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Storia 
 
     ARGOMENTI TRATTATI 

• La Preistoria: il processo di ominazione; dal Paleolitico al Neolitico. 

☞ Tra gli approfondimenti svolti: i diversi tipi di fonti; le discipline ausiliarie della storiografia; i 

tempi della storia; evoluzionismo e selezione naturale. 

• Le prime civiltà urbane. 

 

• Gli antichi regni: le migrazioni degli indoeuropei; i Sumeri; gli Accadi; i Babilonesi; gli Hittiti; gli 

Assiri. La civiltà egizia. Gli Ebrei e i Fenici.  La civiltà minoica e la civiltà micenea.  

☞ Tra gli approfondimenti svolti: le principali divinità egizie e la loro rappresentazione; le piramidi; 

la mummificazione dei corpi; il “trasloco” del tempio di Ramsete II ad Abu Simbel; la stele di 

Rosetta; Mozia; il palazzo di Cnosso e il Minotauro; Santorini e il mito di Atlantide; Heinrich 

Schliemann e gli scavi archeologici a Micene e Troia. 

    Letture:  

– alcuni articoli dal Codice di Hammurabi 
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– passi dall’Epopea di Gilgamesh: Il diluvio universale (Tavola XI, passim), confrontato con la 

narrazione biblica di Genesi 6-8 e con la Biblioteca di Apollodoro, 1, 7, 2); La morte di Gilgamesh 

(Frammenti A e B della versione sumerica di Nippur)    

– passo dal Poema di Qadesh (La battaglia di Ramesse II) 

– Jorge Luis Borges, La casa di Asterione, da L’Aleph 

 

• La civiltà greca: il Medioevo ellenico; la cultura omerica; la nascita della polis; l’espansione 

coloniale; cultura, religione e filosofia greche. 

• La diarchia greca: Sparta e Atene. 

☞ Tra gli approfondimenti svolti: la struttura della polis; l’oracolo di Delfi; combattere nell’antica 

Grecia; la democrazia di Clistene a confronto con l’attuale sistema democratico. 

Letture:  

Aristotele, Politica, I, 2 (Fuori dalla polis non può esservi giustizia). 

 

• L’impero persiano e lo scontro con i Greci.  

• La Grecia nell’età classica: caratteri, espressioni, valori; l’egemonia di Atene; l’età di Pericle; la 

guerra del Peloponneso; l’egemonia di Sparta; i trenta tiranni. 

☞ Tra gli approfondimenti svolti: il Partenone; il teatro nella Grecia classica; l’arte greca e la sua 

evoluzione; il sacrificio delle Termopili; il “giallo” delle erme e le attuali fake news; Atene vs 

Sparta: l’invenzione della geopolitica. 

Letture:  

– L’epigramma di Simonide di Ceo e il frammento 26-531 Page per i morti della battaglia delle 

Termopili. 

– Heinrich Böll, Viandante, se giungi a Spa… 

 

• L’ascesa della Macedonia; Filippo II; Alessandro Magno e l’egemonia macedone; i regni e la civiltà 

ellenistici. 

☞ Tra gli approfondimenti svolti: la falange macedone; arte e scienza in età ellenistica. 

 

• L’ascesa di Roma: i primi abitatori della penisola italica. 

• Gli Etruschi. 

• Roma dall’VIII al IV secolo: origine storica e leggendaria della città; i sette re; il passaggio al 

sistema repubblicano: le magistrature del cursus honorum; l’organizzazione sociale: patrizi e plebei 

(le lotte della plebe e le sue conquiste: il tribunato della plebe, le XII Tavole). 



☞ Tra gli approfondimenti svolti la divinazione presso gli Etruschi; l’origine dei clienti; schiavi e 

liberti; il sistema dei tria nomina; donne senza nome. 

Letture:  

– Tito Livio, Ab Urbe condita, I, 33 (la penetrazione etrusca a Roma). 

– Tito Livio, Ab Urbe condita, II, 24, 32-33 (l’apologo di Menenio Agrippa). 

 

• Roma alla conquista dell’Italia: le guerre contro Equi, Volsci e Galli; le guerre sannitiche; la guerra 

contro Taranto e l’intervento di Pirro; l’organizzazione dei territori conquistati: municipi, città 

federate e colonie. 

• L’unificazione del Mediterraneo: le guerre puniche; l’organizzazione dei territori conquistati: le 

province. 

Letture:  

- Virgilio, Eneide, l. IV, vv. 596-629 (La maledizione di Didone). 

- Polibio, passo dal libro III delle Storie (La disfatta di Canne). 

 
 

Geografia 
 
 

     ARGOMENTI TRATTATI 

 

• IL RAPPORTO UOMO - AMBIENTE  

A) Le trasformazioni dell’ambiente 

- Le trasformazioni agricole 

- Le funzioni della città 

- I vari tipi di tessuto urbano 

 

B) Il cambiamento climatico 

- L’effetto serra 

- Il riscaldamento globale, i suoi effetti e le possibili soluzioni 

- Il Protocollo di Kyoto 

C) L’alterazione degli ambienti naturali 

- Le alterazioni dell’atmosfera 

- Il “buco” dell’ozono 



- Le interferenze dell’uomo sull’idrosfera 

- La desertificazione 

- La perdita della biodiversità 

 

• GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

La rappresentazione dello spazio geografico (forma della Terra; reticolato geografico; coordinate 

geografiche; carte: tipi e loro proprietà; classificazione in base alla scala; proiezioni; planisferi). 

 

• PROFILI GEOGRAFICI DEI TERRITORI STUDIATI NEL PROGRAMMA DI STORIA 

Contestualmente alla trattazione degli argomenti del programma di storia, è stato di volta in volta 

tracciato un breve quadro geografico dei territori che sono stati teatro degli eventi trattati. 

 

• Contributo della disciplina all’Educazione Civica 

Cittadinanza agita 

– Democrazia antica e democrazia moderna a confronto 

– Le fake news, dallo scandalo delle erme ai giorni nostri 

– Il rapporto uomo-ambiente 

Memoria 

– Gli ebrei nel mondo antico 

– La cultura ebraica 

– Cenni al Codex Aesinas e alla sua storia 

 

 

 &  TESTO ADOTTATO:  

   Cuniberti, Cazzaniga, Griguolo, MERIDIANI E MILLENNI, vol. 1, ed. La Nuova Italia 
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