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CLASSE 1D
● Programma di STORIA E GEOGRAFIA

Docente: Leonardo Corradini

● Manuale di riferimento: Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto Magazine vol. 1, La
Scuola.

● Altre risorse didattiche: materiali integrativi condivisi attraverso Google
Classroom; presentazioni multimediali e videolezioni realizzate dal docente;
visione di video didattici e documentari.

TEMI:

1. Orientarsi nel tempo, nelle fonti, nello spazio
● Che cos’è la storia; il metodo della storia; l’uso della storia
● Cronologia e sistemi di computazione degli anni nella storia;
● Documenti e fonti: documenti scritti, testimonianze materiali;
● Geografia e storia: quando le discipline si sovrappongono, perché studiarle insieme.

2. Preistoria
● Il popolamento della Terra; gli ominidi;
● I tempi della preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico ed età dei metalli;
● La grande trasformazione del Neolitico: l’uomo passa da cacciatore ad agricoltore;
● Forme di religiosità e monumenti megalitici;
● L’inizio della metallurgia.

3. Le prime civiltà della Mesopotamia
● La città (la prima urbanizzazione) e la scrittura (sistemi di scrittura);
● Le prime formazioni statali: Ur, Sumer, Akkad, Uruk; la stele di Naram-Sin: primi

elementi di propaganda e di ideologia del potere;
● L’antico impero babilonese: Hammurabi, la scienza e la tecnica, il codice.

4. Il Vicino Oriente Antico
● Gli Hittiti: l’Anatolia, importanza del ferro e del carro da guerra;
● Assiri e Babilonesi: gli ultimi imperi mesopotamici. Le conquiste di Assurbanipal, la

tecnica militare e l’ideologia della guerra, le deportazioni. L’ideologia del potere: l’uso
della propaganda politica. Secondo impero babilonese con Nabucodonosor.

5. L’Egitto dei faraoni
● Le origini della civiltà egizia: le peculiarità del territorio egiziano;
● Lingua e scrittura: geroglifico, ieratico, demotico e copto. La stele di Rosetta;
● I tre Regni dell’antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno. Rassegna dei principali

eventi politico-militari (Amenofi IV; Ramesse II);
● Il declino dell’antico Egitto: fine indipendenza e dominio assiro, persiano, ellenistico e

romano;



● Religione e società: pantheon egizio; piramide sociale; ruolo della donna.

6. Piccoli popoli, grandi orizzonti
● I Fenici: movimenti di popolazioni, peculiarità della popolazione fenicia, i commerci e

le colonie nel Mediterraneo, fondazione di Cartagine, risorse (legno, porpora) e
nascita dell’alfabeto;

● Gli Ebrei: origini, verso la terra promessa, l’esodo, il regno, la diaspora;
● I Persiani: storia politico-militare dei re Achemenidi, organizzazione dell’impero,

lingua e religione, focus sull’ideologia del potere (Dario e Persepoli).

7. L’Egeo nel II millennio a.C.
● Gli Indoeuropei e le lingue indoeuropee;
● La civiltà minoica: focus sul mito del Minotauro; le due fasi della civiltà dei palazzi; la

religiosità cretese; il crollo: varie ipotesi;
● La civiltà micenea: i palazzi e la società micenea; la scrittura lineare B; espansione e

crollo della civiltà micenea; i poemi omerici e la scoperta del mondo miceneo.

8. La Grecia delle poleis
● Formazione del mondo greco: caratteristiche geografiche del territorio greco;

Medioevo ellenico; invasioni dei Popoli del Mare; periodizzazione della storia greca;
diffusione dei Greci nell’Egeo: Dori, Ioni, Eoli; urbanizzazione: nascita della polis;

● La grande colonizzazione: le rotte migratorie, le fondazioni delle prime colonie;
● L’organizzazione della polis: città e cittadini; polis/asty/chora; concetti di

monarchia/aristocrazia/democrazia; la falange oplitica; legislatori e tiranni.
● L’identità comune degli Elleni: la lingua, i grandi santuari, i giochi panellenici, la

religione (il pantheon greco: i dodici).

