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PROGRAMMA: Storia e Geografia 

Classe I Sez. A 

A.S. 2022-2023 

Docente: Prof.ssa Chiara Nisivoccia  

 

STORIA 

1. LA PREISTORIA 

Il popolamento della terra; nomadi e sedentari e le diverse forme di organizzazione 

della vita sociale. Culture della preistoria e civiltà protostoriche. 

2. LE CIVILTÀ 

Dalle società semplici alle società complesse: aree della civiltà urbana e imperi. La 

civiltà degli Egizi, le civiltà mesopotamiche, periodo sumerico-accadico, primo 

impero babilonese; periodo cassita; periodo assiro; secondo impero babilonese; la 

civiltà degli Ittiti; la civiltà fenicia; la civiltà ebraica; la civiltà dei Medi e dei 

Persiani. Le migrazioni indoeuropee. 

Elementi di conoscenza in relazione a: la rivoluzione agricola e la rivoluzione 

urbana; l’economia del mondo antico; le strutture politiche e istituzionali dall’età 

antica all’età altomedievale; i processi di trasformazione delle tecniche e delle 

culture materiali dall’età antica all’età altomedievale.  

3. LA GRECIA: DALLE ORIGINI AI REGNI ELLENISTICI 

La civiltà micenea; il medioevo ellenico. Le origini della civiltà greca e la nascita 

della polis. Atene e Sparta. Le colonie greche. Le guerre tra Greci e Persiani. 

L’imperialismo ateniese. La guerra del Peloponneso. L’egemonia macedone, 

l’avvento di Alessandro Magno e l’età ellenistica. 

4. ROMA: DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 

L’Italia preromana. La nascita di Roma: differenze tra realtà e leggenda. Periodo 

monarchico. Periodo repubblicano. Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente. La 

crisi della Repubblica. 
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GEOGRAFIA 

Percorsi collegati alla programmazione di storia: le origini del mondo e dell’uomo. 

Orientarsi nel tempo a partire dall’esperienza personale. Rilevazione dei 

cambiamenti avvenuti nel tempo nell’uomo, negli animali, nelle piante e 

nell’ambiente. 

Basi di geografia fisica (l’uomo e le risorse); il sistema terra. Il concetto di spazio 

fisico. 

Basi di geografia antropica (popolazione, demografia, migrazioni e culture) 

La geografia regionale : l’Italia. 

L’Italia oggi.  

 

 

LIBRI DI TESTO 

A. D’Itollo - V. Bernardi - G. Porino - M.T. Santacroce, Le ragioni del presente I, 

Lattes Editori, Milano-Torino, 2015. 

 

 


