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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 

  
  

 Primo quadrimestre 

1. Indicazioni metodologiche generali 

2. Aspetti fondamentali della civiltà egizia e della civiltà mesopotamica. I Fenici. Gli Ebrei 

3. La civiltà cretese. La civiltà micenea 

4. Storia greca (1): il medioevo ellenico; la nascita della polis; la colonizzazione; i contrasti sociali, i legislatori 

e i tiranni; la costituzione di Sparta; Atene dal governo aristocratico a Clistene; cultura e religione della Grecia 

5. Storia greca (2): le guerre persiane; l'età di Pericle; la guerra del Peloponneso 

GEOGRAFIA  

6. Fondamenti dello studio geografico: l'uso delle carte geo-storiche 

7. Il pianeta Terra dimora dell'uomo (1): demografia; aumento della popolazione mondiale nei secoli; 

distribuzione della popolazione e flussi migratori; etnie; le lingue (in particolare, le lingue indoeuropee); storia 

della città 

  

 

 Secondo quadrimestre 

8. Storia greca (3): la Macedonia di Filippo II; Alessandro il Grande; la nascita dei regni ellenistici 

9. L'Italia prima di Roma: gli Etruschi 

10. Storia romana (1): la nascita di Roma e l'età monarchica tra storia e leggenda; la nascita della res publica: 

organizzazione politica e società 

11. Storia romana (2): espansione di Roma in Italia: aspetti fondamentali; le guerre puniche; in sintesi, le altre 

vicende belliche di espansione nel Mediterraneo nel sec. II 

12. Storia romana (3): trasformazione dei costumi e della mentalità dei Romani; i contrasti sociali e i Gracchi; 

le guerre civili: l'epoca di Mario e Silla; l'epoca di Cesare e Pompeo; l'epoca di Ottaviano e Antonio 

GEOGRAFIA 

13. Il pianeta Terra dimora dell'uomo (2): economia: la globalizzazione 

STORIA E CITTADINANZA (in relazione alla storia greca e alla storia romana) 

14. Il concetto di legge e di cittadinanza: le leggi scritte in Atene e a Roma; la democrazia ateniese; la 

cittadinanza romana 
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