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NOTA BENE: Il programma di Storia e Geografia della classe nel precedente anno 

scolastico 2016/2017 si è arrestato all’inizio della trattazione dell’età della Grecia classica. 

L’insegnante subentrata quest’anno ha recuperato e integrato gli argomenti ancora da 

svolgere. 

 

 

STORIA 

 

LA CIVILTÀ GRECA 

 Ripasso: le istituzioni spartane e ateniesi; la riforma "democratica" di Clistene. 

 Le guerre persiane e lo scontro tra Greci e Cartaginesi in Sicilia (pp. 154-167). 

 La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso (pp. 170-185): 

o dopo le Guerre persiane: le opposte politiche di Atene e Sparta; 

o l’ascesa di Atene e l’età di Pericle: il primato ateniese, tra democrazia e 

imperialismo;  

o cultura e arte; la filosofia: i sofisti.  

o i presupposti, lo scoppio, lo svolgimento e gli esiti della Guerra del 

Peloponneso; la sconfitta finale di Atene; 

o le conseguenze del conflitto e il tramonto dell’egemonia ateniese. 

Approfondimenti: 

 “Le parole del cittadino”: “Democrazia” (p. 175); 



 
 

 

 “Donne”: “Aspasia” (p. 178); 

 “Tucidide, lo storico della guerra” (p. 179); 

 la vita, la personalità e l’azione politica di Alcibiade; 

 “Analizzare le fonti”: la figura di Pericle e il suo influsso sul governo 

ateniese secondo Tucidide (dalle Storie, p. 187). 

 

 

LA FINE DELLA POLIS E L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO 

 La crisi del sistema delle poleis (pp. 190-193). 

 L’ascesa della Macedonia e la politica di Filippo II (pp. 193-195). 

 La personalità, gli esordi e le conquiste di Alessandro Magno (pp. 197-201). 

 Le guerre tra i diàdochi per la successione, la dissoluzione dell’impero e la 

formazione dei regni ellenistici (pp. 201-204). 

Approfondimenti: 

 “Cultura”: “Alessandro, primo eroe globale” (p. 199); 

 il mito di Alessandro nella letteratura e nel cinema: visione del film Alexander, 

di Oliver Stone (USA, 2004). 

 

 

L’ELLENISMO 

 La società ellenistica (pp. 204-207): 

o la commistione politica, etnica e culturale e il cosmopolitismo; 

o l’influsso della civiltà orientale: la monarchia assoluta e la religione; 

o la terza colonizzazione greca; 

o la koinè linguistica; 

o l’economia. 

 

 La cultura ellenistica (pp. 208-210): 

o il museo e la biblioteca; 

o la poesia e la letteratura; 

o lo sviluppo scientifico; 

o la separazione tra scienza e tecnologia; 

o le scoperte geografiche. 

 



 
 

 

L’ITALIA ANTICA 

 I popoli e le civiltà dell’Italia preromana (pp. 220-229): 

o il Neolitico; 

o le civiltà palafitticola, terramaricola e appenninica; 

o la Sardegna e la civiltà nuragica; 

o l’età del Ferro: la civiltà villanoviana; 

o Illiri, Greci, Fenici; 

o I Celti; 

o Gli Etruschi. 

Approfondimenti:  

 visione del servizio tratto da Voyager, Rai 2, puntata del 30 dicembre 

2016: i “nuraghi” e le ipotesi sulla loro decadenza e scomparsa;  

 “Fonte scritta”: la descrizione dell’Italia in Strabone (p. 223); 

 la testimonianza di Cesare sulla società e sulla cultura dei 

Galli, dal De bello Gallico, libro VI, capp. 13-16: i druidi;  

 video da Passaggio a Nord Ovest, a cura di Alberto Angela: i 

Celti; 

  documentario “Il mistero degli Etruschi”, a cura di Alberto Angela; 

 video: “Rivivere la musica degli Etruschi”. 

 

 

LE ORIGINI DI ROMA 

 Le leggende sulla fondazione e sulle imprese di Romolo (pp. 229-231). 

 I dati archeologici e il sito storico di Roma; l’economia romana primitiva (pp. 231-

233). 

 L’epoca monarchica (pp. 233-240): 

o i sette re; 

o la cacciata dei Tarquini e l’istituzione della res publica; 

o il Senato; 

o i comizi curiati e le tribù; 

o la società: patrizi, plebei e clienti; 

o la famiglia e il matrimonio; 

o il mos maiorum; 

o la religione e il nesso con la politica. 



 
 

 

Approfondimenti: 

 la mappa dei sette colli e le ipotesi sulla etimologia dei nomi; 

 testimonianze di latino arcaico: le prime iscrizioni; i carmina religiosi. 

 

 

LA PRIMA ETÀ REPUBBLICANA 

 La res publica patrizia dalla monarchia al consolato (pp. 246-247): 

o la leggenda di Lucrezia e il dato storico; 

o i consoli; 

o il dittatore e gli altri magistrati. 

 Le prime guerre di espansione in Italia centrale (p. 248). 

