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Preistoria 

La storia come scienza in continua evoluzione: nascita del concetto di preistoria e storia.  

Le competenze dello storico 

Scansioni temporali. Concetto di specie e Evoluzione. La specie Homo: evoluzione da australopiteco a homo 

sapiens sapiens. 

Pitture rupestri e primi manufatti: Veneri preistoriche, significato, utilizzo. 

La rivoluzione neolitica: le differenze con il Paleolitico ed il neolitico. 

 “L’evoluzione è anche questione di pigrizia” dal Venerdì di Repubblica del 19/10/2018 

Le prime civiltà urbane 

I Sumeri e la nascita della scrittura. 

Classificazione delle lingue: lingue semitiche/ lingue indoeuropee 

 Attività di laboratorio: il continente africano oggi, caratteristiche generali 

Gli Hittiti e gli Assiri. 

La civiltà egizia 

 Presentazione da parte di singoli studenti  alla classe di un manufatto, un artefatto o un’immagine 

significativa della civiltà egizia : dove si trova, cosa rappresenta, perché lo avete scelto, quale teoria 

storica, sociale o filosofica/religiosa si può evincere da tale manufatto. 

 Le civiltà dell’Indo 

 Il calendario cinese e le sue origini 

Il popolo ebraico: origini, storia, società. 

 La Bibbia nell’arte, esempi. 

 Le feste ebraiche. 



Minoici e Fenici 

 Geografia dei Balcani e del vicino oriente, ieri/oggi 

La civiltà greca 

La polis greca 

La prima colonizzazione 

 Presentazione dei miti eziologici riferibili alla fondazione ed all’origine di alcune città della Magna 

Grecia. Presentazione da parte degli studenti 

 Pianificazione urbana durante la colonizzazione, ospitalità ed alimentazione. 

Sparta: origine, organizzazione politica e società. Le donne a Sparta e ad Atene. Oligarchia e Aristocrazia. 

Atene: origine, organizzazione politica e società. Le riforme di Solone, Clistene il concetto di Democrazia. 

La civiltà etrusca e le civiltà italiche 

Origini, organizzazione sociale, cultura. 

 Visita al museo archeologico di Firenze 

 La civiltà nuragica 

 Roma dalla fondazione al periodo monarchico 

Le guerre persiane  

Cause, svolgimento, conseguenze, interpretazione dal punto di vista eurocentrico. 

 Atene nell’età di Pericle 

 Che cosa è la filosofia. Socrate e Platone, elementi di base. 

 Rai storia, “Dal mito alla storia”: “Dalle guerre persiane alla guerra del Peloponneso” 

 Cittadinanza e Costituzione, approfondimenti e presentazioni dal manuale. 

Ellenismo 

Koinè, sincretismo culturale. 

Alessandro Magno e l’impero persiano, le conquiste e la creazione dell’Impero. 

 Geopolitica: le relazioni tra India e Pakistan 

Roma 

Le prime istituzioni repubblicane. 

 Approfondimento: le istituzioni repubblicane 

 Patrizi e plebei. La società romana arcaica e le prime lotte civili. 

 “Nuovi italiani crescono”, approfondimento dal manuale. 



 Attività di laboratorio: presentazione da parte degli studenti di alcuni argomenti : conquista 

dell’Italia da parte di Roma, organizzazione dell’esercito romano, la legione, regionalizzazione 

dell’Italia romana. 

Le guerre puniche 

 Approfondimento sulla questione Libica: attuale guerra civile, la posizione dell’Italia e dell’Europa. 

Cambiamenti sociali a Roma nel II secolo a.C. 

 Le riforme dei Gracchi 

 La riforma di gaio Mario 

 Le rivolte in Spagna e la rivolta servile 

L’ascesa di Cesare. Origini, personalità, conquiste, triumvirato. 

Ottaviano Augusto e l’età augustea. 

La romanizzazione dell’impero: dalla dinastia Giulio Claudia alla dinastia Flavia. 

 Attività di laboratorio: il rapporto con i popoli vicini: Germani, Parti; le strutture abitative e le 

strutture ricreative dei romani: terme e anfiteatri; i monumenti celebrativi: archi di trionfo, 

colonne. Su materiale fornito dall’insegnante. 

Gli imperatori adottivi: da concludere durante le vacanze su materiale fornito dall’insegnante. 

 


