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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA:   STORIA E GEOGRAFIA 

 

CLASSE:     1CSU 

 

Testo in adozione: P.A. Manfredi - M. Alfieri, V. Leone, Geostorica, vol. 1, De Agostini scuola 

 

STORIA 

Introduzione alla storia 

Storia e memoria, mito e storia. Definizione di preistoria e di storia; il metodo storiografico e la tipologia di fonti. Le 

fonti per la preistoria. La differenza tra storia e storiografia. Tucidide padre della storiografia moderna. Cronologia 

assoluta e la cronologia relativa; le più importanti date fisse. Criterio diacronico e sincronico nello studio della Storia 

Il passato del mondo prima dell'uomo: le ere geologiche. Archeozoico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, Neozoico: 

principali eventi geologici e biologici. 

 

I primi passi dell’umanità: dall’ominazione al Neolitico 

Premessa all'evoluzione umana: la tassonomia degli esseri viventi e la classificazione della specie umana all'interno 

della classe dei mammiferi. 

Dalla comparsa dei Primati alle scimmie antropomorfe ai primi ominidi.  La comparsa del genere Homo e la preistoria. 

Le età della storia (Preistoria, età antica, moderna e contemporanea) e le date fisse convenzionali. La periodizzazione in 

Paleolitico (Inferiore, medio e superiore), Mesolitico ( o fase finale del paleolitico superiore), Neolitico. 

Il Paleolitico e il completamento dell'evoluzione umana: caratteristiche distintive e abilità di Homo habilis, ergaster ed 

erectus, neanderthalensis, sapiens.  

La fine delle grandi glaciazioni e le trasformazioni del Mesolitico.  

Il Neolitico e la rivoluzione neolitica: passaggio da un'economia di caccia e raccolta a agricoltura e allevamento; la 

domesticazione dei primi animali, creazione di un surplus alimentare e nascita delle prime forme di artigianato e 

commercio, primi villaggi (Catal Huiuk, Gerico). Dall’età della pietra all’età dei metalli: periodizzazione di età del 

rame, bronzo e ferro, caratteristiche delle lavorazioni dei metalli e conseguenze. 

L'agricoltura irrigua, aumento di risorse, divisione del lavoro e nascita delle prime città. 

 

I popoli della Mesopotamia 

La Mesopotamia e la stratificazione di culture. L'agricoltura irrigua e la rivoluzione urbana: le prime civiltà urbane in 

Mesopotamia ed Egitto. I popoli antichi e la classificazione in base alle lingue. 

Le civiltà mesopotamiche: i Sumeri e la loro civiltà, l’organizzazione politica in città-stato, la religione e la cultura dei 

Sumeri. L'invenzione della scrittura e i tipi di scrittura. Dal pittogramma (sigilli) alla scrittura cuneiforme. Le forme di 

scrittura: scrittura pittografica, scrittura ideografica, ideografico-fonetica (cuneiforme e geroglifica), sillabica, 

alfabetica. La religione dei Sumeri, la concezione della vita e della morte: il poema di Gilgamesh. 

Gli Accadi e la conquista della Mesopotamia. Dagli Accadi alla rinascita sumera: l'impero neosumerico.  

Dalle invasioni di Elamiti e Amorrei alla creazione del primo impero babilonese. L'impero babilonese, re Hammurabi e 

il codice; la società babilonese. La fine del primo impero babilonese e il regno babilonese dei Cassiti. 

Assiri: dal primo nucleo del regno alla creazione di un impero; organizzazione politica e società; il dominio assiro. 

Assurbanipal e la massima espansione. La presa di Assur e di Ninive. 

Il regno Neobabilonese di Nabucodonosor: lo splendore di Babilonia, l’espansione e la cattività babilonese degli ebrei.  

 

L’antico Egitto 

L’Antico Egitto. La valle del Nilo e il corso del fiume, le sei cateratte; Egitto dono del Nilo; i 3000 anni di storia 

dell'antica civiltà egizia e la cronologia di Manetone. 

Il potere del faraone; la struttura centralizzata del regno egizio; il potere dei sacerdoti e il primato del sacerdote di 

Amon. 

Gli scribi e la scrittura; la decifrazione del geroglifico; il valore e la funzione dei segni nella scrittura geroglifica. 

