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PROGRAMMA STORIA 

 

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: la posizione strategica e la 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: il medioevo ellenico e la 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. 

 



Sparta: l’oligarchia. Organizzazione e struttura della società spartana. La costituzione di Licurgo. 

La condizione femminile a Sparte. 

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 

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 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 post guerra del Peloponneso. 

 

Unità 10: Alessandro Magno e l’età ellenistica 

Il regno di Macedonia: storia e organizzazione. l 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, informazione tratte dal “Romanzo di Alessandro”. 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. 

 

Unità 11: La prima Italia 

Le prime popolazioni della penisola. Le civiltà dell’età del bronzo: terramare e nuraghi. 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. Le leggende della sua 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 e le lotte tra patrizi e plebei. La 

secessione dell’Aventino. L’istituzione del tribunato della plebe 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. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA GEOGRAFIA 

 

 Il sistema Terra e i suoi biomi. 

 La popolazione della terra: 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. 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nel corso del secondo quadrimestre è stato svolto il programma di educazione civica concernente i 

seguenti argomenti:  

Cittadinanza: Le forme di governo dell’antichità; il concetto di “cittadino” nella civiltà della polis; la 

differenza nel concetto di “democrazia” tra passato e presente. La funzione dello Stato moderno. Popolo, 

territorio, sovranità, separazione dei poteri. La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini. Lettura e 

spiegazione di alcuni articoli fondamentali della Costituzione. 

Attualità: Il valore della parola, della consapevolezza e del ricordo. Visione dell’intervento di Liliana Segre 

al Parlamento Europeo per il giorno della Memoria. Visione documentario per la giornata del Ricordo e 

riflessione sulle foibe. Analisi critica e spiegazione dell’origini del conflitto Russo-Ucraino. 

 

Per gli obiettivi della disciplina si rinvia a quanto pubblicato sul sito del Liceo: 

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/L.S.Einsteineducazionecivica2020.pdf 

 

 

 

 

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: “L’ultima legione” di V.M. Manfredi; “La Tregua” di P. Levi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 03/06/2022                                                                                                            La docente 

Gli studenti                                                                                                                     Rachele Giacani
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