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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
- la Preistoria: dal Paleolitico al Neolitico e l’evoluzione dell’uomo
- le civiltà mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi, Accadi e Assiri
- gli Ittiti
- gli Ebrei
- i Fenici
- la civiltà dell’Antico Egitto
- la civiltà minoica e la civiltà micenea
- Dori, Ioni ed Eoli
- il medioevo ellenico e le colonie greche
- la polis e la tirannide
- Sparta e Atene: due modelli a confronto
- le guerre persiane
- l’età di Pericle e la democrazia ateniese
- la guerra del Peloponneso e il regime dei Trenta Tiranni
- la Macedonia di Filippo II e l’impero di Alessandro Magno
- l’età ellenistica
- l’Italia pre-romana: i Camuni, la civiltà nuragica, la civiltà villanoviana e gli Etruschi
- la Roma monarchica: la leggenda di Romolo e Remo, i sette re di Roma
- la Roma repubblicana: la società romana, il Senato, i Consoli e la lotta tra patrizi e plebei
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).
-

Sparta e Atene: due modelli a confronto
la guerra del Peloponneso e il regime dei Trenta Tiranni
la Roma monarchica: la leggenda di Romolo e Remo, i sette re di Roma
la Roma repubblicana: la società romana, il Senato, i Consoli e la lotta tra patrizi e plebei

3) AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO, AGLI STUDENTI CHE
HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E’ RICHIESTO UNO STUDIO APPROFONDITO DEI
SEGUENTI ARGOMENTI:

-

Sparta e Atene: due modelli a confronto
le guerre persiane
l’età di Pericle e la democrazia ateniese
la guerra del Peloponneso e il regime dei Trenta Tiranni
la Macedonia di Filippo II e l’impero di Alessandro Magno
la Roma monarchica: la leggenda di Romolo e Remo, i sette re di Roma
la Roma repubblicana: la società romana, il Senato, i Consoli e la lotta tra patrizi e plebei
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)
•

Ripasso degli argomenti di maggior rilievo (capitoli: 6, 8, 10, 11)

•

Lettura dei seguenti capitoli del manuale:
−
−

•

capitolo 14. La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla (pagg. 304-316)
capitolo 15. L’età di Cesare e la fine della repubblica (pagg. 322-336)

Visione di un film a carattere storico (sul periodo riguardante la storia antica) ed elaborazione di un riassunto
insieme ad alcune considerazioni personali