9. I sistemi di governo di Sparta e Atene
● Sparta e il Peloponneso: le guerre in Messenia e la formazione della Lega

Peloponnesiaca. La costituzione mista spartana: diarchia, gherusia e apella.
Spartiati, perieci, iloti. L’educazione degli Spartani: l’agoghé. Le donne a Sparta;

● Legislatori e tiranni ad Atene: la conquista dell’Attica; le istituzioni arcaiche di Atene:
eupatridi, arconti, tesmoteti, ecclesia, Areopago. Le leggi di Dracone; la costituzione
di Solone, la tirannide di Pisistrato e i Pisistratidi;

● La costituzione democratica di Atene: la riforma su base territoriale di Clistene; il
Consiglio (Boulé), l’ostracismo, la democrazia: partecipazione politica. La
democrazia ateniese e le democrazie moderne: democrazia diretta/rappresentativa.

10. Le guerre persiane
● La rivolta ionica; la prima guerra persiana; le riforme di Temistocle; la seconda guerra

persiana; greci e barbari: libertà greca vs tirannide persiana.

11. Atene e l’età classica della Grecia
● Gli inizi dell’impero ateniese: la trireme e la supremazia navale ateniese; la Lega

delio-attica; la politica di Cimone;
● L’età di Pericle: le riforme periclee; le cleruchie; da alleanza a impero; la pace di

Callia; la pace trentennale;



● L’età classica: l’Acropoli e il programma edilizio di Pericle; Atene centro della cultura:
letteratura, storiografia, teatro, filosofia.

12. Conflitti e crisi delle poleis
● La guerra del Peloponneso: le cause di un conflitto decisivo; schieramenti; le prime

fasi della guerra; la peste; Cleone e Brasida; la pace di Nicia; Alcibiade e la
spedizione in Sicilia; le fasi conclusive della guerra e la sconfitta di Atene;

● Frazionamento politico e crisi della polis: la debolezza dell’egemonia spartana; la
tirannia dei Trenta; la pace del Re; l’egemonia tebana: Pelopida ed Epaminonda da
Leuttra a Mantinea;

● Primi elementi di storiografia: Erodoto e Tucidide.

13. Alessandro Magno e l’ellenismo
● L’ascesa della Macedonia: il regno di Filippo II; l’espansione macedone; Demostene

e le Filippiche; la vittoria di Cheronea; l’assassinio di Filippo;
● L’impero universale di Alessandro: Alessandro e la Grecia: distruzione di Tebe; la

campagna persiana: Granico, Gordio, Isso, Siwah, Gaugamela, India; la commistione
tra mondo greco e orientale: le nozze di Susa; elementi della concezione della
regalità di Alessandro: l’imposizione della proskynesis;

● Storia militare: la falange macedone: elementi di novità e ragioni del suo successo;
● Visione integrale della puntata del programma “Ulisse: il piacere della scoperta”

dedicata ad Alessandro;
● La nascita dei regni ellenistici: la successione ad Alessandro: i diadochi; i Tolemei

d’Egitto; i Seleucidi di Siria; il Regno di Macedonia degli Antigonidi e la Grecia;
Pergamo e gli Attalidi;

● La civiltà ellenistica: sovrani e sudditi; il sincretismo religioso; il cosmopolitismo; la
koinè; economia e società ellenistiche; Atene e Alessandria capitali della cultura; la
scienza alessandrina: Eratostene, la Biblioteca, il Museo; tecnologia e produzione.

14. L’italia preromana
● Panoramica dei popoli dell’Italia antica;
● I Celti: espansione delle tribù celtiche;
● Gli Etruschi: risorse; dodecapoli etrusca; espansione e declino; lingua e scrittura; vita

dell’aristocrazia etrusca; ruolo della donna; religione: la disciplina etrusca; culto dei
morti; arte e artigianato; architettura.

