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Gli strumenti della storia e della geografia.

STORIA
1) Le origini dell’umanità.
L’ominazione.L’età della pietra.La rivoluzione agricola del Neolitico.Villaggi e prime città.

2)I popoli della Mesopotamia.
Caratteristiche dell’area mesopotamica.Sumeri,accadi,babilonesi,assiri,ittiti.

3)La civiltà egizia,dono del Nilo.
Caratteristiche fisiche dell’Egitto.La storia,l’organizzazione sociale,la religione.

4)Le civiltà dell’antica Palestina:ebrei e fenici.
L’antica Palestina e i suoi abitanti.Le fonti bibliche,il nomadismo,la terra di Canaan,il monoteismo.
I fenici,popolo di mercanti e marinai.L’alfabeto,dono alle civiltà antiche.

5)Le origini della civiltà greca:dai cretesi ai secoli oscuri.   
Caratteri della civiltà cretese.Gli achei e la civiltà micenea.IL medioevo ellenico e i poemi omerici.

6)La nascita della “polis”e le colonie.
Posizione geografica e conformazione del territorio della Grecia.Nascita e caratteri della “polis”.
La colonizzazione e le tirannidi.Il mondo dei greci:religione,culti,giochi panellenici.La nascita della
filosofia.

7)”Polis”aristocratica e “polis”democratica:Sparta e Atene.
Sparta e Atene,due modelli antitetici di governo.Sparta:società militarizzata e organizzazione 
politica oligarchica.Atene,città aperta a commerci e stranieri,e  il  suo cammino verso la 
democrazia.La riforma di Solone,a tirannide di Pisistrato,la riforma di Clistene.

8)L’impero persiano,il”nemico di tutti i greci”.
L’impero multietnico di Ciro il Grande.L’organizzazione dell’impero sotto Dario.Il conflitto con i 
Greci nelle due guerre persiane.

9)Pericle e la guerra del Peloponneso.
IL V secolo,trionfo della democrazia e della cultura e dell’arte classica.L’Atene di 
Pericle,democratica e tirannica ,e lo scontro con Sparta.Tappe fondamentali e conseguenze della 
guerra peloponnesiaca.

10)Dalla decadenza delle “poleis”all’età di Alessandro Magno.
I macedoni e la fine della civiltà delle”poleis”:inizia un nuovo periodo storico.L’impero universale 
di Alessandro Magno e la nuova concezione del potere.La lotta per la successione di Alessandro e 
le monarchie dei diadochi.Caratteri della civiltà ellenistica.Le innovazioni nella cultura e nell’arte



11)L’Italia preromana.
L’Italia prima della fondazione di Roma.Caratteri della civiltà etrusca

12)L’ascesa di Roma:le origini e la monarchia.
I miti sulla fondazione.Roma,da villaggio a città.La Roma monarchica dei sec VIII-VI.
La società arcaica.patrizi e plebei,la famiglia,sistema patriarcale.

13)Roma repubblicana.
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica:storia e leggenda.Il ruolo dei consoli.Il sec.V a.C. e la 
lotta per la supremazia.Tensioni e lotte sociali,il senato e le magistrature.

GEOGRAFIA
1)Il sistema terra e i suoi biomi.

2)Le risorse e la loro gestione.

3)La popolazione della terra.

4)Le città della terra.

TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
La Famiglia.Gruppi sociali.Diritto.

Libro di testo:Cantarella,Guidorizzi,Fedrizzi,Della Valentina:Tempo e spazio vol 1.
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