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MODULO CONTENUTI

Dalla preistoria alla storia

La preistoria Accoglienza: Come studiare: riflessione sui metodi di studio.

L’evoluzione dell’uomo; il Paleolitico; il Mesolitico; il Neolitico: la rivoluzione
agricoltura; la nascita dei primi villaggi.

La civiltà della
Mesopotamia

Una terra, molti popoli; il primo regno mesopotamico: i Sumeri; l’impero degli
Accadi; il regno di Hammurabi a Babilonia; la potenza militare degli Hittiti;
l’espansionismo degli Assiri; i Persiani.

La civiltà egizia Le origini della civiltà egizia;le fasi principali della storia egizia; la società e la
religione dell’antico Egitto;

Le civiltà dell’antica
Palestina

Le origini degli Ebrei; relazioni tra Ebrei e i popoli della regione;
caratteristiche dell’ebraismo; i Fenici abili navigatori; la nascita della scrittura
alfabetica.

La civiltà greca

Minoici e Micenei La civiltà cretese o minoica; la civiltà micenea; i “Medioevo ellenico”; i poemi
omerici.

L’età arcaica della civiltà
greca

la “nuova” Grecia delle tre stirpi; la città-Stato greca: la polis; la
colonizzazione greca; grandi cambiamenti politici: i legislatori e i tiranni; la
cultura comune dei greci; la religione dei Greci; oltre il mito: la filosofia.
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Sparta e Atene Sparta: un’aristocrazia militare; Atene: dalle origini a Solone, dalla tirannide
alla democrazia.

Le Guerre persiane Le origini del conflitto; la Prima guerra persiana: cause e svolgimento; La
seconda guerra persiana; il dominio greco nel Mediterraneo.

L’età classica e la guerra
del Peloponneso

Definizione di età classica; conseguenze nella politica interna e nella politica
estera dell’ascesa di Atene; Pericle e l’epoca d’oro di Atene; la Guerra del
Peloponneso: cause e inizio, dalla spedizione in Sicilia la disfatta ateniese.
Condizioni della resa.

La crisi della polis e
l’impero di Alessandro
Magno

Le innovazioni politiche e militari introdotte da Filippo II di Macedonia;
Alessandro Magno e il suo impero; l’impero macedone dopo la morte di
Alessandro Magno; l’Ellenismo e la sua cultura.

Roma dalla monarchia alla fine della Repubblica

L’Italia delle origini L’Italia preromana; gli etruschi: origini, ascesa e decadenza, caratteristiche
della società e della religione etrusca.

Roma: la fondazione e la
monarchia

Le origini di Roma secondo il mito; le origini di Roma secondo le fonti
archeologiche e storiche; I sette re di Roma; struttura della società e della
famiglia romana; caratteristiche della religione romana.

La Repubblica di Roma
e la conquista dell’Italia

La nascita della “repubblica” romana; il primo secolo della repubblica; le
magistrature e le istituzioni repubblicane; la conquista dell’Italia.

Le guerre puniche Le guerre puniche: cause, sviluppi e conclusioni.

Educazione civica
(italiano e storia)

La mafia - analisi di alcune figure significative che hanno cercato di opporsi
alla mafia: Giovanni Falcone.

Lettura del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando,
interviste e articoli di giornale.

Firma Docente     Casarini Elena Data     31 maggio 2022

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.
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