15. Roma da monarchia a repubblica
● L’antico Lazio e le origini di Roma: popoli laziali; la favorevole posizione di Roma; le

leggende sulle origini: Enea e Romolo;
● Roma diventa una città-stato: la monarchia e i primi re; la “grande Roma” dei

Tarquini; le riforme serviane; la cacciata dei re e la fine della monarchia;
● La società di Roma arcaica: “familia” e “gens”: ordinamento patriarcale; l’onomastica

romana: praenomen, nomen e cognomen; l’ordinamento curiato; il re, il senato e le
cariche religiose; patrizi e plebei; i clienti; gli schiavi; la religione arcaica;

16. Roma alla conquista dell’Italia
● La repubblica tra V e IV secolo: la repubblica aristocratica; la federazione

romano-latina: lago Regillo; la conquista di Veio; il sacco gallico; lo scioglimento della



lega latina; le lotte della plebe per la parificazione politica: l’Aventino, le leggi delle
dodici tavole e le leggi Licinie-Sestie;

● Il governo della repubblica: l’ordinamento dello stato; magistrature minori; consoli;
dittatura; censura; tribunato della plebe; comizi tributi e concilia plebis; comizi
centuriati;

● La conquista dell’Italia meridionale: le guerre sannitiche; Sentino; la guerra contro
Taranto e Pirro;

● L’organizzazione di uno stato in espansione: la federazione romano-italica; municipi
e colonie; il valore della cittadinanza e il ruolo degli alleati italici.

17. Roma e Cartagine: le guerre puniche
● Cartagine, dominatrice del mare: l’impero cartaginese; la leggenda di Didone; le

istituzioni di Cartagine: confronto tra le costituzioni miste di Sparta, Roma e
Cartagine; l’esercito e la flotta: differenze con l’esercito romano;

● La prima guerra punica: Messina casus belli; da Milazzo alle Egadi: costruzione della
flotta romana e prime vittorie navali; istituzione delle prime province; conquista della
Gallia Cisalpina: Clastidium;

● La guerra annibalica: i Cartaginesi in Hispania; la questione di Sagunto; i piani di
Annibale; la discesa di Annibale in Italia; Fabio Massimo; il disastro di Canne e la
reazione romana; prima guerra macedonica; assedio di Siracusa e morte di
Archimede; Scipione e la ripresa di Roma; la sconfitta di Cartagine; destino di
Scipione e Annibale.

18. L’impero mediterraneo di Roma
● L’egemonia sul mondo ellenistico: la seconda guerra macedonica: Tito Quinzio

Flaminino proclama la libertà della Grecia; la guerra siriaca; la terza guerra
macedonica: Pidna; gli ostaggi greci: Polibio;

● Dall’egemonia al dominio sul Mediterraneo: sottomissione della Macedonia e della
Grecia: distruzione di Corinto e nascita della provincia di Macedonia; la terza guerra
punica: Scipione Emiliano assedia Cartagine, nasce la provincia d’Africa; la
romanizzazione della Pianura padana; la guerriglia in Hispania e Numanzia; Roma
riceve in eredità il regno di Pergamo;

● La società romana al tempo delle conquiste: malgoverno e concussione;
sfruttamento delle province; la plebe e gli schiavi;

● L’influenza della cultura greca: la crisi del mos maiorum; la censura di Catone; la
diffusione della cultura greca: nascita di un impero greco-romano.

19. Crisi della res publica
● La questione agraria: latifondisti e proletari; le riforme dei Gracchi;
● I pubblicani e l’ascesa del ceto equestre
● La prima guerra civile: l’ascesa di un homo novus, Mario; la riforma dell’esercito e la

guerra giugurtina; la minaccia di Cimbri e Teutoni; la guerra sociale; lo scontro con
Silla; la guerra contro Mitridate; la dittatura di Silla: le liste di proscrizione;

● L’età di Pompeo: le minacce di Sertorio e Spartaco; il consolato con Crasso; le
vittorie in Oriente su Mitridate e i pirati e le nuove province orientali.

20. L’età di Cesare
● Origini e cursus honorum; la congiura di Catilina; l’elezione a pontefice massimo;



● Il primo triumvirato; il consolato e il proconsolato sulle Gallie: le campagne galliche.

ALTRE ATTIVITÀ PROPOSTE:

● Lettura integrale dei romanzi a tema storico “Lo scudo di Talos” di Valerio Massimo
Manfredi e “Imperium” di Robert Harris;

● Visione di scene scelte dal film “300” e visione integrale della puntata della
trasmissione “Ulisse” dedicata ad Alessandro Magno;

● realizzazione di una escape room a bivi storici attraverso Google Form.

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura
diretta, il giorno 07/06/2021

Milano, 07/06/2021
Il docente Gli alunni


