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Programma geostoria 1I prof.ssa trapani 

 

LE ORIGINI DELLE UMANITA’ 

 

-I primi ominidi  

-Homo erectus 

-Homo sapiens e il popolamento del 

pianeta 

  

IL PALEOLITICO 

  

IL NEOLITICO 

  

GEOGRAFIA 

 

-La descrizione della terra 

-le carte geografiche 

-le regioni dell’Italia  

 



LE CIVILTA’SUI FIUMI 

  

-I Sumeri e la nascita delle città-stato 

-La civiltà mesopotamica 

  

-La valle del Nilo e la formazione del 

regno egizio 

-La società egizia 

  

POPOLI E REGNI DELL’ETA’ DEL 

FERRO 

-Gli Hittiti 

-La grande crisi del XII secolo 

-Dal deserto alla “terra promessa”:gli Ebrei 

-Gli Assiri,mercanti e guerrieri 

 

GEOGRAFIA 

-Continenti e oceani 

-Russia 

  

IL MEDITERRANEO E I PRIMI GRECI  

-L’isola di Greta e la civiltà minoica 

-Gli Achei-Micenei,i più antichi Greci 

-I Fenici,mercanti e marinai 

-Le colonie dei Fenici 

 

LA FORMAZIONE DEL MONDO GRECO 

-Dagli Achei ai Dori  



-Il Medioevo ellenico 

-La polis aristocratica 

-La colonizzazione del Mediterraneo 

-La Magna Grecia 

 

LO SVILUPPO DELLE CITTA’ GRECHE 

-La costituzione di Solone ad Atene  

-Dai legislatori ai Tiranni 

-Sparta 

  

GEOGRAFIA 

-L’ambiente,il paesaggio e le società 

umane 

 

LA DEMOCRAZIA ATENIESE 

-La costituzione di Clistere 

-La prima guerra Persiana 

-La seconda guerra Persiana 

 

L’ETA’ DI PERICLE 

L’imperialismo Ateniese 

  

LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

 

L’UMANESIMO ELLENICO 

-Il primato culturale di Atene 

-I sofisti e Socrate 

 



GEOGRAFIA 

-La popolazione:questione demografia e 

migrazioni 

 

LE CRISI DELLE POLIS 

-La breve supremazia di Tebe 

-I giganti del pensiero greco:Platone e 

Aristotele 

-Cittadinanza e costituzione:La scuola è 

aperta a tutti 

 

ALESSANDRO MAGNO E 

L’ELLENISMO 

-Filippo di Macedonia sottomette le polis 

-Il progetto politico di Alessandro  

   

IL MONDO ELELNISTICO 

-La divisione dell’impero. I regni dei 

Diadochi 

-La società e la cultura ellenistica 

 

GEOGRAFIA 

-I Patrimoni Mondiali dell’Umanità 

-Italia 

 

L’ITALIA ANTICA E LA ROMA DEI 

RE 

 



Il POPOLAMENTO DELL’EUROPA 

-Dal Neolitico all’età del bronzo 

-L’Europa dei Celti 

 

IL POPOLAMENTO DELL’ITALIA 

-Una terra dai molti popoli 

-L’Italia nell’età del ferro 

  

GLI ETRUSCHI 

  

I RE DI ROMA 

 

GEOGRAFIA 

-Mondo Globale e differenze culturali 

  

LO STATO ROMANO   

 

ROMA IN ITALIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” - Reggio Calabria 

  

PROGRAMMA 

DI  

GEO-STORIA 

Classe 1^Q  

Anno scolastico 2017/2018 

      

LA STORIA 

o Il tempo  

o Lo spazio 

o Le fonti 

o Cause, conseguenze, relazioni  

      LA GEOGRAFIA 

o Il tempo  

o Lo spazio 

o I dati 

o Il rapporto uomo-ambiente 

o Locale e globale  



LA FORMAZIONE DELLE CIVILTA’ UMANE 

Gli spazi e tempi della preistoria  

o Il puzzle dell’ominazione 

o La cultura del Paleolitico 

o Senza distinzione di razza (cittadinanza)  

La grande trasformazione 

o Dall’ agricoltura ai metalli  

o La città, il potere, la scrittura 

 

CITTA’ E IMPERI: LE PRIME CIVILTA’ AGRICOLE E URBANE: 

