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Docente: Prebianca Laura 
 
Materia insegnata: Storia 
 
Classe/Sede: I A    ITE 
 
Testi adottati:  
E. Cantarella-G. Guidorizzi,  Le tracce della storia, Einaudi scuola, ed mista, vol. I  
 
 
 
Argomenti svolti: 
 
Tra preistoria e storia:  

- le grandi trasformazioni del neolitico: l’origine dell’agricoltura, popoli nomadi e popoli 
sedentari, villaggi ed organizzazione sociale, evoluzione delle credenze religiose e culto 
dei morti;  

- l’età dei metalli, la “rivoluzione urbana” e le nuove organizzazioni sociali e politiche, il 
politeismo. 

 
Le civiltà della Mesopotamia: 

- la Mesopotamia, culla di civiltà e crocevia di popoli; 
- l’antichissima civiltà dei Sumeri; 
- Babilonia ed il codice di Hammurabi; 
- l’impero “multinazionale” dei persiani: organizzazione politica, economia, società e 

cultura. 
 
La civiltà egizia: 

- l’antico Egitto: storia e territorio, struttura sociale e politica, l’arte monumentale 
- la  religione egizia; 
- in sintesi le caratteristiche di antico, medio e nuovo regno;  
- la riforma religiosa di Amenofi IV; 
- il declino dell’impero. 

 
Le civiltà dell’antica Palestina: 

- il popolo di Israele: le origini, l’esilio in Egitto, l’incontro-scontro con la civiltà dei 
Cananei, l’unificazione politica, peculiarità del monoteismo ebraico ed il patto con Jahvè. 
- I Fenici: territorio, economia, organizzazione politica, società e cultura 

 
Alle radici della civiltà greca: 

- la civiltà cretese: origine, organizzazione politica, economia, società e cultura; 
- i Micenei: origine, organizzazione politica, economia, società e cultura; 
- il mondo dei poemi omerici; 
- l’organizzazione politica ed economica nel Medioevo ellenico; la cultura della 

“vergogna”. 
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La nascita della polis: 
- la rivoluzione agraria; 
- i tiranni; 
- l’espansione coloniale e le conseguenze economiche, politiche e culturali 

 
Sparta ed Atene: 

- Sparta tra militarismo ed oligarchia; 
- la tripartizione della società spartana: spartiati, iloti e perieci; 
- l’organizzazione politica spartana; 
- Atene nell’epoca arcaica; 
- le riforme di Dracone e Solone; 
- le riforme costituzionali di Clistene e la democrazia di Pericle 

 
Il mondo comune dei greci: 

- la coesione del mondo greco; 
- la religione “ufficiale” ed i culti alternativi; 
- i giochi panellenici; 

 
Le guerre persiane e l’età classica: 

- le cause dello scontro tra greci e persiani; 
- sintesi dello svolgimento del conflitto; 
- l’ascesa di Atene; 
- l’età di Pericle e la cultura democratica; 
- imperialismo e democrazia; 
- sintesi della guerra del Peloponneso; la sconfitta di Atene. 

 
Dalla crisi della polis all’ellenismo: 

- il declino della polis; 
- l’egemonia spartana; 
- l’ascesa dei Macedoni; 
- Alessandro Magno ed il sogno dell’impero universale; 
- l’eredità di Alessandro. 

 
Le origini di Roma: 

- la civiltà etrusca; 
- le origini di Roma, la sua organizzazione politica monarchica, la struttura sociale, la 

famiglia, la vita religiosa. 
 
L’età repubblicana e l’espansione in Italia: 

- l’avvento della repubblica; 
- l’evoluzione della società romana nel V secolo a. C.; lotte tra patrizi e plebei; 
- il governo repubblicano e le caratteristiche delle diverse magistrature. 

 
Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente: 

- le “cause” dello scontro tra Roma e Cartagine; 
- i momenti salienti del conflitto, la conclusione e le conseguenze politiche ed 

economiche. 
 
La crisi della repubblica: 

- la società dopo le guerre puniche: trasformazioni economiche e sociali; 
- i Gracchi e il tentativo di riforma agraria; 
- il conflitto tra Mario e Silla. 
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La fine della repubblica: 
 - quadro sintetico degli eventi e delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche dall’ 
ascesa di Pompeo al governo di Cesare; 

-  la crisi politica e lo scontro tra popolari ed ottimati, il primo triunvirato, il consolato di Cesare, 
la seconda guerra civile, la conquista del potere. 

 
 
Cittadinanza e costituzione: 
Sono stati sempre affrontati i concetti ed i relativi termini specifici che permettono la comprensione 
dei fatti storici alla luce del preciso contesto di riferimento, ma anche in una visione diacronica dei 
fenomeni e in un ottica interdisciplinare (diritto ed economia). In particolare si sono esaminati i 
concetti chiave: impero, classi sociali, burocrazia, teocrazia, colonizzazione, popolo, etnia, tirannide, 
cittadinanza, democrazia, legislazione, cosmopolitismo, secessione, magistratura. 
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