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IL LAVORO DELLO STORICO
-Preistoria e Storia: orientarsi nel tempo; le periodizzazioni¸
-Le fonti storiche: fonti non scritte e fonti scritte; il ruolo dell’archeologia nello studio del
passato e il lavoro del paleontologo; le tecniche di datazione dei fossili: la stratigrafia e la
datazione radiometrica
DALLA PREISTORIA ALLA STORIA
- Le origini del mondo; Darwin, la lotta per la sopravvivenza, la selezione naturale e la
teoria evoluzionista: l’origine delle specie
- L’alba dell’uomo: la famiglia degli ominidi dall’australopiteco alla comparsa del genere
homo (homo habilis, homo erectus, homo sapiens e homo neanderthalensis)
- Lo spazio umano delle origini: trasformazioni del clima e del territorio; parole chiave: le
glaciazioni e la Great Rift Valley
- Le eta’ della Preistoria: l’età paleolitica o della pietra scheggiata, l’età neolitica o della
pietra levigata; il rapporto dell’uomo con l’ambiente nel Paleolitico e nel Neolitico; la
rivoluzione neolitica; la nascita del villaggio e l’agricoltura irrigua; le aree geografiche di
diffusione dell’agricoltura
- L’eta’dei metalli e lo sviluppo della tecnologia
Lessico: ordine, genere, specie; rivoluzione
- Approfondimenti: la produzione artistica della Preistoria;
- Approfondimento: La mummia del Similaun

LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE
- La rivoluzione urbana: dal villaggio alla città
- L’invenzione della scrittura
- Approfondimenti: Il legame città – scrittura nel corso del tempo fino ad oggi
- Le antiche civiltà della Mesopotamia: Sumeri e Accadi; i grandi imperi: la civiltà
babilonese e gli Assiri; i popoli dell’Asia minore; gli Hittiti; i popoli degli altopiani iranici; i
Persiani
- La società si organizza: le prime forme di stato (percorso ieri – oggi)
Lessico: teocrazia, monarchia, oligarchia, impero, democrazia
- Il legame tra la nascita della città e quella della scrittura: gli sviluppi nel corso del tempo
(percorso ieri – oggi)
L’EGITTO ANTICO E LA TERRA DI CANAAN
- L’Egitto: caratteristiche del territorio; il corso del fiume Nilo e il delta, Alto e Basso Egitto
e formazione di un regno unitario; le fasi della storia egizia:Epoca arcaica, Antico Regno,

Medio Regno, dal Nuovo Regno al declino; la civiltà egizia; il mito di Osiride; l’importanza
fdel fiume Nilo; il lavoro di costruzione delle piramidi: la funzione di coesione sociale
- I popoli della costa orientale del Mediterraneo: I Fenici; gli Ebrei
La terra di Canaan: lo spazio fisico; l’area strategica e l’invasione dei popoli del mare: i
Fenici e gli Ebrei; la prima religione monoteista: la Bibbia e l’identità del popolio ebraico;
Approfondimento: politeismo e monoteismo; le grandi religioni monoteiste; uno sguardo
sul presente: il conflitto arabo – israeliano

LE ANTICHE CIVILTA’ DELL’EGEO
- La civiltà cretese- La civiltà micenea
Approfondimento: il mito di Teseo e del Minotauro
LA CIVILTA’GRECA
- La polis greca
- La Magna Grecia
- La cultura e la religione greca
- Sparta e Atene : due diversi modelli politici.
- L’età classica
Approfondimento: l’idea di uguaglianza nelle polis greche e nel mondo di oggi; forme di
democrazie a confronto Atene e le democrazie moderne
- Il declino della polis e l’ascesa della monarchia macedone: la guerra del Peloponneso, il
regno di Alessandro Magno e le conquiste in Asia minore
La civiltà ellenistica: la società, la cultura. Il sincretismo religioso
Approfondimento: la civiltà ellenistica e il mondo attuale: analogie; parole chiave: cultura
cosmopolita e globalizzazione
La fonte storica: Tucidide, La guerra nel Peloponneso “Le cause della guerra”
L’ITALIA DAI POPOLI ANTICHI ALL’ UNIFICAZIONE ROMANA
Gli antichi popoli stanziati in Italia: I Fenici e i Greci nell’Italia meridionale; gli Etruschi.
- Le origini di Roma
- Roma dalla fase monarchica alla Repubblica romana
- La fine della Repubblica e la dittatura di Cesare

