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                                                                         A.S. 2021 / 2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE I SEZ. B 
 

MATERIA Geo-Storia 
 

PROF. Lorella Bonasia 
 
 

Testo in adozione  Luciano Marisaldi, Periplus, vol. 1 
            
STORIA 
 

• Le fonti. Storia e storiografia 
 
Alle origini della civiltà greca 

• La talassocrazia cretese 

• La civiltà minoica 

• I micenei: l'alba della civiltà greca 

• Il medioevo ellenico e le origini della polis 
 
 
La polis e la colonizzazione greca 

• I cambiamenti dell’epoca arcaica 

• La nascita della polis e l’avvento della tirannide 

• L'espansione coloniale 

• L'identità culturale: religione e panellenismo 
 
Sparta e Atene in epoca arcaica 

• Costituzione spartana 

• Costituzione ateniese: le tappe verso la democrazia  
 

Greci contro i Persiani 

• I Persiani 

• Le origini del conflitto 

• Le guerre persiane 
 
La Grecia classica e la guerra del Peloponneso: il secolo breve di Atene 

• La Grecia dopo le guerre persiane 

• L’ascesa di Atene e l’età di Pericle 

• La guerra del Peloponneso 
 
La fine della polis e l’impero di Alessandro Magno 

• La crisi del sistema della polis 

• L'ascesa dei Macedoni 

• Il grande progetto di Alessandro  

• Le lotte per la successione 

• La società e la cultura ellenistiche 
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L'Italia antica e origini di Roma 

• L’Italia prima di Roma 

• La civiltà etrusca 

• Le origini di Roma 

• La Roma dei sette re 
 

 
Le origini della Repubblica ( con integrazione nel lavoro estivo proposto ) 

• Dalla monarchia al consolato 

• Le principali magistrature a Roma 
 

( gli argomenti affrontati sono sintetizzati sul manuale nei capp. 4-12 ) 

 
 

MATERIA Educazione civica 
 
 

Sotto-Sezione Storia 
 
I trimestre 
 
La Costituzione Italiana: storia della sua nascita e trasformazione. 
Analisi della struttura della Carta Costituzionale. 
Analisi dettagliata dei principi fondamentali ( Articoli 1-12 ) 
 
II pentamestre 
 
Cosa è una democrazia. 
I diversi tipi di democrazia ( dalla democrazia diretta a quella rappresentativa ). 
Analisi di  
Erodoto: Logos tripolitikos 
Tucidide, Epitafio di Pericle 
 
 

 
 
 
Bg. 08.06.2022            Il docente 
                           Prof.  Lorella Bonasia 
        

 
 


