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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

a) Argomenti storici:  
1. Introduzione alla disciplina: metodo storico e uso delle fonti
2. Il percorso che conduce dagli ominidi all’uomo.
3. La preistoria: dal Paleolitico al Neolitico
4. Lo sviluppo della prima civiltà urbana in Mesopotamia
5. La millenaria civiltà egizia
6. Dal deserto alla “Terra Promessa”: gli Ebrei
7. L’isola di Creta e la civiltà minoica
8. Gli Achei-Micenei
9. I Fenici e l’unificazione del Mediterraneo
10.La formazione della polis aristocratica in Grecia.
11.La colonizzazione greca dell’Italia meridionale.
12.La civiltà etrusca.
13.La trasformazione della società e l’evoluzione della politica nella Grecia arcaica:

dai legislatori ai tiranni.
14.La democrazia di Atene e la specificità dell’organizzazione di Sparta.
15.Le guerre persiane.
16.L’età classica: la politica interna ed estera di Pericle; i limiti della democrazia

ateniese.
17.La guerra del Peloponneso.
18.Le egemonie spartana e tebana.
19.La grande avventura di Alessandro Magno alla conquista dell’Oriente.
20.Il progetto politico di Alessandro e lo sviluppo della civiltà ellenistica; i regni dei

diadochi.
21.La nascita di Roma.
22.Roma in età monarchica.
23.Gli inizi della repubblica e il conflitto tra patrizi e plebei.
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24.La conquista della penisola e l’espansione nel Mediterraneo attraverso le guerre
puniche.

25.La crisi della repubblica: la formazione del latifondo e i tentativi di riforma dei
Gracchi.

b) Brevi percorsi geografici e di attualità, in abbinamento all’area della Cittadinanza:  
1. Reportage: le condizioni di vita in Afghanistan oggi.
2. Ricerca individuale sulla pratica del riciclo presso gli antichi Romani e sulla

guerra in Ucraina.
3. Esposizione da parte di un’allieva di una ricerca sul riciclo dei tessuti in Italia.

c) Progetto Memoria:  
Visione e commento del film Il labirinto del silenzio.
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