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Contenuti 

STORIA GEOGRAFIA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

Preistoria e storia 
I documenti e le fonti 
Le basi dell’archeologia 
Il concetto di geografia storica e 

di ecostoria 
2 
IL popolamento della terra 
L’evoluzione umana e il 

popolamento nella preistoria 
Le età della preistoria e le 

tecniche della lavorazione 
Caccia ,raccolta, allevamento 

,agricoltura 
Nomadismo e sedentarietà 
3 
Dal villaggio alla città 
Civiltà e imperi dell’antico vicino 

oriente e dell’Egitto 
Le civiltà fluviali 
La scrittura in Mesopotamia e 

Egitto 
 Il potere e le prime forme statali 
L’Egitto dei Faraoni 
I Sumeri 
4 
Gli Indoeuropei 
Il Mediterraneo nel II millennio 

a.C. 
Le civiltà dei palazzi di Creta e 

Micene.  
I popoli del mare e la crisi del 

Mediterraneo 
La fine dell’Età del bronzo 
5 
I Fenici, il commercio nel 

Mediterraneo e l’alfabeto 

Basi del metodo di indagine 

geografica 
Clima e civiltà: la storia 

demografica della terra 
La distribuzione attuale della 

popolazione mondiale 
La foresta e il suolo 
Uso e abuso delle risorse idriche 
La città contemporanea 
Storia e ambiente: le catastrofi 

naturali 
Le lingue  e le famiglie 

linguistiche 
Le religioni: origine nella storia e 

sviluppi attuali 
 

• La giornata della 

Memoria: la Shoa , 

proiezione dell’intervista 

di Alberto Sed  ’;  

• Percorsi di cittadinanza 

attiva: diversi – uguali 

• L’organizzazione sociale  

e lo Stato 

• Democrazia antica  e 

moderna 

• Democrazia 

rappresentativa e 

parlamentare 

• Cittadini ieri, oggi, 

domani 

 

 



Gli Ebrei e la prima religione 

monoteista 
Babilonesi, Assiri e Persiani 
6 
La formazione del mondo greco 
La colonizzazione 
L’organizzazione della POLIS 
La cultura della Grecia arcaica 
La costituzione di Sparta e di 

Atene 
La democrazia ateniese: 

formazione ,istituzione, 

meccanismi 
Le guerre persiane e la 

supremazia ateniese 
L’Età di Pericle e la Grecia 

classica 
Arte cultura e società 
7 
La Guerra del Peloponneso 
La crisi della POLIS 
Sviluppi della storiografia greca 
La cultura greca del IV secolo 
La Macedonia e l’impero di 

Alessandro Magno 
Gli stati e le città ellenistici 
Cultura, scienza e tecnologia 

nell’Ellenismo; l’urbanesimo 
8 
Culture dell’Età del bronzo in 

Italia 
La società di Roma arcaica 
Storia e civiltà degli Etruschi 
Gli Etruschi e la monarchia di 

Roma 
Roma dalla monarchia alla 

repubblica : (non completato) : le 

Guerre di conquista , Guerre 

puniche. 
L’impatto ecologico delle 

terramare; le miniere etrusche,i 

paesaggi italici 
 

 

In caso di debito estivo 

Gli alunni che abbiano riportato debito sono tenuti a conoscere i contenuti dei seguenti capitoli:  

CAPITOLO 13 : ATENE E L’ETA’ CLASSICA,  

CAPITOLO 14: CONFLITTI E CRISI DELLE CITTA’ GRECHE 

“ “        15: ESPANSIONE DEL MONDO GRECO 

“ “         17: L’ITALIA PREROMANA 

“ “         18: GLI INIZI DI ROMA 

“ “          20: LA CONQUISTA ROMANA E L’ORGANIZZAZIONE 

“ “          21: ROMA DIVENTA UNA SUPERPOTENZA: LE GUERRE PUNICHE 

 La verifica consisterà in domande aperte che valutino le conoscenze e le abilità di rielaborazione 

 