 La società e le istituzioni romane nel V secolo a.C. (pp. 249-253): 

o i conflitti tra patrizi e plebei e la secessione sull’Aventino; 

o le leggi delle XII tavole; 

o le magistrature repubblicane e il Senato; 

o le assemblee popolari. 

Approfondimenti: 

 le XII tavole: le più antiche leggi scritte romane; 

 visione del film Coriolanus, di Ralph Fiennes (UK, 2011), dall’omonima 

tragedia di William Shakespeare; 

 documento: i conquistatori romani visti da un nemico nel discorso di 

Calgaco, dalla Vita di Giulio Agricola di Tacito (30); 

 “Fonte scritta”: le istituzioni repubblicane romane descritte da Polibio 

(dalle Storie, p. 254). 

 

 

LA CONQUISTA ROMANA DELL’ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 

 Le vittorie sugli Etruschi, lo scontro con i Galli e la sottomissione dei Latini (pp. 255-

256). 

 Le Guerre sannitiche (pp. 256-257). 

 La guerra contro Pirro e la conquista di Taranto (pp. 258-259). 

Approfondimenti: 

 Le parole della Geostoria”: “Federazione” (p. 257); 

 “Cultura”: “L’umiliazione delle Forche Caudine” (p. 258); 



 
 

 

 “Scienza e tecnica”: “La legione romana” (p. 260). 

 

 

LE GUERRE PUNICHE E LA CONQUISTA DELL’ORIENTE 

 Le origini e i caratteri della civiltà cartaginese (pp. 266-267). 

 I rapporti tra Roma e Cartagine e le cause dello scontro tra le due potenze (p. 267). 

 La nuova organizzazione politica romana (pp. 268-269). 

 Le guerre puniche (pp. 269-277 e 281-282): 

o la Prima guerra punica; 

o l’ascesa dei Barca e la rinascita di Cartagine; 

o la Seconda guerra punica: Annibale e l’occupazione del territorio italico; la 

Prima guerra macedonica; 

o la riscossa romana e la vittoria di Zama; 

o le conseguenze del conflitto e la supremazia di Roma sul Mediterraneo 

occidentale; 

o la Terza guerra punica e la distruzione definitiva di Cartagine.  

 La conquista dell’Oriente (pp. 278-281): 

o la Seconda guerra macedonica; 

o la Guerra siriaca; 

o la sottomissione della Macedonia e della Grecia. 

Approfondimenti: 

 mediante ricerche e lavori di gruppo: “La civiltà e la società 

cartaginesi”; “Cronologia delle guerre puniche”; “Annibale”; “Gli 

Scipioni”; 

 visione del documentario “Roma antica – Annibale, l’incubo di Roma”, 

a cura di Piero Angela. 

 “Letteratura”: “Gli annalisti” (p. 281). 

 

 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA TRA II E I SECOLO A.C. 

 I mutamenti culturali e sociali (pp. 288-293): 

o la diffusione della cultura greca a Roma: il “circolo degli Scipioni”; 

o nuovi valori sociali e religiosi; 

o la nascita del proletariato urbano e l’ascesa della classe dei cavalieri; 



 
 

 

o il latifondo aristocratico. 

 Le tensioni sociali (pp. 293-295): 

o l’economia schiavistica e le rivolte servili; 

o un diffuso scontento. 

 I Gracchi e la politica delle riforme (pp. 295-296). 

 L’ascesa dei capi militari e l’affermazione di Mario (pp. 296-299): 

o la contrapposizione politica tra optimates e populares; 

o la guerra contro Giugurta e la riforma mariana dell’esercito romano; 

o lo scontro vittorioso con i Teutoni e i Cimbri. 

Approfondimenti: 

 la trasformazione della mentalità e dei costumi romani e la condizione 

degli schiavi: visione del film Spartacus, di Stanley Kubrick (USA, 

1960). 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 Un mondo di città (pp. 384-397): 

 urbanesimo e urbanizzazione; 

 le città nella storia, dall'Alto Medioevo all'attualità;  

 il tasso di urbanizzazione nel Nord e nel Sud del mondo; 

 la metropoli contemporanea; 

 conurbazioni, megalopoli, città globali. Dibattito: “Vivere in città: vantaggi e 

svantaggi”. 

 

 Il continente europeo (pp. 415-421): 

 la conformazione e le caratteristiche fisiche generali; 

 i rilievi e le pianure; 

 i bacini idrografici e i laghi; 

 il clima; 

 l’assetto politico: l’Europa degli Stati. 

 

 L’Unione Europea (pp. 421-431): 



 
 

 

 Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene; 

 l’origine e le tappe dell’integrazione europea; 

 dal Trattato di Maastricht (1992) al Trattato di Lisbona (2007); 

 “Cittadinanza e costituzione”: “Le istituzioni europee” (p. 425); 

 la popolazione e l’economia; 

 il fenomeno dell’immigrazione; 

 le differenze economiche tra Europa occidentale ed Europa orientale e le loro 

cause; 

 l’Indice di Sviluppo Umano (ISU) e i fattori che lo determinano (pp. 427-428). 
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