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Unità 1: La preistoria

 La comparsa e l’evoluzione dell’essere umano – Il Paleolitico – La rivoluzione del 

Neolitico

Unità 2: Le civiltà della Mesopotamia

 Le civiltà idrauliche e la nascita delle prime città – La terra di Sumer e le città-stato 

sumere – L’invenzione della scrittura - Gli Accadi – La civiltà di Babilonia: il codice 

di Hammurabi – Gli Indoeuropei - Gli Ittiti e i popoli del mare - Gli Assiri.

Unità 3: La civiltà egizia

 La valle del Nilo - L’organizzazione sociale e la religione egizia – Dalle origini 

dell’Antico Regno al Nuovo Regno.

Unità 4: Le civiltà della Palestina antica

● Gli Ebrei – Origini del popolo ebraico – Il rapporto tra le fonti storiche e la Bibbia - 

La fuga dall’Egitto - L’unificazione del regno di Israele – La religione monoteista 

ebraica. 

● I Fenici – Organizzazione delle città-stato, economia e fondazione delle colonie.

Unità 5: Le radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei

● Creta: posizione strategica e nascita della talassocrazia – I palazzi cretesi e le fasi 

palaziali – Arte e religione – Il mito del minotauro – Il tramonto della civiltà cretese.

● I Micenei: struttura e organizzazione sociale – Aspetti economici e commerciali – La

guerra di Troia – La prima colonizzazione – Il mondo dei poemi omerici: medioevo 

ellenico  e civiltà della “vergogna”.



Unità 6-7: Le poleis e la cultura greca

● La polis: spazio geografico – Origini della polis: la falange oplitica, lo sviluppo 

economico e la crescita demografica – L’importanza dell’assemblea – Il governo 

della polis – La tirannide come fase di passaggio alla democrazia – Differenza del 

concetto di democrazia rispetto a quello attuale – La seconda colonizzazione: Asia 

e Italia meridionale.

● Sparta: l’oligarchia – Organizzazione e struttura della società spartana – La 

costituzione di Licurgo – La condizione femminile a Sparta.

● Atene: la costituzione aristocratica – Le leggi di Dracone – La riforma di Solone – 

La tirannide moderata di Pisistrato – L’isonomia di Clistene: la suddivisione della 

popolazione in tribù territoriali e la nuova organizzazione dello stato – L’ostracismo 

– La condizione femminile ad Atene.

Unità 8: Le guerre persiane, uno scontro di civiltà

Le origini dei Persiani - L’organizzazione dell’impero persiano - L'incontro tra Greci e 

Persiani: la distruzione di Mileto - La prima e la seconda guerra persiana.

Unità 9: L’età classica e la guerra del Peloponneso

● La polemica tra democratici e conservatori: Temistocle e Cimone - Le riforme di 

Pericle - L’età classica: la nascita del teatro.

● La guerra del Peloponneso: cause del conflitto e imperialismo ateniese - La fine 

della prima fase della guerra - La spedizione in Sicilia e Alcibiade - La sconfitta di 

Atene - L’egemonia spartana - L’egemonia tebana - Situazione della Grecia alla fine

della guerra.

Unità 10: Alessandro Magno e l’età ellenistica

● Il regno di Macedonia: storia e organizzazione - Il rafforzamento del regno con 

Filippo II e l’intervento in Grecia - Il dibattito tra filomacedoni e antimacedoni - La 

sconfitta di Atene a Cheronea e l’egemonia macedone in Grecia.

● Alessandro Magno: formazione culturale - Lo scontro con la Persia - Le conquiste di

Alessandro - Organizzazione del nuovo impero - Il tentativo di integrazione tra 

Macedoni e Persiani - Morte di Alessandro e formazione dei regni ellenistici - 

Cultura, popolazione cosmopolitismo dell’età ellenistica - La biblioteca e il Museo di 

Alessandria - La ricerca scientifica.



Unità 11: La prima Italia

Le prime popolazioni della penisola - Le civiltà dell’età del bronzo: terramare e nuraghi - La

civiltà villanoviana - La presenza di Greci, Fenici e Celti - L’origine degli Etruschi - 

L’organizzazione politica e sociale delle città etrusche e la dodecapoli - Economia e 

religione.

Unità 12: Roma dalla monarchia alla repubblica

● Posizione geografica di Roma - La leggenda della fondazione e le testimonianze 

archeologiche.

● L’età monarchica: i re sabini e i re etruschi - Le assemblee di età monarchica: 

senato e comizi curiati.

● L’età repubblicana: caratteristiche delle magistrature di età repubblicana - Funzioni 

delle magistrature - Ruolo del senato, dei comizi centuriati e dei comizi tributi - Le 

elezioni - Le lotte tra patrizi e plebei - La secessione dell’Aventino - L’istituzione del 

tribunato della plebe e dei concilia plebis e le successive conquiste legislative della 

plebe.

