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La programmazione ha previsto anche una contestualizzazione geografica dei fenomeni storici,
legati agli insediamenti e alle istituzioni, con una certa attenzione alle fasce climatiche e alle
condizioni ambientali che hanno favorito la nascita delle civiltà antiche.

LE CULTURE PREISTORICHE E LE CIVILTÀ DEI FIUMI








I problemi della periodizzazione e la differenza tra preistoria e storia
La teoria evoluzionistica
L’evoluzione dalla comparsa dei bipedi all’ Homo sapiens sapiens
I cambiamenti climatici
La svolta: l’agricoltura, l’allevamento e la rivoluzione neolitica
La sedentarietà, la nuova economia, la lavorazione dei metalli
La Mesopotamia e la civiltà sumerica: il tempio, il sovrano, la nascita della città e dello
Stato e la divisione sociale del lavoro
 L’invenzione della scrittura: il codice di Hammurabi e il valore storico del documento
LA CIVILTÀ EGIZIANA





Storia del regno egizio
Il faraone e i suoi compiti
La società egizia
La religione egizia

IL MONDO GRECO








I problemi di periodizzazione
La civiltà minoica
La civiltà fenicia
La civiltà micenea
I Fenici ed i Greci: la colonizzazione greca e fenicia. Il concetto di colonia
L’oligarchia e la democrazia: caratteri e differenze
Sparta: origini, società, il modello militare della falange oplitica e le sue conseguenze
sociali, la costituzione di Licurgo e le istituzioni spartane
 Atene: la fondazione, la monarchia, la costituzione aristocratica, la costituzione timocratica
di Solone: valore e conseguenze.
 La tirannide di Pisistrato

 La polis ateniese: il significato e la sua struttura
 La costituzione democratica ateniese di Clistene: composizione, struttura, caratteristiche,
limiti e princìpi
 L’impero persiano e l’incontro con le colonie greche
 Le guerre persiane
 L’età periclea: le riforme, la Lega di Delo e la Lega del Peloponneso
 Le guerre del Peloponneso
 La crisi della Grecia
 L’età ellenistica
 Le conquiste di Filippo e l’ascesa della Macedonia
 Le conquiste di Alessandro e la creazione di un “Impero universale”
 La fondazione dei Regni ellenistici
 L’Italia preromana , le antiche civiltà italiche
 Gli Etruschi
 Roma monarchica (cenni)

SUPPORTI DIDATTICI
Utilizzo dei dispositivi multimediali (PC, LIM) per la costruzione di mappe di sintesi e
concettuali.
Conclusione di alcune u.d. con risposte a questionari e confronto in classe.
Visione dei film Troy e Alexander
Fotocopie di documenti e materiali di approfondimento a integrzione di alcuni argomenti
trattati nel libro di testo in modo non molto esaustivo.
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