
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  1LSS  MATERIA:  Storia e geografia  DOCENTE: Roncalli Alessandra 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
 
Programma svolto con modalità di Didattica “in presenza”  
 
STORIA 
 
1. LA PREISTORIA  
L’evoluzione della Terra, origine ed evoluzione dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica e verso l’età storica  
 
2. LE CIVILITÀ DEL VICINO ORIENTE: 
- I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi (nascita della scrittura, la scrittura geroglifica, cuneiforme, 
pittografica), Accadi, Assiri  
- Gli ebrei e la nascita del regno di Israele 
- I fenici e il commercio nel Mediterraneo 
 
3. L’EGITTO:  
- Antico, medio e nuovo regno: suddivisione cronologica  
- La società e le sue classi  
- Il fiume Nilo e l’agricoltura  
- La scrittura  
- La cultura: religione, culto dei morti  
 
4. CRETESI E MICENEI: 
- La civiltà minoica 
- La civiltà micenea 
 
5. L’ETÀ ARCAICA GRECA E LA NASCITA DELLA PÒLIS: 
- Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
- La nascita della pòlis 
- La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos 
 
6. SPARTA E ATENE: 
- Differenze sociali, culturali e politiche   
- Sparta: la società militare, le classi sociali, le istituzioni 
- Atene: le classi sociali prima e dopo Solone, la tirannide di Pisistrato, Clistene e la riforma democratica, la società 
dopo Clistene, l’ostracismo   
 
GEOGRAFIA  
- Gli strumenti della geografia: l’orientamento e le coordinate geografiche, i movimenti della Terra, la cartografia, la 
rappresentazione dei luoghi  
- L’Europa: caratteri fisici e climatici, popolazione, geopolitica, economia e lavoro, il Mediterraneo 
 
Cittadinanza e Costituzione: approfondimento sull’Unione Europea 
 



 

 

 
 
Programma svolto con modalità di Didattica “a distanza”  
 
7. I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE: 
 - La società persiana e l’impero persiano dalle origini al regno di Dario 
- La prima guerra persiana 
- La seconda guerra persiana  
  
8. L’ETA’ DI PERICLE: 
- La lega di Delo  
- La lega del Peloponneso  
- La ricostruzione urbanistica e il Partenone  
- La guerra del Peloponneso: fasi cruciali (pace di Nicia, la spedizione in Sicilia, Alcibiade)  
- I Trenta Tiranni 
  
9. LA MACEDONIA: 
 - Filippo II e la sottomissione delle poleis greche  
- Alessandro Magno: l’espansione del suo impero, la conquista dei Persiani, la morte, i regni ellenistici  
 
10. L’ITALIA PRE-ROMANA: 
- Le prime civiltà presenti della penisola italica  
- Gli Etruschi: società, politica, culto dei morti  
 
11. ROMA MONARCHICA: 
- La leggenda di Romolo e Remo  
- Localizzazione dei primi insediamenti  
- I poteri del rex  
- I sette re di Roma  
- Il Senato e i Comizi Curiati  
- La società romana: patrizi, plebei, clientes, schiavi e liberti  
 
12. ROMA REPUBBLICANA: 
- La società romana divisa in base al censo  
- Lotta tra patrizi e plebei  
 
GEOGRAFIA  
- L’Italia: caratteri fisici e climatici, popolazione, geopolitica, economia e lavoro 
Cittadinanza e Costituzione: lettura del saggio “La politica e la democrazia” (p. 160 del libro) 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
1. LA PREISTORIA  
L’evoluzione della Terra, origine ed evoluzione dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica e verso l’età storica  
 
2. LE CIVILITÀ DEL VICINO ORIENTE: 
- I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi (nascita della scrittura, la scrittura geroglifica, cuneiforme, 
pittografica), Accadi, Assiri  
- Gli ebrei e la nascita del regno di Israele 
- I fenici e il commercio nel Mediterraneo 
3. L’EGITTO 



 

 

 
4. CRETESI E MICENEI: 
- La civiltà minoica 
- La civiltà micenea 
 
5. L’ETÀ ARCAICA GRECA E LA NASCITA DELLA PÒLIS: 
- Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
- La nascita della pòlis 
- La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos 
 
6. SPARTA E ATENE: 
- Differenze sociali, culturali e politiche   
- Sparta: la società militare, le classi sociali, le istituzioni 
- Atene: le classi sociali prima e dopo Solone, la tirannide di Pisistrato, Clistene e la riforma democratica, la società 
dopo Clistene, l’ostracismo   
 
7. I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE: 
 - La società persiana e l’impero persiano dalle origini al regno di Dario 
- La prima guerra persiana 
- La seconda guerra persiana  
  
8. L’ETA’ DI PERICLE: 
- La lega di Delo  
- La lega del Peloponneso  
- La ricostruzione urbanistica e il Partenone  
- La guerra del Peloponneso: fasi cruciali (pace di Nicia, la spedizione in Sicilia, Alcibiade)  
- I Trenta Tiranni 
  
9. LA MACEDONIA: 
 - Filippo II e la sottomissione delle poleis greche  
- Alessandro Magno: l’espansione del suo impero, la conquista dei Persiani, la morte, i regni ellenistici  
 
10. L’ITALIA PRE-ROMANA: 
- Le prime civiltà presenti della penisola italica  
- Gli Etruschi: società, politica, culto dei morti  
 
11. ROMA MONARCHICA: 
- La leggenda di Romolo e Remo  
- Localizzazione dei primi insediamenti  
- I poteri del rex  
- I sette re di Roma  
- Il Senato e i Comizi Curiati  
- La società romana: patrizi, plebei, clientes, schiavi e liberti  
 
12. ROMA REPUBBLICANA: 
- La società romana divisa in base al censo  
- Lotta tra patrizi e plebei 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.   



 

 

 

CLASSE:  1LSS   MATERIA:  Storia e Geografia DOCENTE: Roncalli Alessandra 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

- Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo 

- Studiare (leggere, sottolineare e ripetere):  L’ordinamento politico della Roma repubblicana (da pagina 237 a 244)  e 
il capitolo “Roma conquista la penisola” (da pagina 252 a 264). 

- Elaborare una presentazione attraverso Power Point o programmi simili del seguente capitolo:   

 “Roma si espande nel Mediterraneo” (da pagina 274 a 295)  

N.B. Le pagine sopraccitate sono relative al libro “Operazione storia e geografia 1”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


