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STORIA

LA PREISTORIA

L'evoluzione umana dalle origini alla scoperta dell'agricoltura: evoluzione e adattamento; i
progenitori dell'uomo; dall' homo habilis all' homo sapiens; gli uomini nel Paleolitico;
allevamento e agricoltura nel Neolitico; la ceramica e il rame.
L'uomo scopre le tecniche: il fuoco dalla natura alla cultura; i primi strumenti umani;
l'invenzione della ceramica.

LE CIVILTA' DEL VICINO ORIENTE

Dalle prime città ai grandi imperi: la nascita delle città; le grandi organizzazioni; la
Mesopotamia dalle città agli imperi; dalla tecnologia del bronzo alla tecnologia del ferro;
ascesa e crollo degli Assiri.
L'Egitto un dono del Nilo: la storia egizia; dall'Antico al Nuovo Regno; la parabola della
potenza ittita e lo scontro con l'Egitto; la vita dopo la morte; la religione egizia.
L'origine della scrittura: dai più antichi sistemi di computo alla tavoletta; la scrittura
cuneiforme: fonetica e sillabica; gli scribi.
Un solo Dio: Le origini di Israele; la prima monarchia di Israele; nascita del monoteismo; fede
e storia.

LA NASCITA DELLA CULTURA OCCIDENTALE

Il Mediterraneo crocevia di culture: la civiltà cretese; la civiltà micenea; i Fenici; il crollo della
civiltà micenea e le trasformazioni nel mondo greco; la Grecia sui mari: la grande
colonizzazione.
Il mondo delle poleis: la polis e la nascita della parola politica; il dibattito politico e la nascita
del pensiero razionale; l'alfabeto; l'esercito oplitico e l'allargamento della cittadinanza;
l'introduzione della moneta.

LA GRECIA DELLE POLEIS

Il mondo greco dall'età arcaica all'età classica: Sparta polis oligarchica; Atene dalla polis
aristocratica alla polis democratica; le guerre persiane; l'ascesa di Atene; l'Atene di Pericle; la
guerra del Peloponneso.
La Grecia dopo la guerra del Peloponneso: il declino di Sparta e la breve egemonia di Tebe; il
regno di Macedonia

LA GRECIA FUORI DALLA GRECIA



Alessandro Magno e l'Ellenismo: Alessandro Magno e la conquista dell'impero persiano; un re
macedone e persiano; la spartizione dell'impero e la nascita delle monarchie ellenistiche;
l'organizzazione interna delle monarchie ellenistiche.

ILMEDITERRRANEO OCCIDENTALE E LA E LA FONDAZIONE DI ROMA

Popoli e culture in Italia all'alba di Roma: l'età del bronzo nella penisola italiana; i Greci in
Italia; Etruschi e Fenici in Italia; le origini di Roma; i sette re di Roma; l'organizzazione sociale
delle origini e la divisione tra patrizi e plebei; l'organizzazione della cittadinanza
La civiltà etrusca: le origini degli Etruschi; la lingua etrusca; società ed economia; la religione
etrusca; le città dei morti.

ROMA, L'ITALIA, IL MEDIETRRANEO

La potenza di Roma: la nascita della Repubblica; Roma nel V secolo a.C.: tra difesa e
conquista; Roma tra il IV e il III secolo a.C.: l'espansione in Italia; Roma e  Cartagine : la prima
guerra punica, la seconda guerra punica; Roma potenza mediterranea: le conquiste in Oriente.
Lo stato romano: le assemblee popolari,  i magistrati e il senato.

GEOGRAFIA

GLI UOMINI E LA GEOGRAFIA

IL sistema di riferimento e gli strumenti della geografia;la geografia come scienza del dove; le
carte geografiche
L’Italia: elementi di geografa fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il quadro
socio-economico

 Testo adottato: A. Giardina, Passione Storia (vol.1); ed Laterza.

 


