
PROGRAMMA a.s. 2020-2021 

 cl. IV A C 

 

STORIA* 

 

A.GIARDINA, Passione Storia con Geografia, 1, Bari 2016. 

 

 

Sezione 1    La Preistoria  

L’evoluzione umana dalle origini all’invenzione dell’agricoltura 

Avvio allo studio della storia. Definizione di preistoria, protostoria e storia. Storia e archeologia: 

tipologia dei documenti e fonti. 

L’evoluzione umana dalle origini all’invenzione dell’agricoltura. 

La testimonianza delle Grotte di Lascaux. 

Le culture preistoriche. 

Le età della pietra: paleolitico, mesolitico, la “rivoluzione” del neolitico. 

 

Sezione 2   Le civiltà del Vicino Oriente e l’Antico Egitto 

Dalle prime città ai grandi imperi. 

Culture urbane della Mesopotamia.  

Presente e passato a confronto: Mesopotamia e Iraq. 

Sumeri e Accadi e la civiltà orientale delle specializzazioni.  

Grandi Temi: L’origine della scrittura. 

La cultura del Nilo e l’Egitto dei Faraoni. 

Il fascino dell’Egitto (religione, piramidi e il culto dei defunti)  

 

Sezione 3   La nascita della cultura occidentale. 

Il Mediterraneo: crocevia di culture. 

Minoici, Micenei (il mondo di Omero e la “storicità” della guerra di Troia), Fenici. 

La nascita e il mondo della polis. 

 

Sezione 4   La Grecia delle poleis. 

Il mondo greco dall’età arcaica all’età classica. 

Polis oligarchica e polis democratica: Sparta e Atene. 

Cenni su arte di V sec. Con particolare attenzione alla Acropoli di Atene. 

Apogeo e declino del mondo greco. 

Le guerre persiane. L’imperialismo ateniese: politica, cultura, economia. 

La guerra del Peloponneso. 

 

Sezione 5   La Grecia fuori della Grecia: Alessandro Magno e l’ellenismo. 

Dalla Grecia delle città all’impero universale. 

Il tramonto della polis e l’impero di Alessandro Magno. 

Il mondo ellenistico. 

 

Sezione 6   Il Mediterraneo e la fondazione di Roma. 

Cenni su popolazioni italiche e origini di Roma.  

 

 

 

*Per quanto riguarda Geografia si è fatto cenno a grandi temi della Geografia senza procedere 

con una Geografia meramente descrittiva, quanto se mai secondo una Geografia storica. 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Le ore dedicate, nell’ambito dell’insegnamento di Storia, sono state 

utilizzate nella presentazione di esempi di antiche Costituzioni relative alle principali civiltà 

studiate. Focus particolare su Aristotele, Athenaion Politeia, esaminata quanto a contesto storico, e 

soprattutto contenuto e lessico (v. programma specifico di Ed.Civica). 

  

 

*Per gli obiettivi generali della disciplina si rinvia a quelli previsti in sede dipartimentale. 

 

 

 

Todi, 12 VI 2021. 

                                                                                       L’insegnante 

                                                                                        

                                                                                       Prof. Giuliana Massaro 


