A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE
CLASSE:

1LSS

MATERIA:

STORIA E GEOGRAFIA

DOCENTE: ALICE SPINELLI

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Libro di testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, P. Motta, Operazione storia e geografia. Vol. 1: Dalla
preistoria all’età di Cesare; Geografia dell’Italia e dell’Europa, La Nuova Italia.
STORIA
•

LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE
-

La preistoria: origine ed evoluzione dell’uomo; gli uomini del Paleolitico; la rivoluzione neolitica;
dall’età della pietra all’età dei metalli

-

Le civiltà del Vicino Oriente: la nascita delle città in Mesopotamia; Sumeri, Accadi, Babilonesi, Ittiti,
Ebrei, Fenici

•

L’antico Egitto: i caratteri generali della civiltà egizia: società, religione, cultura

IL MEDITERRANEO E LA CIVILTÀ GRECA
-

Cretesi e Micenei: la civiltà minoica e la talassocrazia; la civiltà micenea e l’espansione nel
Mediterraneo

-

La Grecia arcaica e la nascita della pòlis: il medioevo ellenico; i popoli ellenici (Dori, Ioni, Eoli); la
struttura della pòlis; società e cultura nel mondo greco

-

Sparta e Atene: due modelli politici: l’oligarchia aristocratica a Sparta e la gerarchizzazione della società
(spartiati, perieci, iloti); dall’Atene degli eupatrìdi all’affermazione del demos: la riforma timocratica di
Solone e la riforma democratica di Clistene. Approfondimento: democrazia ateniese antica e democrazia
italiana contemporanea a confronto.

-

Le guerre persiane e l’Atene di Pericle: l’ascesa dell’impero persiano; prima e seconda guerra persiana;
l’età d’oro di Atene e la politica interna ed estera di Pericle

-

La crisi delle pòleis e l’ascesa della Macedonia: la guerra del Peloponneso; l’egemonia spartana e la
parentesi tebana; la Macedonia di Filippo II

-

Alessandro Magno e l’ellenismo: Alessandro Magno e il sogno di un impero universale; la morte di
Alessandro e i regni ellenistici; la civiltà ellenistica

•

L’ITALIA ANTICA E LA ROMA REPUBBLICANA
-

L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica: le popolazioni italiche nella Preistoria (camuni, civiltà
nuragica, civiltà villanoviana); gli Etruschi; i Latini e la fondazione di Roma tra storia e leggenda; i sette
re della tradizione; società e cultura nella Roma arcaica

-

La nascita della repubblica romana: l’ordinamento politico della Roma repubblicana: istituzioni e
magistrature; la lotta tra patrizi e plebei: la secessione dell’Aventino e la ricomposizione dei conflitti
sociali

-

Roma conquista la penisola: la forza militare di Roma tra sconfitte e rivincite; l’espansione di Roma nel
Lazio; le guerre sannitiche; la guerra tarantina e la conquista della Magna Grecia; il predominio di Roma
nell’Italia centro-meridionale.

GEOGRAFIA

•

•

L’EUROPA
-

Caratteri fisici e climatici

-

La popolazione

-

Le lingue

-

L’economia e il lavoro

-

L’Unione Europea (cenni)

L’ITALIA
-

Approfondimenti sulle regioni italiane (produzione di un Power Point e di uno spot promozionale):
geografia fisica e politica; economia; cultura; usi e costumi; sport; tradizione enogastronomica; turismo

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.
-

Le civiltà del Vicino Oriente e l’antico Egitto (caratteri generali)

-

Sparta e Atene: due modelli politici

-

Le guerre persiane e l’Atene di Pericle

-

La guerra del Peloponneso

-

Alessandro Magno e l’Ellenismo

-

I Latini e la fondazione di Roma tra storia e leggenda

-

La nascita della repubblica romana

-

Le guerre sannitiche e la guerra tarantina

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E’ RICHIESTO UNO STUDIO
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)
•

Leggere e schematizzare i seguenti capitoli del manuale:
- cap. 13: Roma si espande nel Mediterraneo (pp. 274-297);
- cap. 14: La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla (pp. 302-317).

•

Guardare e recensire un film a scelta tra i seguenti:
- Zack Snyder, 300 (2006)
- Oliver Stone, Alexander (2004)
- Matteo Rovere, Il primo re (2019)

•

Guardare almeno un documentario su un argomento di storia antica trattato durante l’anno scegliendo tra i tanti
disponibili su RaiPlay, YouTube, canali Sky o le diverse piattaforme streaming e prendere appunti utili a
raccontarne i contenuti in un brainstorming che si terrà al rientro a scuola a settembre.

•

Elaborare una presentazione Power Point su un luogo visitato durante l’estate che ne descriva sinteticamente la
geografia fisica, la storia, le tradizioni, le specialità enogastronomiche, etc. Puoi arricchire e personalizzare la
presentazione con fotografie o video che tu stesso hai realizzato.

