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Programma svolto di Storia e geografia

Classe: 1S
Docente: Valentina Ponzone
Libro di testo: F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis, Mondadori 2017.
STORIA
Introduzione allo studio della storia: analisi e critica delle fonti; esposizione storica.
Rivoluzione neolitica e rivoluzione urbana.
Geografia  storica  del  Vicino  Oriente.  Civiltà  del  Vicino  Oriente  Antico:  i  Sumeri,  gli
Accadi, i Babilonesi, gli Egizi, gli Ittiti, gli Assiri, i Persiani, i Fenici, gli Ebrei.
Geografia storica della Grecia.  Civiltà minoica e civiltà micenea. I  Secoli  bui.  La prima
colonizzazione.
L’età  arcaica:  la  polis;  la  seconda  colonizzazione;  economia  e  società;  l’identità  greca:
religione, lingua, giochi sacri; conflitti interni alla  polis, legislatori e tirannide; Atene e le
sue istituzioni; Sparta e le sue istituzioni.
L’età  classica:  le  guerre  persiane;  l’egemonia  ateniese;  la  guerra  del  Peloponneso;
l’egemonia spartana e l’egemonia tebana; la Macedonia e Filippo II; Alessandro Magno.
L’ellenismo: i regni ellenistici e i caratteri dell’epoca: regalità, lingua, economia, società,
cultura e scienza. La cultura greca e i lasciti alla modernità.
Geografia  dell’Italia  pre-romana;  gli  Etruschi;  la  fondazione  di  Roma e  la  monarchia;
società,  religione  ed  economia  nella  Roma arcaica;  istituzioni  repubblicane;  repubblica
patrizio-plebea.
Espansione della repubblica:  conquista dell’Italia;  Italia romana e modalità di dominio;
guerre  puniche;  guerre  in  Oriente  e  conquista  del  Mediterraneo;  il  concetto  di  bellum
iustum e l’art. 11 della Costituzione italiana.
Crisi della repubblica: problemi sociali, trasformazioni politiche e culturali; i Gracchi.
Cenni sulle civiltà indiana nel IV sec. a.C. e cinese dal III a.C. al III d.C.
Problemi attuali di Medio Oriente, Stato di Israele, Iraq, Afghanistan.
GEOGRAFIA
Introduzione allo  studio della geografia: metodi e strumenti;  orientamento; cartografia;
proiezioni; dati e loro rappresentazione.
Italia fisica e politica; le venti regioni singolarmente; demografia ed economia del Paese.
Le  basi  della  geografia  fisica:  ambiente  e  risorse;  acqua,  suolo  e  risorse  energetiche;
inquinamento e problemi climatici.
Le basi della geografia antropica: demografia; città; migrazioni; culture e religioni.
EDUCAZIONE CIVICA
Lo  Stato:  la  sovranità;  le  forme  di  governo;  la  separazione  dei  poteri;  monarchia  e
repubblica; Stati federali.
La democrazia moderna rispetto a quella ateniese; d. diretta e rappresentativa. Art. 1 della
Costituzione.
Dallo  Statuto  albertino  alla  Costituzione;  struttura  della  Costituzione;  principi
fondamentali; il lavoro; diritti e doveri; l’uguaglianza.


