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Il seguente programma segue nel dettaglio tutti i capitoli studiati con i relativi paragrafi. 

 
 
0. Modulo introduttivo: che cos’è la Storia? 
o Che cos’è la storia? 
o La conoscenza del passato umano: il rigore e il metodo dello storico 
o Lo studio delle fonti 
o Lo storico e il problema della “verità storica” 
o Studiare storia. Perchè?  

 

1. Dalle origini dell'umanità: la preistoria 

• L’evoluzione dell’essere umano: dale scimmie antropomorfe all’Homo sapiens sapiens 

• La rivoluzione agricola: il Neolitico 

• La nascita delle città e le Età dei metalli 
 

2. Mesopotamia, culla di civiltà 

• La terra in mezzo ai fiumi  

• I Sumeri 

• I Babilonesi e il codice di Hammurabi 

• Gli Assiri 
 

3. La civiltà del Nilo: gli Egizi 
o La storia millenaria dell'antico Egitto  

o Una società teocratica 

o Le origini e l’Antico Regno 
o Il Medio regno e il Nuovo regno  
o Lo splendore del Nuovo regno 
o La fine del Nuovo regno e il declino dello Stato egizio 

 

4. Le civiltà della Palestina antica 
o Nuove civiltà nel Mediterraneo  

o Gli Ebrei 
o Un popolo di mercanti: i Fenici 
o Approfondimento sulla questione palestinese. 

 

 

5. Alle origini della civiltà greca 

o La civiltà minoica 
o I Micenei: l'alba della civiltà greca 
o Il Medioevo ellenico e le origini della polis 

 

6. La polis e la colonizzazione greca 
o I cambiamenti dell'epoca arcaica 
o La nascita della polis e l'avvento della tirannide 
o L'espansione coloniale 

 

7. Sparta e Atene in epoca arcaica 

• Sparta nell'epoca arcaica 



• Sparta: la società e le istituzioni politiche  

• Atene nell'epoca arcaica 

• La costituzione ateniese: dalla monarchia alla timocrazia  

• La costituzione ateniese: dalla tirannide alla democrazia 

 

8. Greci contro Persiani 

• Le origini del conflitto 

• La prima guerra persiana  

• La seconda guerra persiana 

 

9. La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso 
o La Grecia dopo le guerre persiane  

o L'ascesa di Atene e l'età di Pericle  

o La guerra del Peloponneso 

 
10. La fine della polis e l'impero di Alessandro Magno 

• La crisi del sistema delle poleis 
L'ascesa dei Macedoni 

• Il grande progetto di Alessandro 

• Dopo Alessandro: le lotte per la asuccessione 

• La società ellenistica 

11. L'Italia antica e la nascita di Roma 
o L'Italia prima di Roma (solo il primo paragrafo) 
o La civiltà etrusca  
o Le origini di Roma 
o La Roma dei sette re.  
o La famiglia e la religione a Roma  

 

12. Le origini della Repubblica 

• Dalla monarchia al consolato 
Le guerre nel Lazio 

• Società e istituzioni nel V secolo a.C. 

• La conquista dell'Italia centrale e meridionale 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la Geografia, lo studio della disciplina è stato costantemente inserito nel 
corso delle lezioni di storia, per consentire una maggiore comprensione delle civiltà studiate 
e per permettere di effettuare collegamenti con questioni attuali.  
 
 
N.B. I compiti assegnati per le vacanze estive sono scritti sul Registro elettronico in data MARTEDÌ, 
5/06/2018. 
Utilizzare costamente per il ripasso della disciplina le carte geografiche di cui dispone il libro di testo 
e l’Atlante storico.  
Sono a disposizione tutte le slide riassuntive di ogni capitolo trattato (le slide non sostituiscono 
il libro di testo).  

 
 

 
 
 

 

 La Docente 

Prof.ssa Claudia Stacchiotti 
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