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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE 1°H LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

Libro di testo: 

 Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Il lungo presente, Volume 1: Dalla Preistoria a 

Giulio Cesare. Geografia umana – L’Italia e l’Europa, Einaudi Scuola, © 2015 

Mondadori Education, Milano 

 

Ulteriori strumenti e sussidi: 

 sezione “Materiale didattico” del registro elettronico Axios; 

 per la didattica a distanza dal 9 marzo 2020, piattaforma online GSuite for 

Education, funzioni Classroom e Meet. 

 

STORIA 

 

 Alle origini dell’umanità: la preistoria (libro di testo, pp. 2-19) 

o L’evoluzione umana: dall’Australopiteco all’Homo Sapiens Sapiens. 

o Credenze magico-religiose preistoriche: i riti funebri, gli sciamani, le divinità 

femminili e il matriarcato. 

o La preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico.  

o Dal Paleolitico al Mesolitico.  

o Il Neolitico: 

 la scoperta dell'agricoltura; fattori e conseguenze; 

 la formazione dei primi villaggi; 

 dai villaggi alle "pre-città". 

o Le prime città.  

o Le età dei metalli.  

o I riti di passaggio. 

o Visione del documentario Viaggio nella preistoria, di Piero e Alberto Angela 

(link https://www.yousubtitles.com/La-grande-storia-delluomo-01-Viaggio-

nella-preistoria-Piero-Angela-Alberto-Angela-id-2132414). 

 

 Le civiltà mesopotamiche (libro di testo, pp. 22-47) 

o I Sumeri. 
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o Accadi e Gutei. 

o I Babilonesi. 

o Gli Hittiti. 

o Gli Assiri. 

o L’impero neobabilonese. 

o I Persiani. 

o Arte, cultura, legge, mito e religione in Mesopotamia: 

 l’invenzione della scrittura cuneiforme (pp. 28-29); 

 lo ziqqurat (p. 30); 

 il mito di Gilgamesh e la discesa dell'eroe nel mondo dei morti (p. 31; 

da ricollegare con la catabasis e il mito antico: la storia di Orfeo); 

 il codice di Hammurabi (p. 35); 

 lo zoroastrismo persiano (p. 46). 

 

 

 La civiltà dell’Antico Egitto (libro di testo, pp. 50-69) 

o L'Egitto "dono del Nilo": la geografia e lo sfruttamento delle risorse idrauliche. 

o L’unificazione del regno in epoca protodinastica. Visione del documentario La 

Dinastia Zero, da Superquark, a cura di Piero Angela (link 

https://www.youtube.com/watch?v=SZTTNiWDXIc). 

o La monarchia e la società teocratica.  

o La religione e i sacerdoti. La concezione dell’aldilà e la mummificazione. 

o La scrittura geroglifica e gli scribi. La decifrazione della Stele di Rosetta (p. 

55). 

o La costruzione delle piramidi. 

o La storia dell’Egitto dinastico: 

 l’Antico Regno e il primo periodo intermedio; 

 il Medio Regno; 

 il secondo periodo intermedio: l’invasione degli Hyskos; 

 il Nuovo Regno: 

 la riforma religiosa di Amenhotep IV / Akhenaton; 

 Tutankhamon e le scoperte archeologiche di Howard Carter; 

 Ramses II. 

 La decadenza. 

 

 Le civiltà della Palestina antica e dell’Egeo (libro di testo, pp. 72-87 e 105) 
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o Storia del popolo ebraico dalle origini alla rifondazione del regno di Israele 

dopo la cattività babilonese. Integrazioni: 

 visione del film Exodus - Dei e re, di Ridley Scott (USA, 2014); 

 la creazione e il riconoscimento dell’attuale Stato di Israele nel corso 

del Novecento. 

o La civiltà fenicia e l’invenzione della scrittura alfabetica. 

o La civiltà minoica e la talassocrazia cretese. 

o La civiltà micenea e la prima colonizzazione. Visione documentario I Micenei: 

la civiltà degli eroi (link https://www.youtube.com/watch?v=dIWw4hldfHE): 

 le origini dell'archeologia; le ricerche degli antichi sul passato; il 

ritrovamento della città scomparsa di Ebla; 

 Heinrich Schliemann e la ricerca di Troia e Tirinto. 

 

 Le antiche civiltà italiche (libro di testo, pp. 218-229) 

o L'Italia del neolitico e dell'età dei metalli. 

o La civiltà nuragica. Visione documentario Sardegna: un popolo di eroi, da 

Freedom - Oltre il confine, a cura di Roberto Giacobbo (link 

https://www.youtube.com/watch?v=V273KvcdiIk): 

 gli shardana e i "popoli del mare"; 

 ipotesi di relazioni tra la Sardegna e l’Egitto del Nuovo Regno. 

o I Celti. La testimonianza di Cesare sui druidi (De bello Gallico, VI, 13-14). 

o Gli Etruschi. 