La Mesopotamia, terra di molti popoli  

o I sumeri, una civiltà agricola e cittadina 

o Accadi e Babilonesi: la Mesopotamia dei regni unitari  

Stretti intorno a un fiume: l’Egitto 

o L’ ambiente fisico e le fasi della storia egizia  

o L’ Antico Regno e le basi della civiltà egizia 

o Dal regno all’impero: l’espansione dell’Egitto 

o Dèi, culto dei morti e scienze: il sapere degli egizi  

 

Movimenti di popoli e grandi imperi  

o Le popolazioni indoeuropee e gli hittiti 

o L’ impero degli assiri e la tarda civiltà babilonese 

o Fra Occidente e Oriente: I Persiani  

 

Il mare che unisce: i cretesi e i micenei  

o Creta, isola di palazzi e di commerci 

o Le rocche e il mare: la civiltà guerriera dei micenei  

 



L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei  

o La civilizzazione nell’area siro-palestinese 

o Le navi, la porpora, i metalli: la civiltà dei fenici  

o La Palestina dell’unico dio: gli ebrei  

 

GEOGRAFIA - Risorse. Energia, acqua e ambiente  

o Limitate e inquinanti: le fonti esauribili 

o Durevoli e pulite: le fonti rinnovabili 

o L’ acqua, “diritto dell’umanità” 

o L’ambiente a rischio  

 

LA GRECIA DELLA POLIS 

Un mondo di città  

o La Grecia dal XII all’VIII secolo a.C. 

o La svolta dell’VIII secolo a.C.: poleis, colonie, scrittura  

La società greca 

Conflitti sociali ed evoluzione della polis:  

o La polis arcaica e il potere aristocratico 

o Opliti, legislatori, tiranni  

Modelli politici: Atene e Sparta 

o Atene nell’età arcaica  

o Clistene e la democrazia ateniese 

o Sparta: l’uguaglianza dei pochi  

DALLE POLEIS ALL’ELLENISMO 

Le guerre persiane e l’egemonia ateniese    

o Atene: egemonia e democrazia 

o La democrazia dei greci e la nostra (cittadinanza)   

     Le guerre del Peloponneso e la crisi della polis 



o L’ascesa della Macedonia  

o Alessandro Magno e l’ellenismo 

GEOGRAFIA- Popolazione. Un mondo, miliardi di persone  

  

o Come è distribuita la popolazione 

o Un mondo di città 

o Oltre le frontiere: i flussi migratori  

 

L’ITALIA E ROMA: DALLE ORIGINI AL III SECOLO A. C. 

L’Europa e l’Italia: dalla preistoria alla storia  

o I celti, i primi “europei” 

o L’Italia 

o Le colonie greche in Italia 

o La civiltà ricca e urbanizzata degli Etruschi  

Roma dalle origini alla repubblica 

o L’età della monarchia  

o Le strutture di una società aristocratica 

o Senato, comizi, magistratura: il sistema politico 

o L’economia della Roma arcaica 

o In pace con gli dei: la religione romana 

o La Repubblica e la “virtù” dei cittadini (cittadinanza)  

L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni 

o Il dominio sul Lazio: un secolo e mezzo di guerre  

o Il lungo scontro politico fra patrizi e plebei 

Il dominio romano sulla penisola  

o Organizzare il dominio: municipi, colonie, federati 

GEOGRAFIA 

ITALIA. UN PAESE PLURALE.  



o Un mosaico geofisico 

o Gli italiani e l’Italia 

o L’ economia italiana: luci e ombre 

o L’Italia delle macroregioni 

o L’Italia parte d’ Europa  

 

 

 

 

PROGRAMMA GEOSTORIA 2I  Prof.ssa Trapani 

CESARE IL PADRE DI ROMA  

I nuovi protagonisti: Antonio e Ottaviano  

Il secondo triumvirato  

L’Occidente contro l’Oriente  

 

IL FONDATORE DEL PRINCIPATO  

I poteri del principato  

La riorganizzazione dell’impero  

La politica militare  

Cittadinanza e Costituzione: L’ordinamento della Repubblica italiana 

 

I SUCCESSORI DI AUGUSTO  

Tiberio e la dinastia giulio-claudia 

Il dispotismo di Caligola e il buon governo di Claudio  

Nerone e la crisi del principato  

 

