
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Anno scolastico: 2019/2020 

Insegnante:  Prof.ssa Deborah Padrini 

Materia: Storia e geografia 

Classe: 1^E indirizzo scientifico 

 

Libro di testo 

 

CANTARELLA, GUIDORIZZI, FEDRIZZI, Geopolis – Dal Paleolitico a Roma 

repubblicana, vol. 1, Einaudi scuola 

 

Sezione 1 - Dalla preistoria all’antico Oriente 

• Il mestiere dello storico; la cronologia (diacronia e sincronia, cronologia 

assoluta e relativa, l’anno zero, la periodizzazione – materiali in fotocopia) 

• Le origini dell’umanità (la comparsa dell’essere umano, il Paleolitico, il 

Mesolitico, il Neolitico, la rivoluzione urbana) 

• Le civiltà della Mesopotamia (la “terra in mezzo ai fiumi”, i Sumeri, gli 

Accadi, i Babilonesi e l’arrivo degli Indoeuropei, gli Hittiti, gli Assiri, i 

Persiani; cittadinanza: il codice di Hammurabi). 

• La civiltà egizia (il “dono del Nilo”, una società teocratica e piramidale, 

dalle origini al Medio Regno, la fioritura egizia del Nuovo Regno, la fine del 

...innovare e consolidare... 
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Nuovo Regno e il declino dello stato egizio, la religione degli Egizi; cultura: 

la stele di Rosetta e la decifrazione dei geroglifici) 

• La civiltà della Palestina antica (il Mediterraneo all’alba del nuovo 

millennio, gli Ebrei, i Fenici) 

• Approfondimento antisemitismo, memoria, monumentum e monimentum 

(su appunti) 

 

Sezione 2 -  La civiltà greca 

• Alle radici della civiltà greca (la talassocrazia cretese, la civiltà minoica, i 

Micenei, il Medioevo ellenico) 

• Il mondo delle poleis e le colonie (La Grecia delle poleis, l’espansione 

coloniale e i movimenti migratori, l’identità culturale) 

• Sparta e Atene in epoca arcaica (Sparta nell’epoca arcaica, la società e le 

istituzioni, Atene nell’epoca arcaica, le tappe verso la democrazia, 

Pisistrato e i Pisistratidi, Clistene e il trionfo della democrazia ateniese) 

• Lo scontro fra la Grecia e la Persia (la rivolta ionica, la prima guerra 

persiana, la seconda guerra persiana)  

• Dall’apogeo di Atene alla guerra del Peloponneso (la Grecia dopo le guerre 

persiane, l’ascesa di Atene, imperialismo e democrazia, la guerra del 

Peloponneso) 

• Scheda “la nascita del nemico” (p. 133) 

• Schede “Pericle, perché il sistema democratico è il migliore”  di Tucidide e 

“Le tre libertà della democrazia” di N. Bobbio (materiali caricati in 

Didattica) 

• Dalla crisi della polis all’Ellenismo (verso la crisi del sistema delle poleis, 

l’ascesa del regno dei Macedoni, il grande progetto di Alessandro, il 

frazionamento politico dell’Ellenismo, caratteri generali dell’Ellenismo) 

• Concetti di sincretismo e cosmopolitismo 

 



Sezione 3 – Roma: l’età della repubblica 

• L’Italia antica e le origini di Roma (la civiltà etrusca, le origini di Roma tra 

mito e storia, le istituzioni politiche e sociale dell’età monarchica) 

• Scheda “Perché le regioni si chiamano così?” (materiali caricati in 

Didattica) 

• Roma dalla monarchia alla repubblica (la cacciata dei Tarquini e la nascita 

del consolato, il difficile assestamento della repubblica, società e istituzioni 

nella Roma del V secolo a.C., l’ascesa di Roma nel IV-III secolo a.C.) 

• Scheda “I sistemi politici di Atene e Roma a confronto” (materiali caricati 

in Didattica) 

• Scheda “Le istituzioni dello Stato italiano” (p. 213) 

• Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente (i rapporti tra Roma e 

Cartagine, Roma all’inizio delle guerre puniche, l’apertura dello scontro: la 

prima guerra punica, la ripresa del conflitto: la seconda guerra punica; 

sintesi conquista dell’Oriente, la conquista di Cartagine: la terza guerra 

punica) 

 

Lettura testo integrale 

V. M. MANFREDI, Lo scudo di Talos, Mondadori 

 

Rivoli, 18 giugno 2020     Prof.ssa Deborah Padrini 