● Società  e religione romana: patrizi e plebei - Schiavi e liberti - Il pater familias - la 

funzione politica della religione e le principali figure sacerdotali.

Unità 13: La repubblica alla prova delle armi

● Gli scontri con le città latine e la sottomissione dei latini - L’invasione dei Galli e il 

sacco del 390 a.C. - Le guerre sannitiche - La guerra contro Taranto e la conquista 

della Magna Grecia.

● La confederazione romano-italica: il sistema delle alleanze - Ager publicus e colonie

- Municipi, prefetture e alleati - La romanizzazione dell’Italia.

● Le guerre puniche: origine e organizzazione di Cartagine - La prima guerra punica e

la conquista della Sicilia - La seconda guerra punica: le vittorie di Annibale, la 

conquista della Spagna e la vittoria di Scipione a Zama - Le guerre macedoniche e 

la terza guerra punica.

Unità 14: La crisi della repubblica

● L’organizzazione delle province romane: governo e sfruttamento delle risorse - La 

crisi dei piccoli proprietari, lo sviluppo del grande latifondo e l’impiego degli schiavi -

L’affermazione della classe dei cavalieri.



● Le riforme dei Gracchi: la riforma agraria di Tiberio - Le riforme di Gaio - La nascita 

della nobilitas e la suddivisione della classe dirigente tra optimates e populares - Le

tensioni sociali - Definizione di guerre servili e guerre sociali.

● Gaio Mario: la figura dell’homo novus, l’ascesa al potere, la riforma dell’esercito e le

vittorie su Giugurta di Numidia e sulle tribù di Cimbri e Teutoni - Declino di Mario e 

ascesa di Silla - La guerra sociale - La guerra contro Mitridate del Ponto - La guerra

civile tra Mario e Silla - La dittatura e le riforme di Silla.

Libri letti: Aristotele detective, M. Doody

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA

Per il programma di geografia alle lezioni frontali si sono affiancati sia nel primo sia nel 

secondo quadrimestre lavori di gruppo degli alunni su vari argomenti.

Nell’ambito delle lezioni sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

● Il sistema solare e i movimenti dei pianeti, il ciclo delle stagioni, i grandi sistemi 

montuosi, le pianure, le acque dolci e salate, l’atmosfera, la temperatura,la 

pressione atmosferica.

● Confini e territorio dell’Europa, regioni geografiche e regioni culturali, le catene 

montuose, le pianure, i fiumi e i laghi, i mari, le isole.

● La popolazione europea: i movimenti demografici, saldo naturale e saldo migratorio;

le zone più popolate in Europa e in Italia; immigrazione ed emigrazione; la varietà 

linguistica e le minoranze; le religioni; gli ambienti urbani: i servizi e le forme delle 

città.

● L’economia europea: i tre settori dell’economia.

Nell’ambito dei lavori di gruppo sono stati affrontati i seguenti argomenti:

L’orogenesi; i movimenti della Terra; i pianeti del Sistema solare; viaggio in Islanda; 

viaggio nei Paesi Bassi; viaggio in Inghilterra; viaggio in Toscana; viaggio in Grecia; le 

minoranze linguistiche europee; l’immigrazione in Italia; l’emigrazione dall’Italia verso i 

paesi esteri; l’emigrazione interna dal Sud al Nord Italia; i sistemi scolastici nei vari paesi 

d’Europa; gli effetti del covid-19 sulla popolazione; l’influenza dell’economia sui movimenti 

demografici.



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel corso del primo quadrimestre è stato svolto il programma di educazione civica 

concernente i seguenti argomenti: le forme di governo secondo i filosofi greci e in 

particolare secondo Aristotele; il concetto di “cittadino” nella civiltà della polis attraverso 

una lettura critica sulla falange oplitica e sulla nozione di isonomia; la differenza nel 

concetto di “democrazia” tra passato e presente attraverso una lettura critica; focus sulla 

condizione degli stranieri ad Atene. 

Il materiale utilizzato è consistito in presentazioni PP realizzate dalla docente (per la parte 

sugli stranieri), video sulla società spartana e ateniese tratti dai contenuti online del libro di

testo di geostoria; letture critiche proposte in scansione e caricate sulla piattaforma 

Classroom.

Gli alunni hanno poi svolto attività di ricerca di una lettura critica su uno degli argomenti 

affrontati.

Compiti per le vacanze

Ripassare i concetti principali del programma di storia, con particolare riferimento alla 

storia romana, e leggere un libro a scelta tra Pompei di R. Harris e L’ultima legione di V. 

M. Manfredi.

Milano, 04/06/2021

La docente Gli alunni

Paola Piccoli