CRISI E RINNOVAMENTO DEL PRINCIPATO  

Il ritorno del dispotismo  



I principi adottivi: il governo del migliore  

Il “secolo d’oro” dell’impero  

STATO E SOCIETÀ NELLA ROMA IMPERIALE  

Il regime imperiale  

La “globalizzazione”, l’integrazione e lo sviluppo romano  

 

GEOGRAFIA 

L’urbanizzazione continua a crescere  

Geopolitica e conflitti  

 

LA NASCITA E LA CRESCITA DEL CRISTIANESIMO  

 

LA MONARCHIA MILITARE  

La dinastia dei Severi  

I problemi dell’impero  

Cittadinanza e costituzione: L’ordinamento della Repubblica italiana  

 

LA GRANDE CRISI DEL III SECOLO  

Germani e Romani  

I molti volti della crisi 

 

 

GEOGRAFIA  

Un mondo diseguale e poco sostenibile  

 

LA RIFONDAZIONE DELLO STATO ROMANO  

Il rafforzamento dello Stato  

La struttura sociale dell’impero  



La battaglia contro i cristiani e la fine della tetrarchia  

Cittadinanza e costituzione: lo Stato e l’economia  

 

L’IMPERO ROMANO-CRISTIANO  

La svolta di Costantino  

L’espansione del cristianesimo  

Costantino e il rafforzamento dello Stato imperiale 

Le grandi migrazioni e la politica di Teodosio  

 

LA CADUTA DELL’OCCIDENTE ROMANO  

Il ruolo delle invasioni barbariche  

 

GEOGRAFIA  

Strategie per uscire dal sottosviluppo   

 

MEDIOEVO  

Il mondo germanico  

I regni romano-germanici  

Visigoti e Ostrogoti. Teodorico il grande  

 

L’EUROPA CRISTIANA  

La Chiesa di Roma  

Ruolo cruciale di monaci, vescovi e papi  

 

L’ORIENTTE GRECO-ROMANO  

L’impero d’Oriente  

Giustiniano e la riunificazione dell’impero  

Cittadinanza e costituzione: regole per convivere: le leggi  



La riconquista dell’Occidente  

Dall’impero d’Oriente all’impero bizantino  

 

GEOGRAFIA  

Le ricchezze del sottosuolo  

 

I LONGOBARDI IN ITALIA  

 

GLI ARABI E L’ISLAM 

 

L’IMPERO BIZANTINO  

Bisanzio, una fortezza assediata 

La Chiesa d’Oriente e la Chiesa di Roma  

 

GEOGRAFIA  

L’agricoltura e il problema del cibo   

 

IL REGNO DEI FRANCHI 

I Merovingi e l’aristocrazia franca  

L’ascesa dei Pipinidi  

Pipino, i Longobardi e il papa  

 

CARLO MAGNO E LE SUE GUERRE DI CONQUISTA   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA LATINO 1I   prof.ssa Trapani 

 

Fonetica e morfologia  

1.Scrittura e pronuncia del latino  

L’alfabeto                                                                                                            

Vocali, dittonghi e consonanti                                                                                

Le sillabe                                                                                                                        

La quantità                                                                                                          

L’accento                                                                                                                               

2. Generalità sulla flessione  

Tema e desinenza                                                                                                                       

Elementi della declinazione                                                                                                                                            

Il numero e il genere                                                                                                                                                

Il caso  

3. Le cinque declinazioni  

Prima declinazione (temi in –a)                                                                                                               

Seconda declinazione (temi in -o)                                                                                                                                      

Terza declinazione (temi in consonante; temi in vocale –i)                                                                     

Quarta declinazione (temi in –u)                                                                                                               



Quinta declinazione (temi in –e)  

4. Declinazione dell’aggettivo  

Aggettivi in –us, -a,-um                                                                                                                              

Aggettivi in –er, -a, -um                                                                                                                

Concordanza dell’aggettivo                                                                                                                 

Aggettivi della seconda classe:                                                                           

