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periodo/durata 

 

Titolo 

Settembre- ottobre Le fonti per la storia.  

Ottobre- novembre La preistoria: l’evoluzione della Terra. Origine ed evoluzione 

dell’uomo. Gli uomini del paleolitico: cacciatori e raccoglitori. La 

rivoluzione neolitica. Approfondimenti: le pitture rupestri. Dalla pietra 

ai metalli: tecniche e invenzioni preistoriche. Otzi: l’uomo di 

Similaun.  

L’esperto di Archeologia in classe: intervento di A. Biancat. Storia e 

territorio: il sito palafitticolo del Palù di Livenza.  

Novembre- gennaio Le civiltà del Vicino Oriente. L’inizio dell’età storica in Mesopotamia: 

dai villaggi alle città. I popoli della Mesopotamia: una storia 

millenaria. I tratti comuni dei popoli mesopotamici. Gli Ittiti, grande 

civiltà dell’Anatolia. Gli ebrei e la nascita del regno d’Israele. I Fenici 

e il commercio nel Mediterraneo. Visione di un filmato di Rai Storia: 

gli Assiri. Il territorio come fonte storica: canalizzazione e gestione 

delle acque in Mesopotamia. Lavorare con le fonti: il codice di 
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Hammurabi. Passato e presente: Iraq, Libano e Israele.  

Febbraio 

 

L’antico Egitto: caratteri generali della civiltà egizia. I grandi periodi 

della storia egizia. La società nell’antico Egitto. Le fonti: la dura vita 

dei lavoratori egizi. La storia per immagini: L’aldilà: credenze e 

simboli. Visione del DVD: P. Angela, “La sfida delle piramidi. 

L’ultimo viaggio del faraone”. 

Febbraio- marzo Il Mediterraneo e la civiltà greca. Cretesi e Micenei. La civiltà 

minoica. La storia per immagini: gli affreschi del palazzo di Cnosso. 

La civiltà micenea. 

Marzo La Grecia arcaica e la nascita della polis. Il medioevo ellenico e la 

prima colonizzazione greca. La nascita della polis. La seconda 

colonizzazione e lo sviluppo del demos. Il territorio come fonte 

storica: le testimonianze greche in Italia. Magna Grecia e Sicilia. Il 

patrimonio comune della polis.  

Marzo- aprile Sparta e Atene: due modelli politici. Sparta: un’oligarchia 

aristocratica. Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e 

Clistene. La società delle polis greche. La politica e la democrazia: i  

primi articoli della Costituzione. La crisi della politica e l’ascesa della 

Macedonia (in sintesi). Alessandro Magno e l’ellenismo (in sintesi). 

Maggio- giugno L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica. Gli antichi popoli 

italici. La civiltà etrusca. I Latini e le origini di Roma. I sette re della 

tradizione. Le istituzioni della Roma monarchica. 

La nascita della Repubblica romana. I conflitti tra Roma e il Lazio. I 

primi contrasti sociali della Repubblica. Le riforme e il risanamento 

della frattura sociale. L’ordinamento politico della Roma repubblicana. 

Le massime istituzioni dello Stato. Roma conquista la penisola. Le 

guerre di Roma  nell’Italia centro meridionale. L’età di Cesare e la fine 

della Repubblica (in sintesi). 
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