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  A.S. 2021/2022                    CL. 1^ASU 

 

Compiti di STORIA e GEOGRAFIA per le vacanze estive 

 

✓ Per la classe 

☞ Ti CONSIGLIO di svolgere almeno due dei seguenti esercizi, sviluppando brevi testi scritti: 

1) Nello studio della storia hai spesso incontrato “imperi” e politiche “imperialistiche”: l’impero 

degli Assiri, quello dei Persiani, quello di Atene nel V secolo a.C., quello di Alessandro Magno e, 

infine, la politica espansionistica dei Romani (prima ancora che Roma diventasse un impero). 

Dopo aver individuato gli aspetti comuni di queste realtà storiche a livello sia politico sia 

economico, dai una definizione di “imperialismo”. 

2) Individua le civiltà guerriere e quelle pacifiche ripercorrendo tutte quelle studiate nel corso 

dell’anno e sviluppa gli opportuni confronti. 



3) Prova a dedurre le caratteristiche della società nella Grecia classica partendo dall’analisi dettagliata 

di due statue che, a tuo avviso, meglio la rappresentino. 

4) In una tabella a tre colonne, poni a confronto il sistema politico dell’Atene democratica, quello 

della Roma oligarchica e quello di una moderna repubblica democratica (come ad esempio 

l’Italia): quali organi detenevano e detengono i diversi poteri? Chi, e in che misura, partecipava e 

partecipa ora alla vita pubblica? (NON DIMENTICARTI DI INSERIRE, FRA GLI ALTRI, 

ALCUNI PARAMETRI: TIPO DI GOVERNO, MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CARICHE E 

LORO DURATA, RETRIBUZIONE DEI POLITICI, FASCE SOCIALI ESCLUSE 

DALL’ACCESSO ALLE CARICHE, DIRITTI GARANTITI AI CITTADINI). 

5)  I blocchi di alleanze attorno ad Atene e Sparta e la politica imperialistica ateniese possono forse 

prestarsi, con le dovute cautele, ad analogie con il Novecento e l’attualità? Pensa, ad esempio, alle 

alleanze politiche e militari costruite da USA e URSS nel secondo Novecento, al ruolo della NATO 

dopo la caduta dell’URSS e nella guerra attualmente in corso tra Russia e Ucraina. A te 

l’approfondimento di questa tematica. 

6) La maggior parte degli scienziati sostiene che il cambiamento climatico è dovuto a emissioni di 

gas serra da parte di attività umane, e suggerisce dei comportamenti da seguire per prevenire un 

aggravamento della situazione; una minoranza è di parere diverso. Prova a sostenere i due punti 

di vista in un breve testo. 

7) Svolgi una ricerca sulle maggiori problematiche connesse alle alterazioni ambientali del territorio 

in cui vivi. 

 

☞ Se vuoi affinare le tue capacità di effettuare l’analisi delle fonti, ti CONSIGLIO di svolgere 

almeno due dei seguenti esercizi, tratti dal libro di testo, scegliendo gli argomenti in base ai tuoi 

personali interessi: 

  p. 45 es. n° 12; p. 61; p. 65 es. n° 11; p. 88; p. 97 es. n° 13; p. 105 es. n° 6; p. 145 es. n° 10; p. 157; 

p. 159; p. 163; p. 169 es. n° 10; p. 199; p. 203 es. n° 8; p. 253 es. n° 11; p. 257 es. n° 7; p. 299 es. 

n° 12; p. 317 es. n° 12; p. 327; p. 339 es. n° 9; p. 357 es. n° 7. 

 

 
 



 

✓ Per gli alunni con debito formativo o con assegnazione di lavoro estivo di 

consolidamento (con indicazioni metodologiche). 

a) Svolgi almeno cinque approfondimenti scritti dell’esercizio proposto alla classe. 

 

b) Ti consiglio di svolgere i seguenti esercizi, tratti dai libri di testo in adozione: 

  P. 28 es. n° 2, 3, 6, 7; p. 29 es. n° 8, 9, 10; p. 45 es. n° 9, 11; p. 64 es. n° 1, 4, 5, 6; p. 65 es. n° 7, 

8, 9, 10; p. 80 es. n° 1, 2; p. 144 es. n° 2, 4, 5; p. 145 es. n° 11; p. 168 es. n° 4, 5; p. 169 es. n° 8, 

9; p. 188 es. n° 3, 6, 7; p. 189 es. n° 13; p. 202 es. n° 1, 4; p. 203 es. n° 5, 7; p. 230 es. n° 1, 2, 4, 

5, 7; p. 231 es. n° 9; p. 230 es. n° 1, 2, 4, 5, 7; p. 252 es. n° 2, 4, 5; p. 253 es. n° 7, 9; p. 277 es. n° 

1, 2, 7, 8; p. 298 es. n° 3, 4, 6; p. 299 es. n° 7, 9, 11; p. 316 es. n° 3, 6, 7; p. 317 es. n° 8, 9, 11; p. 