Aggettivi a tre uscite                                                                                                        

Aggettivi a due uscite                                                                                                                                    

Aggettivi ad una uscita                                                                                                                                                     

5. Comparazione degli aggettivi e degli avverbi                                        

I gradi dell’aggettivo                                                                                                                                                     

Comparativo di uguaglianza e di minoranza                                                                                      

Comparativo di maggioranza                                                                                                                                               

Superlativo                                                                                                                           

Il superlativo relativo  

6. Pronomi  

Generalità                                                                                                                              

Pronomi personali, pronomi riflessivi                                                                                                           

Senso riflessivo dei pronomi personali                                                                                                                              

Pronomi e aggettivi possessivi                                                                                                                                                                       

Senso riflessivo dei pronomi possessivi                                                                               

Pronomi e aggettivi dimostrativi                                                                                                                                    

Pronomi e aggettivi dimostrativi  

7. Il verbo  

Caratteri generali                                                                                                                                             

La diatesi del verbo latino                                                                                                                             

Il modo                                                                                                                                                 

Il tempo                                                                                                                                                                                  



Persona e numero                                                                                                                                                             

Elementi della voce verbale                                                                                      

Le quattro coniugazioni                                                                                                                            

I temi fondamentali del verbo                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tempi fondamentali e tempi derivati                                                                                                                                                        

Il verbo sum, es, fui, esse                                                                                                  

Coniugazione del verbo attivo                                                                     

Coniugazione del verbo passivo                                                                                            

8. Le quattro coniugazioni                                                                                    

Attiva                                                                                                                           

Passiva: presente, imperfetto e futuro semplice  

9. Il sistema del perfetto  

Latino vivo:   

Citazioni, sentenze, parole attinte dalla memoria storica ed entrate nel 

comune parlare  

Civiltà latina:  

La religione                                                                                                                                                                

La casa romana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale                                                                      A.S. 2017/2018 

       ''L. Da Vinci'' 

PROGRAMMA 

DI  

GEOSTORIA 

Classe 1O 

Gli alunni                                           L'insegnante 

LA TERRA E I PRIMI ESSERI UMANI 

Dal paleolitico al neolitico 

-Ambiente ed evoluzione 

-Il processo di ominazione: verso la stazione eretta 

-Da Homo habilis a Homo sapiens: la preistoria 

-Dall'economia di raccolta alla rivoluzione agricola 

-Nomadi e sedentari 

LE CIVILTA' DEL VICINO ORIENTE ANTICO 

Mesopotamia, dalle civiltà agli imperi 

-La nascita dell'agricoltura irrigua 

-Le città-Stato dei Sumeri 



-La nascita della scrittura 

-Dai Sumeri agli Accadi 

-I Babilonesi 

Nuovi assetti nel Vicino Oriente 

-Le grandi migrazioni del II millennio a.C. 