L'Antico regno: eventi principali, faraoni più rappresentativi; il I periodo intermedio; sintesi degli eventi del Medio 

Regno e del II periodo intermedio. Il Nuovo Regno, la riforma religiosa di Amhenofi IV e il nuovo canone estetico, il 

ripristino del culto di Amon-Ra, il regno di Ramses II; il tempio di Abu Simbel. 
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La decadenza dell'Antico Egitto: età tarda (1070-31 a.C.); la religione egizia, l'Enneade, la concezione dell'anima e 

l'imbalsamazione, l'oltretomba e il tribunale di Osiride 

 

Nuove migrazioni e popoli del Vicino Oriente 

I popoli indoeuropei; le diverse ipotesi sulla zona di origine; le due ondate di migrazioni indoeuropee.  

Gli Hittiti e la lavorazione del ferro; espansione del regno Hittita e il saccheggio di Babilonia. Organizzazione politica 

degli hittiti e cultura. Il declino e la scomparsa degli hittiti. 

Premessa: i popoli del mare e il declino di hittiti ed egizi.  La Terra di Canaan e le caratteristiche del territorio.  

La porpora e la civiltà fenicia. Le foreste di cedro e lo sviluppo della navigazione. Le città fenicie e le colonie; la 

talassocrazia fenicia. La religione fenicia. Dal massimo sviluppo tra XI e IX secolo alla dominazione di Assiri, 

Babilonesi, Persiani e Alessandro Magno. La leggenda della fondazione di Cartagine e il rapporto Roma-Cartagine. La 

scrittura alfabetica, dall'alfabeto fenicio all'alfabeto latino. 

La civiltà ebraica; il regno di Israele; la divisione del regno; la fine dell'indipendenza; la diaspora ebraica, dalla cattività 

babilonese alla dispersione definitiva con l'imperatore Adriano. La Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana. La religione 

ebraica e il tempio di Gerusalemme. 

 

Attività per la “Giornata della memoria”: le radici storiche dell'antisemitismo; il monoteismo ebraico come 

insubordinazione anche politica per l’Impero romano; i Cristiani e l'accusa di deicidio; la diaspora ebraica 

l'emarginazione degli ebrei negli stati cristiani, la creazione dello stereotipo dell'ebreo infido e sfruttatore. 

 

La civiltà cretese e micenea 

La civiltà minoica: cronologia e fasi di sviluppo; la scrittura a Creta; arte e religione. Cronologia della storia micenea: 

fase palaziale, neopalaziale, postpalaziale; le catastrofi, l’arrivo degli Achei e il declino. Il palazzo di Cnosso e il mito 

del labirinto; arte e religione a Creta. La scrittura a Creta: geroglifico cretese, Lineare A e Lineare B 

Gli Achei e la civiltà micenea. Cronologia e fasi di sviluppo; l'organizzazione politica, la società micenea; la Lineare B, 

la decifrazione e il rapporto con la lingua greca. L'espansione commerciale e la guerra di Troia; i ritrovamenti 

archeologici di Schliemann.  

 

La Grecia delle origini 

Alle radici della civiltà greca: dal Medioevo ellenico alla civiltà greca. Periodizzazione, caratterist iche distintive e 

componenti fondamentali etniche e culturali. Omero fonte del Medioevo ellenico, civiltà della colpa e della vergogna 

(E. Dodds). Società ed economia nel Medioevo ellenico. 

L'arrivo dei Dori e il Medioevo ellenico. La scomparsa della Lineare B; la I colonizzazione. La compagine etnica 

dell’Ellade e le principali etnie (Dori, Eoli, Ioni) 

Il risveglio dell’Ellade e l’inizio dell’età arcaica: la pólis, accezione del termine, struttura. La ripresa demografica e la II 

colonizzazione. Cause e conseguenze della II colonizzazione. L'alfabeto greco: caratteristiche e prime attestazioni. 

L'introduzione della moneta. L’introduzione della falange oplitica: cause e conseguenze 

Gli elementi unificanti della civiltà greca: religione (caratteristiche distintive), lingua (dai dialetti alla koiné), usi e 

credenze. I santuari e le anfizionie; i giochi panellenici; uomo greco come "uomo agonale"; la condizione della donna in 

Grecia 

 

I Greci alla ricerca di un modello di governo 

Sparta: fondazione, territorio, guerre messeniche, classi sociali a Sparta. La costituzione di Licurgo e le istituzioni di 

Sparta (diarchia, gherusia, efori, apella). 

Atene, le origini mitiche e le testimonianze storiche (da insediamento miceneo a pólis). Le istituzioni della Atene 

dell'VIII secolo (dal basileus ai nove arconti). La legislazione di Dracone. Dalla Costituzione di Solone alla tirannide di 

Pisistrato.  Le contraddizioni della politica di Pisistrato e la fine della tirannia con Ipparco e Ippia.  La riforma 

territoriale e la costituzione di Clistene: dalla timocrazia alla democrazia. Gli organi di governo e loro funzioni. 

