI GIORNI NOSTRI
STORIA
La relazione tra Storia e Geografia:
- Erodoto e la nascita della storiografia
- i logoi geoetnografici erodotei
- le fonti storiografiche
Storia e Preistoria:
- la periodizzazione
- la linea del tempo
GEOGRAFIA
Principi di Cartografia (argomento di raccordo tra STORIA e GEOGRAFIA):
- le coordinate terrestri
- caratteri di una carta geografica
- cenni alla rappresentazione della terra nei secoli
- i planisferi di Mercatore e Peters: la rappresentazione cartografica moderna
- cenni alle tipologie di carte in base alla riduzione in scala
Gli strumenti del geografo:
- diagrammi, tabelle, dati statistici

Modulo n. 2 – DALLA PREISTORIA ALLE CIVILTÀ URBANE DELLA MEZZALUNA FERTILE
STORIA
La Rift Valley e l'inizio dell'evoluzione umana.
L'umanità del paleolitico e del mesolitico.
La rivoluzione neolitica: agricoltura e allevamento; le comunità sedentarie.
Il passaggio da Preistoria a Storia: le età dei metalli e l'invenzione della scrittura.
- l'evoluzione della scrittura: dal pittogramma alla scrittura alfabetica
- il geroglifico egiziano
La mezzaluna fertile e lo sviluppo delle civiltà urbane fluviali.
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La civiltà sumerica: nascita, sviluppo e fine; la salinizzazione (argomento di raccordo tra STORIA e
GEOGRAFIA).
Gli Accadi e l'impero di Sargon.
I Gutei e la rinascita sumera.
L'invasione degli Amorrei.
Il primo impero babilonese: Hammurabi ed il codice di leggi scritte.
Gli Assiri: nascita, sviluppo e decadenza; il regime del terrore e le cause della fine della civiltà
assira.
Gli Hittiti: organizzazione politico – sociale di una popolazione indoeuropea.
I popoli del mare (cenni).
Gli Egizi: l'antico regno, la prima fase intermedia, il medio regno, il secondo periodo intermedio ed
il nuovo regno; la riforma monoteista di Amenofi IV.
La fine dell'indipendenza egizia: cenni alle conquiste del territorio egizio (dagli Assiri ai Romani).
Le popolazioni della Terra di Canaan:
- gli Ebrei: dalle origini alla conquista romana della Terra Promessa
- i Fenici: nascita, sviluppo e decadenza; l'invenzione dell'alfabeto fonetico; colonie ed
empori; l’economia fenicia; organizzazione politica delle città stato fenicie; rapporti con gli
invasori
GEOGRAFIA
Il clima:
- differenze tra clima e cambiamento meteorologico
- fattori ed elementi climatici
- fasce e le zone climatiche
Il mondo come sistema:
- biomi e gli ecosistemi
- la biosfera, "sfera della vita" come elemento di interazione tra gli ambienti planetari
- atmosfera, idrosfera, litosfera: caratteri generali
- l'inquinamento dell'atmosfera: effetto serra, polveri sottili e buco nell'Ozono
- l'inquinamento dell'idrosfera: surriscaldamento e refrigeramento delle acque, piogge acide,
acque azotate (eutrofizzazione)
- l'inquinamento della litosfera: prelievi e sversamenti (cave, miniere, discariche),
salinizzazione (argomento di raccordo tra STORIA e GEOGRAFIA)
L'acqua, un bene finito:
- analisi del quantitativo d'acqua disponibile per la vita
- il ciclo dell'acqua e i passaggi di stato dell'acqua: un equilibrio preziosissimo
Sviluppo sostenibile: responsabilità, risparmio e riciclo quali principi di vita

Modulo n. 3 - LA CIVILTÀ GRECA DALLE ORIGINI AD ALESSANDRO MAGNO
La civiltà cicladica
La civiltà minoica:
- le parziali fonti scritte, la relazione tra stori e mito
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-

la civiltà palaziale
il regno di Minosse e la talassocrazia
ipotesi sulla fine della civiltà cretese

La civiltà micenea:
- l'origine indoeuropea
- l'organizzazione politico – sociale
- il megaron quale centro del potere
- le fonti scritte, i poemi omerici
L'invasione dorica e il Medioevo ellenico
La Grecia arcaica:
- la I colonizzazione di Ioni, Eoli e Achei sotto la spinta dei Dori
- l'appartenenza ellenica
- evoluzione della polis arcaica
- la seconda colonizzazione
- le poleis e le ricadute socio – politiche della riforma oplitica
Sparta e Atene: caratteri generali
- Sparta: società e forme di governo
- Atene e la democrazia imperfetta
- la riforma timocratica di Solone
- l'esperienza tirannica di Pisistrato
- l’isonomia di Clistene
L'Impero persiano:
- Ciro il Grande e Cambise
- l'impero di Dario e le riforme: moneta unica, organizzazione militare e territoriale, la riforma
religiosa zoroastrista
- lo scontro con il mondo greco: la rivolta ionica, le guerre persiane
La Grecia dopo la vittoria sui Persiani:
- la Lega di Delo e la Lega del Peloponneso
- la Pentecontaetia e l'ascesa di Pericle
- Atene e il perfezionamento del processo democratico
La Guerra del Peloponneso: una guerra civile
- una guerra, due guerre
- l’impresa navale in Sicilia
- la Fine della guerra e l'egemonia spartana
- i Trenta tiranni ed il ritorno alla democrazia
- Tebe contro Sparta e l'egemonia tebana
- la battaglia di Mantinea ed il ripristino dell’equilibrio tra le poleis
L'ascesa macedone:
- Filippo II conquista la Grecia
- Alessandro Magno e la conquista dell'impero persiano
L’Ellenismo:
- la morte di Alessandro Magno
- i regni ellenistici

GEOGRAFIA
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Le migrazioni (argomento di raccordo tra STORIA e GEOGRAFIA):
- umanità e migrazioni: confronto sulla situazione odierna
- cause delle migrazioni nella storia (argomento di raccordo tra STORIA e GEOGRAFIA)
- il concetto di migrante. le migrazioni,
- i concetti di asilo politico e rifugiato politico
La demografia:
- tasso di natalità
- tasso di mortalità
- saldo naturale
- saldo migratorio
- tasso migratorio
- densità demografica
- le divergenze demografiche tra mondo sviluppato e terzo mondo

Le tipologie urbane:
- migrazioni e lo sviluppo delle città
- tipologie urbane (metropoli, megalopoli, conurbazioni, aree e città metropolitane)
Modulo n. 4 – LA CIVILTÀ ROMANA DALLA FONDAZIONE ALLA CRISI DEL I SEC. A.C.
STORIA
L’Italia preromana:
- i popoli italici (cenni)
- gli Etruschi (cenni)
La fondazione di Roma
GEOGRAFIA
I tre settori dell'economia:
- l'agricoltura quale motore delle principali vicende umane
- il land grab
- sfruttamento territoriale da parte dei colossi dell'economia
- la fusione dei tre settori nell’agribusiness

San Daniele del Friuli, 10 giugno 2019
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