338 es. n° 1, 2, 3; p. 339 es. n° 7, 8; p. 356 es. n° 1, 2, 4, 5; p. 357 es. n° 6. 

 

c) Effettua il ripasso del programma svolto, provando a creare semplici schemi e grafici riassuntivi 

per ciascuno degli argomenti qui di seguito indicati:  

- STORIA: le classi sociali nella civiltà egizia / la religione egizia / le civiltà mesopotamiche / il 

legame tra Hittiti, Egizi, Ebrei, Assiri e “popoli del mare” / l’evoluzione della scrittura / i Fenici / 

la Grecia: Medioevo Ellenico, polis aristocratica, colonizzazioni / gli organi della democrazia 

ateniese / da Solone a Clistene / l’imperialismo ateniese / le cause profonde delle guerre persiane 

+ le ragioni della vittoria dei Greci / l’impero di Alessandro Magno / la società romana in età 

monarchica / le istituzioni repubblicane di Roma. 

- GEOGRAFIA: gli strumenti della geografia / i biomi / i cambiamenti climatici / l’alterazione degli 

ambienti naturali.  

d) CRONOSINTESI: crea due “linee del tempo” (con le date), una dedicata ai principali eventi della 

storia greca, l’altra a quelli della storia romana sinora studiati. 

 

☞ La valutazione del tuo lavoro estivo avverrà soprattutto in base ai punti a), c), d) sopra indicati. 

Naturalmente, per una solida preparazione ti consiglio di svolgere il maggior numero di esercizi anche 

della sez. b). 

 
Per il ripasso degli argomenti studiati ti consiglio di valerti anche delle Mappe e delle Sintesi dei vari 

argomenti presenti sul testo alle pp. 26 sul testo alle pp. 26-27, 42-43, 62-63, 78-79, 94-95, 142-143, 

166-167, 186-187, 200-201, 228-229, 250-251, 276, 296-297, 314-315, 336-337, 354-355. Per un 

ulteriore supporto ricordati di consultare anche il materiale caricato sulla classe virtuale 

nell’argomento Geostoria. 

 



☞ Consigli di lettura (per tutta la classe)  

Per un utile ripasso del programma svolto nel corso dell’anno scolastico, e per approfondire 

argomenti che ti hanno particolarmente appassionato, potresti effettuare la lettura di almeno uno di 

questi testi (alcuni sono reperibili unicamente nelle biblioteche, perciò procurarteli costituirebbe già 

un buon esercizio di ricerca...) 

- Aristofane, Le nuvole, commento di G. Guidorizzi, Mondadori, Milano 1996 (nella divertente 

commedia, l’anziano e tradizionalista Strepsiade prova i metodi educativi di Socrate e dei nuovi 

intellettuali di moda ad Atene, accusati di insegnare fandonie e di sovvertire i costumi). 

- A. Angela, Una giornata nell’antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità, Mondadori 2007 

(il libro descrive la città di Roma in epoca imperiale, nel II secolo d.C., ma potrebbe comunque 

esserti utile per meglio conoscere e comprendere la civiltà romana). 

- C. W. Ceram, Civiltà sepolte, Einaudi, Torino 1960. 

- L. Canfora, La biblioteca scomparsa, Sellerio, Palermo, 1986 

- F. Cardini, Gli ebrei, popolo eletto e perseguitato, Bulgarini, Atlanti del Novecento, Firenze 1995. 

- P. Citati, Alessandro, Rizzoli, Milano, 1974. 

- G. Granzotto, Annibale, Mondadori, Milano 1983 

- S. Hood, La civiltà di Creta, Newton Compton, Roma 1979. 

- Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, libri I e II, Rizzoli, Milano, 1982.  

- V. M. Manfredi, Aléxandros. La trilogia, Mondadori, Milano, 1998 

                                Chimaira, Mondadori, Milano, 2001 

- S. B. Pomeroy, Le donne in Atene e a Roma, Einaudi, Torino 1978. 

- Curzio Rufo, Storia di Alessandro Magno, Zanichelli, Bologna 1966. 

- E. Sandrelli, Etruschi, un enigma risolto, in Storia e dossier, Giunti, Firenze, 1999. 

- B. Tacconi, L’uomo di Babele, Mondadori, Milano, 1977. 

- J. P. Vernant, Mito e società nell’antica Grecia, Einaudi, Torino 1981. 

 

 ... E se quest’estate vuoi divertirti a risolvere misteri con i personaggi del passato...  

       allora questi libri fanno per te! 

       

- Margaret Doody, Aristotele investigatore, Sellerio, Palermo, 1999 

                                 Aristotele e il giavellotto fatale, Sellerio, Palermo, 2000 

                                 Aristotele e il mistero della vita, Sellerio, Palermo, 2002     

- D. Comastri Montanari, Naso di cane / Una montagna di torques d’oro, in Una strada giallo 

sangue. Venti secoli di delitti lungo la via Emilia, Diabasis, Reggio Emilia, 1999 



 

Busto Arsizio, 3/6/2022                                                                  L’insegnante 

                                                                                                      
 

             Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

    

 

     