-Ittiti, Assiri e Neobabilonesi 

L'Egitto dei faraoni 

-La valle del fiume Nilo 

-L'abbondanza dei cereali e il ruolo dei magazzini 

-L'unità del territorio egizio 

-L'organizzazione sociale e il ruolo della religione 

-Dall'Antico Regno al Nuovo Regno 

-Piramidi, mummie e papiri: il culto dei faraoni 

Ai margini degli imperi 

-Gli Ebrei 

-I Fenici 

-Nuove religioni e nuovi alfabeti nel Vicino Oriente 

GEOGRAFIA 

Il Sistema Terra: Struttura, ambienti e popolamento 

-La struttura della Terra 

-Climi, fasce climatiche e biomi 

-Il popolamento della Terra 

-Ecosistemi e società 

-Cambiamenti climatici e inquinamento 

-Catastrofi naturali e rischi ambientali 

-Risorse naturali e fonti energetiche 

-Le risorse idriche 

-Il settore primario 



-Il settore secondario 

-Dal terziario al futuro 

-Il villaggio globale 

L'EUROPA E IL MONDO GRECO 

-La diffusione dell'agricoltura in Europa 

-Le prime civiltà neolitiche europee 

Le origini della civiltà Greca 

-La civiltà palaziale di Creta 

-La civiltà micenea 

La Grecia Arcaica 

-Il Mediterraneo greco 

-La formazione di un mercato mediterraneo 

-Dal Medioevo ellenico alla nascita dell'identità greca 

-La nascita delle polis 

-L'espansione greca nel Mediterraneo 

-Il regime oligarchico di Sparta 

-L'Atene di Solone 

-Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia 

-L'olimpo dei Greci 

La grecia classica 

-Le guerre persiane e l'egemonia di Atene 

-L'imperialismo ateniese e l'età di Pericle 

-La cultura e la vita ad Atene nell'epoca classica 

-La guerra del Peloponneso e la decadenza ellenica 

L'età ellenistica 

-La Grecia tra il Mediterraneo e l'Oriente 

-Il Regno di Macedonia alla conquista della Grecia 

-L'impero di Alessandro e i regni ellenistici 



-La koinè e la cultura ellenistica 

L'ITALIA PREISTORICA E ROMA 

L'Italia preromana 

-Tra le Alpi e il Mediterraneo 

-L'Italia centrale e le sue risorse 

-I popoli italici 

-La civiltà degli Etruschi 

-Cultura, religione, arti e tecniche 

Le origini di Roma 

-Roma da villaggio a città-Stato 

-Dalla monarchia alla repubblica 

-La religione nella Roma arcaica 

-L'espansione di Roma e le guerre sannitiche 

-La romanizzazione dell'Italia e l'ascesa dei plebei 

-L'organizzazione del territorio 

L'espansione nel mediterraneo 

-Il Mediterraneo, mare nostrum dei Romani 

-Roma e Cartagine, due civiltà a confronto 

-La prima guerra punica 

-La seconda guerra punica 

-L'espansione a Oriente e la terza guerra punica 

GEOGRAFIA 

L'Europa e l'Unione Europea 

-Lingue e religioni in Europa 

-Popolazione e insediamenti in Europa 

-L'Europa: dalle origini al primato mondiale 

-L'unione europea 

-Le istituzioni dell'Ue e le politiche comunitarie 



-Stati d'Europa: Grecia, Francia, Germania, Regno Unito 

Italia 

-L'ambiente fisico della penisola 

-Il clima dell'Italia 

-L'economia della penisola italiana 

 

 

 

 

Programma geostoria 

Classe 2Q prof.ssa trapani 

L’età di cesare: 

 Gli anni di pompeo e crasso 

 L’ascesa di cesare 

 La guerra civile e la dittatura di cesare 

Il principato di augusto 

L’età del consolidamento :i Giulio-Claudii e i Flavi 

L’apogeo dell’impero 

 Il principato adottivo e l’” ottimo principe”. 

 L’esercito e le province :i Severi 

 L’impero delle città,le città dell’impero 

 La “globalizzazione” romana 

 Ricchi,poveri,arricchiti 

La cultura, la religione, il cristianesimo 

Crisi e trasformazioni 

 La crisi del 3 secolo 

 Le riforme di Diocleziano 

Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 

 Costantino e l’impero tardoantico 

 Costantino, l’impero e la chiesa 

La fine dell’impero d’occidente 



 Romani e Germani 

 Come muore un impero 

L’europa romano-germanica 

 L’incontro di due mondi  

 I regni romano-germanici 

 L’italia dopo il 476 :gli ostrogoti 

 L’impero continua a Oriente 

 Il sogno di Giustiniano 

 Un impero più greco e meno romano 

La chiesa,L’Italia e i longobardi 

 

La nascita dell’Islam 

 Tra nomadi e sedentari :L’arabia 

 L’Islam una nuova religione 

La curtis e il potere signorile 

 Un mondo rurale 

 Padroni e contadini, il sistema curtense 

 Il potere signorile e i servi 

Potenze emergenti :la chiesa di Roma, i Franchi 

 La frattura tra la chiesa romana e la chiesa orientale 

 I Franchi e la nascita del sistema vassallatico 

 I longobardi e l’intervento franco in italia 

L’impero europeo di Carlo magno 

 Le conquiste di carlo 

 

GEOGRAFIA 

Globalizzazione . Le reti del mondo 

 Vecchie e nuove potenze economiche 

 Come si misura lo sviluppo? 

 Le difficoltà dei paesi meno avanzati 

 Il mondo tra pace e conflitti 

 L’onu, un’organizzazione per la pace 

Europa. Grande ideale, difficile realtà 



 Profilo di un continente 

 L’europa unita 

 Gli obiettivi dell’unione 

 Un continente plurale 

 L’ovest, motore d’Europa 

 Il nord, avanguardia d’Europa 

Vicino e Medio oriente:acqua e petrolio 

Africa. Quadro fisico e geopolitico 

Nord africa: modernità e fondamentalismo 

Africa centrale, una terra senza pace 

L’africa australe e le sue contraddizioni 

Nord e Centro America . quadro fisico e geopolitico 

Usa, una potenza multietnica 

Messico, un territorio di passaggio  

 

  

 


