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Etimologia del termine “storia”; storia e preistoria.
Le fonti. Fonti dirette e fonti indirette.
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La preistoria e la rivoluzione neolitica.
Le prime civiltà agricole e urbane: Mesopotamia, Egitto, Fenici, Ebrei, Cretesi e Micenei. Semiti e
indoeuropei. Le migrazioni indoeuropee. La
Le basi della civiltà greca: il medioevo ellenico e la prima colonizzazione; la nascita della polis; la
seconda colonizzazione; l’identità greca: lingua, religione e giochi; tiranni e legislatori;
l’evoluzione politica di Atene; la democrazia di Clistene; il modello oligarchico spartano.
Dalle poleis al mondo ellenistico: le guerre persiane; Atene e Sparta dopo le guerre persiane;l’età di
Pericle; la guerra del Peloponneso; la crisi della polis nel IVa.C.; l’ascesa della Macedonia di
Filippo II; Alessandro e l’impero universale; i regni ellenistici; società, politica e cultura in età
ellenistica.
Le basi della civiltà romana: l’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia; Italia, un mosaico di
popoli; la civiltà degli Etruschi; la nascita di Roma e l’età monarchica; la società romana arcaica; la
religione romana: una religione per la comunità; la pietas; dalla monarchia alla repubblica; le
istituzioni romane: le assemblee e le magistrature; la riforma centuriata; la repubblica arcaica: le
guerre con gli Etruschi, i Latini, i Volsci e gli Equi; le lotte tra patrizi e plebei; le conquiste dei
plebei; la nascita della nobilitas. Il mos maiorum e la tradizione storiografica romana.
L’espansione della repubblica: il trauma dell’invasione gallica; le guerre sannitiche; la guerra
contro i Latini; la guerra contro Taranto. L’organizzazione del dominio nella penisola. Le I guerra
punica. La conquista della pianura padana e dell’Illiria dopo la I guerra punica; la prima provincia
romana: la Sicilia. La II guerra punica e la nascita del dominio sul mediterraneo occidentale. La III
guerra punica.
Le basi della geografia fisica: uomo, ambiente e risorse; terra e biodiversità; le risorse energetiche;
inquinamento e riscaldamento climatico.
Tutti gli argomenti di Storia prevedono la conoscenza delle relative carte geografiche, sia storiche
che contemporanee.

L’insegnante

Gli alunni

1

Da questo punto in poi gli argomenti elencati seguono le titolazioni delle unità del manuale in
adozione.
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