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STORIA 
 

La storia 

I soggetti storici; le fonti, loro classificazione ed utilizzo; periodizzazione, cronologia assoluta e 

relativa, diacronia e sincronia; rapporti di causalità, cause profonde e immediate.  

 

La preistoria 
Le età della preistoria. Il processo di ominazione. Paleolitico: aspetti climatici e "culturali";  

Mesolitico; Neolitico: “Rivoluzione neolitica”: aspetti economici, tecnologici, sociali; dai villaggi ai 

centri urbani, nascita della scrittura.  

 

Le civiltà del Vicino Oriente  
Le civiltà mesopotamiche: ambiente fisico della Mesopotamia antica, regolazione della acque e 

nascita dei centri urbani; la civiltà sumera; l'impero accadico; insediamento degli Amorrei, regno 

babilonese, impero assiro, periodo neobabilonese. I Persiani: Ciro, Cambise e Dario, l'espansione 

territoriale e l'organizzazione dello stato. La valle del Nilo e la civiltà egizia: ambiente fisico 

dell’Egitto; cronologia della civiltà egizia; l’Epoca protodinastica , l'Antico Regno, il 1° periodo 

intermedio, il Medio Regno, il 2° periodo intermedio, il Nuovo Regno, la bassa epoca; 

organizzazione sociale e politica, cultura, religione, scienza e tecnologia. Gli Indoeuropei: le affinità 

tra le lingue indeuropee e le ipotesi sulla storia delle popolazioni indeuropee; gli Hittiti. La terra di 

Canaan; I Fenici: il frammentarismo politico, la talassocrazia; gli Ebrei: le fonti, le vicende della 

storia ebraica dalla fase di nomadismo alla diaspora, l'originalità della concezione religiosa.  

 

Le civiltà dell'Egeo e della Grecia 
Civiltà  minoica: mito e documentazione archeologica; aspetti politico-amministrativi, economici e 

culturali. Civiltà micenea: le migrazioni indeuropee nella penisola balcanica, le fonti scritte ed 

archeologiche, gli aspetti socio-politici ed economici. Età oscura o Medioevo ellenico: la situazione 

delle fonti, le ipotesi sulla scomparsa della civiltà micenea, i movimenti migratori e la 1° 

colonizzazione, i mutamenti sociali. Età arcaica: cause e modalità di svolgimento della seconda 

colonizzazione; la nascita delle poleis; la scrittura; mutamenti sociali e politici (aristocrazie, 

rivendicazioni del demos, legislatori, tiranni). La civiltà greca: aspetti sociali, economici, religiosi, 

culturali. Sparta: la costituzione della polis, l’organizzazione sociale, le istituzioni politiche. Atene: 

la costituzione della polis; Cilone; Dracone e le leggi scritte; Solone e la timocrazia; Pisistrato e la 

tirannide; Clistene e l'isonomia. Età classica: Guerre Persiane: le fonti; le cause remote e la causa 

scatenante; gli eventi militari; Atene e Sparta dopo il 480 a.C.: la Lega Peloponnesiaca, Temistocle e 

la lega Delio-Attica, l'espansionismo marittimo, Cimone, Efialte. L'età di Pericle: l'ulteriore 

trasformazione democratica, l’egemonia ateniese sulla Lega Delio-Attica, aspetti artistici. Guerra del 

Peloponneso: le fonti; cause e pretesti; le fasi del conflitto; la sconfitta di Atene e il disfacimento del 

suo impero marittimo.  

 



La civiltà  greca tardo-classica e l'Ellenismo 
L’egemonia spartana; l’egemonia tebana. L'ascesa della Macedonia: Filippo II e le poleis greche; 

Alessandro e la spedizione in Oriente, la costituzione e l’organizzazione dell'impero. L'Ellenismo: 

cenni sulle lotte tra i Diadochi e sulla nascita e la storia dei regni ellenistici; caratteri politici, sociali, 

economici e culturali della civiltà ellenistica.  

Le civiltà dell’Italia preromana e le origini di Roma: 

Il neolitico, l'età del bronzo e il popolamento della penisola: Italici e Appenninici, Indeuropei e non 

Indeuropei; rassegna di alcune culture dell’età del bronzo e del ferro in Italia con particolare 

riferimento a civiltà nuragica, terramaricola, appenninica, villanoviana, camuna (per questa parte del 

programma ci si è basati sulle slides proiettate in classe). Gli Etruschi: la questione delle origini 

ell’antichità, la prospettiva attuale; aree di diffusione e fasi cronologiche; aspetti economici, sociali, 

politici e artistici. Roma: la leggenda relativa all’origine dei Latini e alla fondazione di Roma. 

 
 

GEOGRAFIA 

Africa:  aspetti fisici e climatici dell’Africa. 

Asia: aspetti fisici e climatici dell’Asia occidentale (Penisola Anatolica, Iraq, Iran, Afghanistan, area 

siro-palestinese) 

Europa: penisola Balcanica e area egea: morfologia, clima, vegetazione (con riferimento alle regioni 

geografiche antiche). 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Stato: le condizioni necessarie per l’esistenza dello stato; la sovranità e la legittimazione del potere; 

l’apparato dello stato; analogie e differenze tra gli stati moderni e le antiche forme di organizzazione 

politica. Cittadinanza: il corpo civico, differenza popolazione /cittadini. Territorialità e personalità 

del diritto. 

 

 

Gli argomenti di storia illustrati nell’a.s. sono contenuti nelle unità 1-11 del libro di testo (fino a pag. 

274) 

 

Testo adottato: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Polis. Società e storia 1, Einaudi scuola 2010 
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