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                              Storia 
 
 

1) Avvio allo studio della storia. 
 La memoria storica e l’importanza delle fonti. La storia e le altre 

discipline. Tempo e spazio. Utilizzazione delle fonti. L’”obiettività” 
dello storico. Che cos’è la storia. Il mestiere dello storico. Fonti, 
documenti, testimonianze. La linea del tempo. 

 
 
2) La rivoluzione urbana e l’organizzazione del potere. 

 Dal nomadismo alla sedentarietà. L’uomo e lo sfruttamento 
dell’ambiente. Il villaggio neolitico. La città e la stratificazione sociale. 

 Dalla rivoluzione agricola alla rivoluzione urbana. La legittimazione 
del potere. Il dispotismo orientale. La nascita della scrittura. 
L’evoluzione dei sistemi di scrittura. Valore e funzione dell’arte.  

 Geografia politica dell’Antico Oriente. La civiltà dei Sumeri. Gli Accadi 
e i Babilonesi. L’Impero egizio. Gli Ittiti. Gli Assiri. L’eredità spirituale 
degli Ebrei. La rete commerciale dei Fenici.  

 
 

3) Origine e sviluppo della civiltà greca. 
 L’ascesa delle Poleis. Minoici e Micenei. Medioevo ellenico ed età 

arcaica. Originalità della polis. Sparta e Atene. Le riforme istituzionali 
ad Atene.  

 Il mondo dei greci. Gli dèi dell’Olimpo. Il rapporto tra l’uomo e le 
divinità. Oracoli e culti misterici. La cultura scientifica e la nascita 
della filosofia. La concezione dell’arte.  

 Il conflitto tra Greci e Persiani. L’espansionismo dei persiani. Le 
cause del conflitto. La prima e la seconda guerra greco-persiana. 

 
 
 

4) Apogeo e declino delle Poleis. 
 Atene: democrazia e Imperialismo. Sparta e Atene. L’età di Pericle. 

La grandezza di Atene. I rapporti economici e la vita quotidiana. Il 
Teatro e i riti.  



 La lotta per l’egemonia. Le guerre del Peloponneso. La spedizione in 
Sicilia. La sconfitta di Atene. Decadenza delle Poleis. La vita 
intellettuale. La medicina di Ippocrate.  

 Alessandro Magno e l’Ellenismo. L’ascesa della Macedonia e le 
conquiste di Alessandro Magno. I regni ellenistici: Caratteristiche 
economiche, politiche e sociali. La vita culturale. 

 
 

5) La penisola italica. 
 Le prime forme di civiltà. L’Italia preistorica. Gli Etruschi: Economia, 

organizzazione politica e religione. Espansione e decadenza delle 
città etrusche.  

 Le origini di Roma e le prime istituzioni.  
 Roma dalla Monarchia alla Repubblica ed il conflitto tra patrizi e 

plebei. 
 
 

 
 

                                    Geografia.  
 

1) Il Pianeta Terra. 
 Il sistema terra: climi e ambienti. 
 I biomi, ambienti di vita. 
 Continenti e masse d’acqua. 
 La rappresentazione della terra. 
 Un mondo a rischio: la desertificazione. 

 
 
2) La popolazione della Terra. 

 Il popolamento della Terra 
 La crescita demografica.  
 Le conseguenze socio-economiche. 
 L’urbanizzazione. 
 Le migrazioni: sfida e risorsa. 
 Quando gli emigranti erano gli italiani. 
 Le società multiculturali. 
 I rifugiati, vittime di guerre e persecuzioni. 

 
3) Un mondo di città. 

 Il fenomeno dell’urbanizzazione. 
 Un mondo di grandi città. 
 Costruire la città sostenibile. 

 
 



4) L’Italia 
 La storia. 
 Il quadro fisico e geopolitico. 
 La popolazione e l’economia. 
 L’Italia delle macroregioni: Nord, Centro, Sud. 

 
 

5) L’Europa 
 La storia. 
 Il quadro fisico e geopolitico. 
 L’Unione Europea. 
 Le tappe dell’integrazione europea. 
 La popolazione e le economie europee. 
 Francia, Germania, Regno Unito. 
 Russia. 

 
 

Manuali: 
       

- E. Cantarella, G. Guidorizzi, Geostoria: il lungo presente, Ed. Einaudi 
Scuola, 2016. 

- Fotocopie e schemi forniti dal docente. 
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