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PROGRAMMA DI   STORIA E GEOGRAFIA    SVOLTO 

CLASSE 1     SEZ.H   a. s.   2021/2022 

DOCENTE: Federica Nasce’ 

Libro di testo: M. Lunari, M.R. Maccio, “Luoghi e civiltà”- Dalla preistoria 

all’età di Cesare, Zanichelli. 
 

1- Nucleo fondante: STORIA:La preistoria e la formazione delle civiltà umane 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
La Storia: rapporto causa-effetto alla base dello studio della disciplina; approccio 
diacronico e sincronico; Le fonti scritte o non scritte; La specie umana: 
adattamento ed evoluzione; da Homo habilis a homo sapiens, Paleolitico, 
Mesolitico, Neolitico; la “rivoluzione urbana”, potere e scrittura, cultura materiale 

e cultura simbolica 

2 ore 
settimanali 

  

2- Nucleo fondante: STORIA: Vicino Oriente, Mediterraneo, Asia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi. La civiltà del Nilo; i grandi 
imperi del Vicino Oriente: Hittiti, Assiri, Babilonesi, Persiani. L’area siro-
palestinese: i Fenici, gli Ebrei e la prima religione monoteista. I Cretesi: mito del 

Labirinto;  i Micenei: l’espansione della civiltà, la trasmissione dei miti. 

2 ore 
settimanali 

  

3- Nucleo fondante: STORIA: Caratteri originari della civiltà greca 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Frammentazione politica e identità comune; il cosiddetto “Medioevo ellenico”; la 
Grecia omerica; la polis come comunità politica; cause, spazi e tempi della 
colonizzazione (primo e secondo momento); le basi della civiltà greca(agricoltura, 

artigianato, commerci); il mondo mitico e religioso dei Greci. I giochi olimpici. 

2 ore 
settimanali 

 2 ore 
settimanali 

4- Nucleo fondante: STORIA: La polis e la politica, dall’età arcaica all’età classica 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 Atene: il dominio degli aristocratici; da Solone a Pisistarto, Clistene e il modello 
democratico ateniese; Sparta e il governo oligarchico; il “cosmo”spartano. Le 

guerre persiane. Il secolo d’oro: Atene e la Grecia classica; l’Età di Pericle: le 
riforme.La nascita del teatro; la filosofia come indagine attraverso la ragione.  

2 ore 

settimanali 

  

5- Nucleo fondante: STORIA: L’Ellenismo e la diffusione della civiltà greca 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 
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La guerra del Peloponneso; Tucidide: cause remote e prossime del conflitto; 
conflitti e instabilità nel IV secolo: Atene sconfitta e nella guerra civile, egemonia 
spartana e tebana; L’ascesa della Macedonia; Filippo II, la lega di Corinto e il 
dominio della Macedonia sulla Grecia; Alessandro Magno e impero universale; il 

mondo ellenistico: caratteri generali della civiltà ellenistica.  Società, economia , 
potere. 

2 ore 
settimanali 

6- Nucleo fondante: STORIA: L’Italia e la formazione della civiltà romana 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
I Celti e la loro espansione; popoli e civiltà della penisola italiana: l’Italia 
preistorica, l’età del bronzo, le terremare; i Villanoviani, la civiltà nuragica. I diversi 
riti di sepoltura. Gli Etruschi: civiltà urbana, fondazione di colonie, espansione. 
L’arte della divinazione, i riti di sepoltura; le necropoli. La nascita di Roma e l’età 
monarchica: Latini, Sabini ed Etruschi. Le strutture fondamentali della società 

romana: familia, gens. I valori di mos maiorum;Patrizi e plebei; i clienti. La 
religione romana; i culti familiari. Le istituzioni romane: i comizi, il senato, le 
magistrature ordinarie, la dittatura. I conflitti esterni: latini, etruschi e galli. Le 
conquiste della plebe. Le legioni romane e l’organizzazione dei territori conquistati; 
romanizzazione e cittadinanza. 

2 ore 

settimanali 

  
7- Nucleo fondante: GEOGRAFIA 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Gli strumenti della disciplina, il geosistema e l’uomo; climi e biomi; il cambiamento 
climatico e le conseguenze sull’ambiente. Il nostro pianeta: una struttura a gusci 
concentrici, le grandi strutture superficiali, l’orogenesi, le strutture oceaniche; le 
risorse minerarie ed energetiche, combustibile nucleare e le centrali in Italia; le 

risorse rinnovabili; i grandi rischi ambientali meteorologici e idrologici; il dissesto 
idrogeologico in Italia. 
Le attività dell’uomo: i settori dell’economia. L’Italia: territorio ed ambienti; 
popolazione, flussi migratori, rete urbana, l’economia. 
L’Unione Europea: origine e tappe dell’Unione, istituzioni politiche, economiche e 

giudiziarie dell’Unione, la crisi della Brexit. 
L’europa: aspetti fisici e antropici; alcuni stati : Germania, Francia, Regno Unito, 
Russia. 

1 ora 
settimanale 

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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