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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA/GEOGRAFIA 

Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof. Davide Pezzotta 

Classe: 1CSU 

Libro in adozione: G. Cuniberti, A. Cazzaniga, C. Griguolo, Meridiani e Millenni 1. Dalla preistoria alla 

fine della repubblica, La Nuova Italia. 

 Presentazione delle discipline 

- Storia, storiografia e discipline connesse; il ruolo e la tipologia delle fonti. 

- La geografia e le i suoi ambiti disciplinari. 

 

 La preistoria e le prime civiltà 

- Palelotico, mesolitico, neolitico; dalla preistoria alla storia: l’età dei metalli. 

- Le civiltà della Mesopotamia: sumeri, accadi, babilonesi, assiri, neobabilonesi. Focus geostorico: 

Mesopotamia terra in mezzo ai fiumi. 

- La civiltà egizia. Focus geostorico: l’importanza del Nilo. 

- La civiltà degli hittiti (cenni). 

- La civiltà dei persiani. 

- La civiltà fenicia. 

- La civiltà giudaica. Focus di educazione civica (vd. sotto). 

 

 Il mondo greco 

- La civiltà minoica e micenea. Focus geostorico: l’importanza dell’Egeo e del Mediterraneo. 

- Età oscura e prima colonizzazione. 

- La nascita delle pòleis e la seconda colonizzazione. 

- L’evoluzione della pòlis: la falange oplitica, le tirannidi, i legislatori. 

- L’identità greca: religione e lingua. 

- Atene: origini e fase monarchica; dall’età di Solone alla tirannide di Pisistrato e dei pisistratidi; le 

riforme di Clistene; aspetti sociali, politici e militari. Focus geostorici: le origini geostoriche di un 

primato; la democrazia geografica con Clistene. 

- Sparta: origini e fase arcaica; aspetti sociali, politici e militari. Somiglianze e differenze con Atene: 

democrazia e oligarchia, la condizione della donna e l’educazione dei giovani. 

- Il conflitto tra la Grecia e la Persia: la rivolta ionica e le ragioni dello scontro; la prima e la seconda 

guerra persiana; le conseguenze della vittoria e il suo significato ideologico. 

- La Grecia classica: la Lega di Delo e l’imperialismo ateniese; Temistocle e Cimone; la riforma di 

Efialte e l’età di Pericle (politica interna ed estera, società e cultura). 

- La guerra del Peloponneso: causa profonda e motivi occasionali; le tre fasi, i protagonisti e le 

battaglie principali; esito e conseguenze. Focus geostorico: le sfere di influenza ateniese e spartana; 

l’invenzione della geopolitica; le differenze geografiche (geografia che divide). 
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- L’egemonia spartana e il rapporto con la Persia. 

- L’egemonia tebana. 

- La Macedonia e il regno di Filippo II: origini, espansione e rapporti con la Grecia.  

- L’avvento di Alessandro: conquiste, creazione dell’impero e progetto culturale, sociale e politico; i 

rapporti con la Persia, la Macedonia e le pòleis greche. Focus geostorico: le città-civiltà di 

Alessandro e l’urbanizzazione (geografia che unisce). 

- L’età ellenistica: i regni dei diadochi e i caratteri principali dell’Ellenismo (cultura, economia, 

politica, società, religione). 

 

 L’Italia preromana 

- Cenni sull’Italia dall’età preistorica a quella del ferro: la civiltà delle palafitte, delle terramare e 

appenninica; la civiltà camuna, nuragica e villanoviana.  

- La situazione in Italia nel primo millennio a.C.: popoli autoctoni e invasioni indoeuropee (popoli 

italici, illirici, Fenici, Greci, Celti).  

- La civiltà etrusca.  

 

 Roma: dalle origini alla repubblica 

- Le origini tra mito e leggenda; l’età monarchica tra mito e storia. Focus geostorico: la posizione 

favorevole di Roma. 

- Roma arcaica: società, istituzioni, politica, esercito, economia, religione; approfondimenti sulla 

condizione della donna a Roma e su alcune feste e riti romani. 

- Roma repubblicana: nascita, istituzioni e cariche. 

- Gli scontri fra patrizi e plebei: nascita delle prime istituzioni plebee e principali successi. 

FOCUS GEOGRAFICO 

Oltre alla presentazione dei contenuti e degli ambiti disciplinari della geografia, tematiche a essa connesse 

sono state presentate sempre contestualmente agli argomenti storici affrontati. A partire dalla civiltà 

giudaica, sono stati indagati i concetti di nazione, popolo, popolazione, etnia, razza, lingua e religione; in 

relazione allo scontro Atene-Sparta, ad Alessandro Magno e all’ellenismo, si è discusso di geopolitica, di 

urbanizzazione, di geografia come elemento divisivo o uniformante, di multiculturalità e multietnicità.  

Di tutti i territori, elementi naturali, regioni, città e luoghi di interesse trattati si è analizzata la collocazione 

geografica su cartina, anche in prospettiva diacronica; almeno delle civiltà e delle città principali, infine, si 

sono considerati i settori economici di maggior importanza.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’attività di educazione civica ha riguardato in particolare la civiltà giudaica e, oltre alla visione di un 

documentario sul tema della Shoah con relativa discussione, si è concentrata sui seguenti saperi, competenze 

e atteggiamenti: 

- SAPERI: la civiltà giudaica tra passato e presente: approfondimenti sul popolo ebraico e sulla sua 

storia.  

- COMPETENZE: conoscere il passato per analizzare criticamente il presente. 

- ATTEGGIAMENTI: assumere una disposizione scevra di pregiudizi e orientata al confronto 

costruttivo e interessato con il ‘diverso’. 
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Il docente: Prof. Davide Pezzotta                                                Le rappresentanti: Gaia Chiacchio, Megi Dedi 