 

A partire da febbraio 2020, doppio percorso in parallelo: 

 

STORIA GRECA STORIA ROMANA 

 

 Il Medioevo ellenico, la formazione 

dei poemi omerici e la "cultura della 

vergogna" (libro di testo, pp. 105-

110). 

 Le origini della polis: 

o Sparta nell’epoca arcaica, 

pp. 136-141).  

 

Dal 9 marzo 2020, didattica a distanza: 

 

 

 Le origini di Roma tra leggenda e storia 

(libro di testo, pp. 229-233). 

 

 Il periodo monarchico (pp. 233-236). 

Dal 9 marzo 2020, didattica a distanza: 

 

 Visione del documentario La 

fondazione di Roma – Cronache 

dall’antichità, a cura di C. Gorno, da 

RaiCultura (link 
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 Visione del documentario Passato 

e presente: Sparta e Atene, a cura 

di Paolo Mieli, con la 

partecipazione di Alessandro 

Barbero (da RaiPlay, link 

https://www.raiplay.it/video/2020/01

/Passato-e-Presente---Sparta-e-

Atene-96c4a3f0-7b04-4d88-8a46-

53e0ac50091b.html). 

 

 I concetti di sovranità e di 

cittadinanza nella mentalità greca, 

le diverse forme di governo attuate 

nelle poleis (pp. 118-121). 

 
 La tirannide antica: una 

connotazione positiva (p. 122). 

 
 Atene nell’epoca arcaica (pp. 141-

150): 

 
o origini e articolazione interna 

del demos ateniese; 

o la legislazione di Dracone; 

o dalla monarchia alla 

timocrazia; 

o dalla tirannide alla 

democrazia; 

o la costituzione di Clistene. 

 

 La seconda colonizzazione e la 

formazione della Magna Grecia 

(pp. 122-125). 

 

 La prima guerra persiana e la 

battaglia di Maratona (pp. 156-

159). 

https://www.raicultura.it/storia/articoli/2

019/01/La-fondazione-di-Roma-

37bc9454-1c34-49da-83ce-

ca0eda007dab.html 

 

 Società e istituzioni romane in epoca 

arcaica (pp. 236-240): 

o il senato; 

o i comizi curiati e le tribù; 

o patrizi, plebei e clientes; 

o la famiglia e la religione. 
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 Elementi di civiltà e identità 

culturale greca: 

o gli oracoli e la loro 

importanza nella Grecia 

delle poleis (pp. 128-130); 

o i Greci e l’educazione: 

l'amore paideutico. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 ll sistema Terra (libro di testo, pp. 348-364)  

 

o Il sistema solare e il pianeta Terra. 

 

o La teoria della Pangea e della deriva dei continenti. 

 

o Teorie pseudoscientifiche sull’assetto terrestre: il "terrapiattismo" (argomenti 

pro e contro; perché non è una tesi sostenibile). 

 

o Clima, ecosistemi e biomi terrestri. 

 

o L'alterazione dell'effetto serra naturale e il fenomeno del riscaldamento 

globale. 

 

o Insediamenti umani in ambienti e condizioni climatiche estreme: 

documentario, dalla serie Ghost Town di Sandro Giordano, RaiPlay, episodio 

1, la città mineraria sovietica di Pyramiden sulle isole Svalbard (link 

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Ghost-Town-E1-Isole-Svalbard-

f2b948c9-1143-4ba1-bc55-da38155da90f.html). 

 

o L’inquinamento nelle sue diverse forme. 

 

 

Dal 9 marzo 2020 didattica a distanza 
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 Il mondo delle città (libro di testo, pp. 384-397) 

 

o Urbanesimo e urbanizzazione in Europa nel Nord e nel Sud del mondo. 

 

o Tipologie urbane contemporanee: metropoli, conurbazioni, megalopoli, città 

globali.  

 

o Il tasso di urbanizzazione. 

 

o Vantaggi e svantaggi della vita urbana. 

 

o L'ecosostenibilità nelle città. 

 

 

 L’Europa e L’Unione Europea (libro di testo, pp. 415-431) 

 

o L’Europa fisica. 

 

o I climi europei. 

 

o Gli stati d’Europa. 

 

o L’Unione europea: nascita, ampliamento e principali istituzioni. 

 

Ancona, 6 giugno 2020 

La docente 

Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

Letture nei mesi estivi (per tutta la classe)*: 

 

 Romanzi di Valerio Massimo Manfredi: 

Lo scudo di Talos, Mondadori, Milano 1988 (rilettura); 

Alèxandros, 1. Il figlio del sogno, Mondadori, Milano 1998; 
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Idi di marzo, Mondadori, Milano, 2008. 

 

 

*Agli alunni che avranno riportato negli scrutini finali di giugno insufficienze con 

PAI potranno essere periodicamente assegnati, fino al 31 agosto 2020, a mezzo 

registro elettronico e piattaforma Google Classroom, ulteriori compiti da restituire 

entro le relative scadenze di volta in volta indicate. Si consiglia pertanto di 

continuare a consultare con regolarità entrambe le fonti, unitamente all’email 

istituzionale @rinaldini.edu.it. 

 




