
 

 

Classe 1TGC1 

MATERIA: STORIA      Prof. Quarantelli Riccardo 

INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI RECUPERO di LUGLIO  

 

Gli studenti si preparino sui seguenti moduli del programma svolto, utilizzando il libro di testo: 

 Due modelli di polis: Sparta e Atene ( Stato e istituzioni a Sparta;  Una società autoritaria dove l’individuo 

non conta; Atene, il modello della polis democratica;  Le riforme di Clistene e l’affermazione della 

democrazia) 

La Grecia classica (Il mondo greco;  Una civiltà omogenea;  La religione dei Greci; L’educazione e i giochi 

sportivi;  La vita quotidiana;  Il ruolo della donna nel mondo greco) 

Le guerre persiane ( L’impero persiano;  Verso lo scontro aperto;  La politica ateniese dopo Maratona;  La 

seconda guerra persiana)  

Atene, faro del mondo greco ( Un nuovo equilibrio;  L’Atene di Pericle;  I primati di Atene;  La nascita del 

teatro;  Le conquiste culturali dei Greci) 

La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 

La guerra del Peloponneso ( Atene cerca di imporre la sua supremazia;  A grandi passi verso la guerra;  La 

prima fase della guerra;  Le ultime fasi della guerra;  La Grecia dopo la Guerra del Peloponneso;  La 

Macedonia e l’impero di Alessandro Magno;  Verso il tramonto della polis;  Filippo II e il rafforzamento del 

regno di Macedonia;  La Grecia perde l’indipendenza;  Il viaggio di Alessandro;  L’impero di Alessandro 

Magno;  Il periodo ellenistico) 

L’Italia e Roma ( La cultura nuragica;  Gli Etruschi;  L’espansione della potenza etrusca;  Le origini di Roma;  

Roma dalla monarchia alla Repubblica) 

La Roma repubblicana ( Le istituzioni repubblicane;  Le lotte tra patrizi e plebei;  La società di Roma arcaica;  

La religione dei romani) 

Gli alunni DSA potranno avvalersi di schemi e mappe concettuali.  

 

INDICAZIONI PER IL  RECUPERO ESTIVO INDIVIDUALE 

Svolgere due tra i seguenti temi a scelta, eventualmente integrando le informazioni presenti sul libro di 

testo tramite lavori di ricerca (NO COPIA E INCOLLA DAL WEB); il tema, lungo tra le 3 e le 4 mezze facciate 

di foglio protocollo, dovrà considerare i principali dati storici e far emergere una riflessione originale sugli 

stessi:   

- Uno scontro tra civiltà: le Guerre persiane. 

- Modernità e limiti delle riforme di Solone. 

- Là dove mito e storia si confondono: la nascita di Roma  



- L’eterna lotta per la conquista dei diritti: patrizi e plebei nelle Roma repubblicana. 

 

 

COMPITI DELLE VACANZE PER LA CLASSE 

 

Non si assegnano compiti. 

 

 

Lissone, 12/06/2019 

Prof. Riccardo Quarantelli 

 

 

 


