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• Manuali di riferimento: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Geostoria Il lungo presente, (2015), 
vol. 1. 

• Altre risorse didattiche adoperate: presentazioni in powerpoint, materiali integrativi 
relativi a fonti, articoli, video didattici, itinerari museali virtuali e link di approfondimento 
condivisi nella classroom Geostoria Classe I G. 
 
ARGOMENTI di GEOSTORIA  

• Introduzione allo studio della Geostoria: distinzione tra storia e storiografia, 

focus sul metodo storico, classificazione delle fonti, discipline ausiliarie della 

storia, interrelazione di storia e geografia (v. drive/cartella condivisa) 

• La Preistoria: (dispense della docente). 

• Le civiltà dell’antico Oriente: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Egizi, Assiri, Hittiti, 
Persiani e Fenici (Unità 2, 3 e 4 del manuale Geostoria Il lungo presente). 

• Alle origini della civiltà greca: la civiltà minoica, i Micenei e la prima 
colonizzazione greca, il Medioevo ellenico e le origini della polis (v. Unità 5 
del manuale Geostoria Il lungo presente). 

•  La polis e la colonizzazione greca: la nascita della polis e l’avvento della 
tirannide, l’espansione coloniale e la seconda colonizzazione greca, l’identità 
culturale dei Greci (v. Unità 6 del manuale Geostoria Il lungo presente e 
materiali integrativi condivisi in classroom). 

• Sparta e Atene in epoca arcaica: Sparta nell’epoca arcaica, Sparta: la 
società e le istituzioni politiche, Atene nell’epoca arcaica, la costituzione 
ateniese: dalla monarchia alla timocrazia; la costituzione ateniese: dalla 
tirannide alla democrazia (v. Unità 7 del manuale Geostoria Il lungo 
presente). 

• Greci contro Persiani (v. Unità 8 del manuale Geostoria Il lungo presente e 
materiali integrativi della docente condivisi in classroom nell’area Lavori del 
corso). 

• La Grecia classica e la guerra del Peloponneso: la Grecia dopo le guerre 
persiane; l’ascesa di Atene e l’età di Pericle; la guerra del Peloponneso (v. 
Unità 9 del manuale Geostoria Il lungo presente). 

•  La fine della polis e l’impero di Alessandro Magno (v. dispense della docente 
condivise in classroom nell’area Lavori del corso).  

• Gli Etruschi, i popoli italici e le origini di Roma tra storia e leggenda (v. i file 
Percorso breve e v. altre dispense condivise in classroom nelle cartelle dei 
Lavori del corso sugli Etruschi, sulle popolazioni italiche e sui Romani). 

• L’età monarchica, l’età repubblicana e il conflitto tra patrizi e plebei (v. i file 
Percorso breve e v. altre dispense condivise in classroom nelle cartelle dei 
Lavori del corso relative ai Romani). 

•  L’espansione di Roma nella penisola italica e nel Mediterraneo: le guerre 
puniche e le guerre macedoniche (v.  i file Percorso breve e v. altre dispense 
condivise in classroom nelle cartelle dei Lavori del corso relative ai Romani) 

• L’età dei Gracchi, di Mario e di Silla (v. contenuti del file Percorso breve e v. 
altre dispense condivise in classroom nelle cartelle dei Lavori del corso 
relative ai Romani). 



• Spunti di lettura e approfondimenti condivisi in classroom. 
 

  Laboratorio delle fonti 
 

• Focus sul primo dinosauro lombardo esposto al Museo di Storia Naturale di Milano 
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/documenti.nsf/d38e0f65f96d36fc01
25690e00465e37/26477cd754428774c1258366004d6f38?OpenDocument/ 

• Le fonti della civiltà fenicia nel dizionario digitale Zanichelli: 
https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/percorso/8/2455/le-grandi-civilta-
antiche-cretesi-micenei-popoli-del-mare-aramei-e-fenici-fenici 

• Le fonti materiali ed indirette della civiltà fenicia, materiali a cura di DeAgostini 
Scuola Spa-Novara 

• L’efebo di Mozia: https://archeologiasicilia.wordpress.com/2018/03/08/il-giovane-di-
mozia-2/ 

• Esemplare di Tofet punico: https://www.tharros.sardegna.it/sito-
archeologico/monumenti/tofet-punico/ 

• Nave fenicia custodita al Museo archeologico di Marsala: 
https://www.marsalaturismo.it/index.php?mn=1:118:0:0 

• Articoli di approfondimento sul sito dell’antica Troia omerica (v. classroom). 

• La talassocrazia cretese nella testimonianza di Tucidide (La Guerra del 
Peloponneso, I, 4, 8): v. p.98 del manuale Il lungo presente.  

• L’organizzazione dell’antica civiltà greca secondo Tucidide (La Guerra del 
Peloponneso, I, 2-3): v. p.98 del manuale Il lungo presente.  

• Le caratteristiche del Medioevo ellenico secondo lo storico Walter Burkert (La 
religione greca (2003), p.p. 133-4: v. del manuale Il lungo presente.  

• Articolo di approfondimento sul concetto di civiltà della vergogna di Dodds 
pubblicato nella rivista Anemos (2015). 

