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Argomenti svolti: 
 
Modulo 1: La Preistoria 
Tempistiche: settembre-ottobre 

Conoscenze 

Unità 1. Creazionismo ed evoluzionismo 
- Il creazionismo: interpretazioni classiche 
- La teoria di Lamarck: esempi 
- La teoria di Darwin: prove, esempi, ipotesi sull’origine della specie umana 
 
Unità 2. Le tappe del genere homo 
- L’Australopiteco e gli ominidi 
- dall’homo habilis all’homo sapiens sapiens 
 
Unità 3. Le tre epoche della pietra 
- Paleolitico: scoperte e avanzamenti tecnici 
- Mesolitico: i cambiamenti climatici e le ricadute sui gruppi umani 
- Neolitico: le “piante della civiltà” e la domesticazione degli animali 

 
Modulo 2: Le prime civiltà: i popoli della Mesopotamia, dell’Anatolia e della Palestina 
Tempistiche: ottobre-novembre 

Conoscenze 

Unità 4. Il Medioriente 
- carta politica del Medioriente: confronto tra passato e presente 
- la Mezzaluna fertile 
 
Unità 5. La Mesopotamia 
- le città mesopotamiche: struttura, dimensione, gestione 
- i ceti sociali attivi nelle città: la piramide sociale 
- l’organizzazione economica delle città-stato sumere 
- la nascita della scrittura: le bulle sumere, le tavolette di argilla, i pittogrammi, gli ideogrammi e 
i logogrammi (scrittura cuneiforme) 
- scansione cronologica dei popoli presenti in Mesopotamia: dai sumeri ai babilonesi 
- il codice di Hammurabi: forma, contenuto, intenti 
 
Unità 6. Gli hittiti 
- la periodizzazione storica sulla base della produzione di metalli: rame, bronzo, ferro 
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(caratteristiche di produzione e utilizzo dei singoli metalli) 
- collocazione geografica, economia, struttura sociale 
- la produzione del ferro: procedimenti e segreti 
- la fine misteriosa degli hittiti: ipotesi. 
 
Unità 7. Il popolo ebraico 
- la terra di Caanan: collocazione geografica 
- le due versioni della storia ebraica: storica e biblica 
- eventi fino alla grande diaspora e alla dissoluzione del regno di Israele 
- usi e costumi del popolo ebraico 

 
 
Modulo 3: Gli egizi 
Tempistiche: dicembre 

Conoscenze 

Unità 8. Caratteri generali della civiltà egizia 
- periodizzazione della storia egizia: antico, medio e nuovo regno inframezzati da periodi 
intermedi 
- le migrazioni verso il Nilo e i primi insediamenti nella valle 
- il faraone, padrone assoluto dell’Egitto 
- il ruolo politico della nobiltà e dei sacerdoti 
 
Unità 9. Eventi 
- cronologia degli eventi principali tra splendore e declino 
- la riforma religiosa di Amenofi IV 
 
Unità 10. La società nell’Antico Egitto 
- la piramide sociale 
- la funzione degli scribi 
- artigiani e contadini 
- soldati e schiavi 
- la religione 
- l’arte dell’imbalsamazione 
- architettura, medicina e matematica 
- la scrittura geroglifica 

 
 
 
Modulo 4: Gli albori del mondo greco 
Tempistiche: gennaio-marzo 

Conoscenze 
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Unità 11. La civiltà minoica 
- l’isola di Creta: ponte tra oriente e occidente 
- origine della civiltà cretese 
- i palazzi reali 
- l’economia minoica: il commercio 
- la scrittura minoica 
- fine della civiltà minoica: due ipotesi 
 
Unità 12. La civiltà micenea 
-  grandi migrazioni all’origine della civiltà micenea  
- struttura politica e società micenee 
- i palazzi, centri di potere e di amministrazione della ricchezza 
- la scrittura micenea 
- l’espansione mediterranea e il declino misterioso 
 
Unità 10. Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
- la Grecia dei “secoli bui” e i poemi omerici 
- la prima colonizzazione 
- la nascita delle poleis 
 
Unità 11. La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos 
- una nuova migrazione 
- il rapporto tra colonie e madrepatria 
- un nuovo gruppo sociale: il dèmos 
- la nascita delle leggi scritte 
- un nuovo fenomeno politico: la tirannide 
- la cultura greca (pantheon, oracoli, giochi sportivi 

 
 
Modulo 5: La Grecia classica 
Tempistiche: marzo-aprile  

Conoscenze 

Unità 12. Sparta 
- le origini di Sparta 
- la costituzione spartana 
- la lega peloponnesiaca 
 
Unità 13. Atene 
- storia politica: dalla monarchia all’arcontato 
- la società ateniese 
- le leggi scritte di Dracone 
- la costituzione timocratica di Solone 
- la tirannide di Pisitrato 
- la costituzione di Clistene 
- limiti della democrazia ateniese 
 
Unità 14. Le guerre persiane 
- l’impero persiano dalle origini al regno di Dario 
- fasi della prima guerra persiana: dal dominio persiano, alla ribellione fino alla guerra 
- la seconda guerra persiana: eventi 
- la disfatta persiana e il significato politico della vittoria greca 
 
Unità 15. L’impero marittimo di Atene 
- la formazione della Lega di Delo 
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- Cimone e il potenziamento della Lega 
- l’ascesa di Pericle 
- la politica di Pericle: un nuovo principio di partecipazione politica 
- democrazia e imperialismo 
- l’Atene di Pericle: capitale dell’arte e dell’economia 
 
Unità 15. Cittadinanza e Costituzione 
- la parola democrazia: analisi e modelli possibili 
 
Unità 16. La guerra del Peloponneso 
- Atene contro Sparta: le cause profonde del conflitto 
- il casus belli 
- le tre fasi della guerra 
- le conseguenze: i Trenta Tiranni 
- il ritorno alla democrazia e la nuova instabilità politica in Grecia 

 
 
Modulo 6: Da Alessandro Magno  
Tempistiche: aprile-giugno 

Conoscenze 

Unità 17. Alessandro Magno 
- il regno di Macedonia e le aspirazioni di Filippo 
- l’ascesa inarrestabile del figlio Alessandro 
- le conquiste (Siria, Fenicia ed Egitto) 
- il trono di Persia 
- l’idea di un impero universale e gli ostacoli alla politica di Alessandro 
 

 

 
 
Data 06/06/2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