L’ostracismo. La cittadinanza ad Atene, la condizione della donna. 

 

Lo scontro con la Persia 

Medi e Persiani. Persiani: da Ciro a Dario I, la massima espansione dell’impero persiano e l’organizzazione politica in 

satrapie. La società e la cultura persiana. Lo zoroastrismo. 

L’impero di Dario I alla vigilia della guerra. Piccola Grecia contro grande Persia: le ragioni di un conflitto. 
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Dalla rivolta di Mileto alla I guerra persiana. I e II guerra persiana: eventi fondamentali e protagonisti. L’Atene di 

Temistocle come potenza navale.  

 

L’età di Pericle 

Il V secolo e l’età classica della civiltà greca. La politica di Atene e Sparta dopo le guerre persiane, l'egemonia ateniese 

sul mare, la Lega di Delo. 

La Pentecontetia; le fazioni politiche ad Atene e i protagonisti del partito conservatore e del partito radicale (Temistocle 

e Aristide, Cimone, Efialte, Pericle). L'età di Pericle: le riforme e il rafforzamento del potere del demos; l'imperialismo 

ateniese. 

La guerra del Peloponneso: cause profonde e cause occasionali; la prima fase e la pace di Nicia; la spedizione in Sicilia 

di Alcibiade; la terza fase, l’alleanza tra Sparta e Persia e la resa di Atene; le dure condizioni di pace.  

 

Alessandro Magno e l’ellenismo 

La crisi delle poleis. Inquietudine e individualismo, la crisi della società ateniese e il processo a Socrate. L’egemonia di 

Sparta, la politica dei persiani e la pace del Re. L'ascesa di Tebe con Pelopida ed Epaminonda; la falange obliqua; dalla 

battaglia di Leuttra alla battaglia di Mantinea, la fine del primato tebano. 

La Macedonia e la Grecia. L'ascesa del regno Macedone. Il regno di Filippo II: la riorganizzazione e l’accentramento 

dello Stato, l'espansione in Tracia, la battaglia di Cheronea e la sottomissione delle póleis. 

La morte di Filippo e l’ascesa al trono di Alessandro Magno. La distruzione di Tebe e l’avvio della spedizione in 

Oriente. Le conquiste in Oriente e la politica di Alessandro. Dalla morte di Alessandro Magno ai regni ellenistici: 

caratteristiche, geografia, cultura; l'ellenismo e la cultura ellenistica; la società ellenistica e il cosmopolitismo. I regni 

ellenistici e la civiltà ellenistica. 

 

La prima Italia 

I primi insediamenti umani in Italia. I popoli e le prime civiltà dell’età del Bronzo: civiltà palafitticola, delle terramare, 

dei Camuni, appenninica, nuragica. La civiltà villanoviana e il passaggio dal II al I sec. a.C. L’arrivo dei popoli 

Indoeuropei e i popoli italici nel I sec. a.C.. Le colonie greche e fenicie in Italia. Gli Etruschi e le ipotesi sulle origini 

del popolo etrusco. La civiltà etrusca: organizzazione politica e centri principali, società, cultura, religione. La 

condizione della donna etrusca. Le fasi dello sviluppo della civiltà etrusca dall’apogeo alla decadenza. 

 

La Roma delle origini 

Le origini di Roma: la leggenda di Romolo e Remo, la ricostruzione storiografica. Età monarchica: i sette re e le fasi 

fondamentali dello sviluppo di Roma in età monarchica. Gli organi politici in età monarchica: re, Senato, comizi curiati.  

L’organizzazione politica e militare in età monarchica. Patrizi e plebei. La condizione della donna romana. La 

religiosità dei Romani. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica tra mito e storia.  

 

La conquista della penisola 

L’Alta Repubblica. Lo scontro con le città latine e la lega Latina; le guerre di difesa contro Volsci ed Equi. La guerra 

contro Veio e l’inizio delle guerre di conquista. I Galli di Brenno e il saccheggio di Roma. La conquista del sud Italia: 

dalle guerre sannitiche alla guerra contro Taranto. 

L’assetto politico nella Repubblica. Le leggi delle XII Tavole. Le magistrature: tipo, caratteristiche comuni, funzioni, il 

cursus honorum. Le lotte tra patrizi e plebei 

Il Senato da monarchia a Repubblica. Le assemblee politiche: composizione e funzione di comizi tributi e comizi 

centuriati, ridimensionamento di comizi curiati, l’assemblea della plebe 

 

Quadro sintetico della storia di Roma: età monarchica, età repubblicana, età imperiale.  