• Dossier sulla seconda colonizzazione greca pubblicato nel n°146 della rivista Focus 
Storia (2016). 

• I Persiani di Eschilo, vv. 398-432 (Pearson Spa). 

• La battaglia di Maratona secondo Erodoto (Storie, VI). 

• Il canale di Serse nella testimonianza di Erodoto Storie, VII, 22-24; 37). 

• Lettura e analisi di passi in traduzione italiana tratti dalla Guerra del Peloponneso di 
Tucidide (I,1; I 23,1-3;  I, 23, 6;   V, 26, 1-3): v. classroom. 

• I resti archeologici della civiltà italiche: https://www.sitiarcheologiciditalia.it/ 

• Focus sui reperti della sezione etrusca del Museo Civico Archeologico di Milano 
https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/scopri-il-
museo/percorsi-di-visita/etrusca/  

• La narrazione della sconfitta romana a Canne nel libro di Valerio Massimo e Fabio 
Manfredi intitolato Come Roma insegna (v.p.p. 9-12). 
 
LE PAROLE DELLA GEOSTORIA  

• Risorse naturali, acqua, catastrofe naturali, città, confini naturali, cosmopolitismo, 
sincretismo, integrazione, federazione e latifondo. 

 
ARGOMENTI SPECIFICI DI GEOGRAFIA 

• Introduzione al metodo geografico e strumenti della geografia. 

• Le migrazioni come sfida e risorsa nel passato e nel presente e le società 
multiculturali (v. p.p. 375-379 manuale Geostoria Il lungo presente e materiali 
integrativi tratti dal kit didattico della Fondazione Feltrinelli). 

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/documenti.nsf/d38e0f65f96d36fc0125690e00465e37/26477cd754428774c1258366004d6f38?OpenDocument/
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/documenti.nsf/d38e0f65f96d36fc0125690e00465e37/26477cd754428774c1258366004d6f38?OpenDocument/
https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/percorso/8/2455/le-grandi-civilta-antiche-cretesi-micenei-popoli-del-mare-aramei-e-fenici-fenici
https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/percorso/8/2455/le-grandi-civilta-antiche-cretesi-micenei-popoli-del-mare-aramei-e-fenici-fenici
https://archeologiasicilia.wordpress.com/2018/03/08/il-giovane-di-mozia-2/
https://archeologiasicilia.wordpress.com/2018/03/08/il-giovane-di-mozia-2/
https://www.tharros.sardegna.it/sito-archeologico/monumenti/tofet-punico/
https://www.tharros.sardegna.it/sito-archeologico/monumenti/tofet-punico/
https://www.marsalaturismo.it/index.php?mn=1:118:0:0
https://www.sitiarcheologiciditalia.it/
https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/scopri-il-museo/percorsi-di-visita/etrusca/
https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/scopri-il-museo/percorsi-di-visita/etrusca/
https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/scopri-il-museo/percorsi-di-visita/etrusca/


• L’Italia tra passato e presente: insediamenti greco-romani della penisola 
(argomento svolto in modo trasversale mediante l’assegnazione di un’attività 
di approfondimento sui siti della seconda colonizzazione greca). 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Lezione introduttiva allo studio dell’Educazione civica: definizione, quadro 
normativo, finalità e temi oggetto di insegnamento. 

• Il diritto di cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano. 

• Le forme di governo secondo la divisione aristotelica della Politica (monarchia, 
aristocrazia, democrazia e loro degenerazione in tirannide, oligarchia e oclocrazia). 

• Il concetto di democrazia nelle poleis di Sparta e Atene. 

• Approfondimento giuridico sulle differenze esistenti tra la democrazia ateniese e le 
forme di democrazia attuali, con particolare riferimento alla situazione dello stato 
italiano a cura della prof.ssa Daniela Barbieri e focus sull’articolazione della 
Costituzione italiana e sulle forme di democrazia diretta previste da questa (v. 
presentazioni della prof.ssa Barbieri in classroom, nell’area Lavori del corso). 

• Partecipazione all’incontro sui principi della Costituzione organizzato dalla 
Fondazione Corriere della Sera in collaborazione con Esselunga l’11/05/2021. 

 
ARGOMENTI DI STORIA CONTEMPORANEA LEGATI AD EVENTI COMMEMORATIVI 

• Giorno della Memoria: riflessioni di Yad Vashem sul valore della memoria nella 
tradizione ebraica; lettura di alcuni articoli del Manifesto della razza fascista. 

• Giorno in ricordo delle vittime delle foibe: analisi di fonti orali tratte dal Progetto 
Perle del ricordo -Documentario Altrove. 

• Giornata internazionale delle donne: focus sulle origini della giornata celebrativa; 
riflessione sulle battaglie delle donne.  

• Settimana della legalità in ricordo delle stragi mafiose di Capaci e di via 
D’Amelio: storia della mafia dal 1861 ad oggi: visione di alcune sequenze della 
puntata di Passato e Presente dedicata a tale argomento). 

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

7/06/2021 

Milano, 7/06/2021 

 

La docente                                                                                               Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  


