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STORIA 
ALLE ORIGINI DELL’UOMO  
 

La Preistoria: origini ed evoluzione dell’uomo  

Paleolitico, Mesolitico e Neolitico  

La “rivoluzione neolitica”: la nascita dell’agricoltura, il passaggio dal nomadismo alla 

sedentarietà; la nascita del villaggio.  

 

LE ANTICHE CIVILTA’ ORIENTALI 
 Lo sviluppo delle prime società umane  

La formazione dei primi stati territoriali:  

La “Mezzaluna fertile” e i primi stanziamenti: Sumeri ed Accadi  

La civiltà Babilonese: cultura e amministrazione: il codice di Hammurabi  

L’Impero Assiro: il potere e il crollo; la rinascita babilonese fino all’avvento di Ciro  

Hittiti e Fenici  

Gli Ebrei: politica e religione 

Cultura, organizzazione politico-sociale, arte e religione delle antiche civiltà babilonesi  

L’Impero dei Persiani: le grandi conquiste e l’organizzazione interna  

 

LA CIVILTA’ EGIZIA:  
L’Egitto “dono del Nilo”: la nascita della civiltà  

Le grandi fasi storiche dell’Antico Egitto  

Caratteri della società egizia: burocrazia, società, economia, economia,  

scrittura e cultura, credenze religiose, culto dei morti e delle tombe  

 

LA CIVILTA’ GRECA  
La civiltà cretese e micenea: 

Creta tra leggenda e storia: civiltà ed arte   

La civiltà micenea: società e cultura; il mondo miceneo attraverso i poemi omerici  

Il crollo della civiltà micenea e l’avvento dell’ “età oscura” 

La nascita della “polis” e le colonie 
Le città-stato dell’antica Grecia  



 La polis e il movimento di colonizzazione  

“Polis”  aristocratica e “polis “democratica: sparta e atene 

Sparta e Atene: due modelli antitetici di vita e governo 

La società spartana 

Il sistema politico di Sparta 

Atene, città “aperta, e il suo cammino verso la democrazia. 

La riforma di Solone 

La tirannide di Pisistrato 

La riforma di Clistene 

L’impero persiano, “il nemico di tutti” 
La nascita dell’impero persiano e la sua organizzazione politico-amministrativa 

Le guerre persiane  

L’età classica 
Le egemonie di Sparta e Atene  

Ad Atene trionfa la democrazia 

L’Atene di Pericle 

Dalle guerre persiane alla guerra del Peloponneso  

La guerra del Peloponneso  

Il regno di Macedonia: Filippo e Alessandro  

L’impero universale di Alessandro Magno 

Le lotte per la successione e l’avvento dei diadochi 

Caratteri della civiltà ellenistica 

Religiosità, filosofia e scienza nel modo greco  

 

L’ITALIA PREROMANA 
 Le civiltà italiche  

 Greci e Fenici in Italia  

Gli Etruschi: società, arte e religione  

IL MONDO ROMANO 
La fondazione di Roma tra mito e storia  

 I re e la società monarchica  

Il contrasto tra patrizi e plebei 



Il sistema patriarcale 

La religione 

Roma repubblicana 
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica tra mito e storia. 

Il ruolo dei consoli e il cursus honorum  

I conflitti tra patrizi e plebei 

La conquista dell’Italia  
La supremazia regionale 

Le guerre sannitiche 

La riorganizzazione dell’esercito 

La guerra contro Taranto 

L’organizzazione dell’Italia 

Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo  
Roma e Cartagine a confronto 

Il conflitto con Cartagine  

La prima guerra punica  

La seconda guerra punica  

L’espansione verso Oriente  

La terza guerra punica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
 

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA  
Il rapporto tra l’uomo e la natura  

Carte geografiche e coordinate geografiche  

 Fattori ed elementi del clima  

 

GLI AMBIENTI, I GRANDI PAESAGGI E GLI ECOSISTEMI  
Tipi di clima e cambiamento climatico  

 La Fascia Intertropicale: foresta pluviale, savana, steppa, deserto  

caldo, barriere coralline, mangrovie  

Le Fasce Temperate:prateria, foresta temperata, deserto freddo,  

taiga  

 I paesaggi Dei climi freddi: tundra e paesaggi glaciali  

Climi e regioni naturali dell’Europa e dell’Italia 

 

LE RISORSE E LA LORO DISTRIBUZIONE 
Le risorse naturali 

Le risorse minerali ed energetiche 

Risorse sempre più scarse 

 

LA POPOLAZIONE DELLA TERRA 
Il popolamento 

La dinamica demografica 

Giovani e anziani 

Oltre le frontiere 

 

LE CITTA’ DELLA TERRA 
Dalle città industriali alle città moderne 

LE ATTIVITA’ PRIMARIE 
Il settore primario e le sue produzioni 

Nutrire il mondo 



LE ATTIVITA’ SECONDARIE E TERZIARIE 

Le attività industriali  

Le attività terziarie 

Un pianeta avvolto da reti 

L’EUROPA 
Macroregioni e stati del continente europeo 
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