Le fasi della storia della repubblica romana ed eventi determinanti: l’Alta repubblica tra guerre di difesa e poi di 

conquista e le lotte tra patrizi e plebei; la Media Repubblica e la conquista del Mediterraneo; la Tarda Repubblica tra 

guerre civili, scontro fra optimates e populares e la creazione di un impero territoriale. 

 

GEOGRAFIA 

Introduzione alla geografia 

Il legame e l’interdipendenza tra storia e geografia. Gli strumenti della geografia: carte geografiche e tipi di carte; i 

grafici e tipi di grafici. 
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Il territorio e gli ambienti 

La superficie della terra fra acqua e terre emerse, i continenti, il clima; la trasformazione della superficie terrestre, 

fattori antropici e fattori naturali; i fattori naturali, forze esogene e forze endogene. 

Differenza fra habitat e bioma; i cambiamenti della superficie terrestre, fattori antropici e fattori naturali 

Il fattore antropico, perché l'uomo modifica l'ambiente, l'aumento della popolazione e le dinamiche demografiche 

(cenni), i problemi ambientali.  

Le forze esogene: la struttura della Terra e i movimenti della crosta terrestre.  

La teoria della tettonica a placche e la deriva dei continenti, dalla Pangea ai moderni continenti. la geosfera, i moti 

convettivi del mantello, movimento divergente, convergente e trasforme delle placche tettoniche. Le coordinate 

geografiche, determinazione di latitudine e longitudine 

Il clima, differenza fra clima e tempo atmosferico. Fattori ed elementi del clima. Il climogramma o diagramma 

climatico. 

Le fasce climatiche e i 9 tipi di ambienti; ambienti del clima caldo, temperato e freddo 

Il riscaldamento globale, definizione del fenomeno; l'effetto serra e i gas serra; le conseguenze dell'effetto serra, lo 

scioglimento dei ghiacci e il feedback positivo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le forme di legittimazione del potere e le forme di governo (monarchia, tirannia, democrazia/repubblica: etimologia 

delle parole). Lo Stato: definizione di stato, i tre poteri dello stato.   

Codice e costituzione, definizione e differenze; i codici scritti e la certezza del diritto. Il codice di Hammurabi, 

differenza tra omicidio colposo e doloso. 

La politica: definizione ed etimologia. La nascita della politica in Grecia, le cause e i presupposti; il lessico della 

politica e l'etimologia greca dei termini politici.  

La nascita della democrazia in Grecia e i suoi presupposti della democrazia: isonomia, parresia, isegoria.  

Diritti politici e concetto di cittadinanza; la nascita del concetto di cittadino nella Grecia arcaica e il lungo percorso per 

l'allargamento dei diritti politici. Il concetto di cittadino e di cittadinanza, ieri e oggi. Democrazia ieri e oggi: 

democrazia diretta e indiretta. 

I partiti politici nell’antica Grecia e negli stati democratici moderni, la legittimazione dei partiti nella Costituzione 

italiana. La Costituzione italiana: struttura e contenuto. 

 

 

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 

 

1. Studiare cap. 11-12-13 per verifica all’inizio della classe seconda. Studiare bene le seguenti schede: sul calendario, p. 

295; p. 304 (clientelismo e libertà del voto); p. 305 (prenome, nome e cognome); p. 314 (Giano); p. 320 (origine dei 

Celti) e p. 321 (Aventino); p. 326 (diritti); p. 334 (le strade romane); p. 336 (chi erano i plebei) 

2. Eseguire gli esercizi p. 286 n. 1-2-3-5; leggere testo p 293 e rispondere alle domande; leggere testo p. 308 e 

rispondere alle domande; leggere testo p 323 e rispondere alle domande; es. p. 311 n. 1-2-3-4-5-6-7; p. 337 n. 1-2-3-4-

5-6-7.  

3. Mettere in ordine cronologico i seguenti avvenimenti e memorizzare le date: secessione dell’Aventino, inizio 

Repubblica, leggi delle Dodici Tavole, fondazione di Roma, conquista di Veio, sconfitta romana alle Forche caudine, 

guerra contro Taranto, battaglia al lago Regillo, Brenno saccheggia Roma, I-II-III guerra sannitica 

 

IMPORTANTE: gli esercizi che non possono essere eseguiti sul libro di testo VANNO SVOLTI SU UN NUOVO 

QUADERNO, che verrà consegnato alla docente all’inizio del nuovo anno scolastico e poi utilizzato per gli appunti 

di storia. 

 

Pontassieve, 3 giugno 2021 

 

FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

Gina DI RUSSO 
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