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        STORIA 

UNITÀ 1         LA FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ UMANE  

Cap. I      Gli spazi e i tempi della Preistoria  Il puzzle dell’ominazione e  la cultura del Paleolitico.                                         

Cap. II   La grande trasformazione del neolitico   La nascita e lo sviluppo  dell’agricoltura e 

dell’allevamento, la lavorazione della ceramica e dei metalli,  lo sviluppo dei commerci e i primi mercanti; la 

nascita delle città, del potere e della scrittura. 

UNITÀ 2      CITTÀ E IMPERI: LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE E URBANE 

Cap. III    La Mesopotamia, terra di molti popoli    La civiltà agricola e cittadina dei Sumeri;  gli Accadi: 

il primo impero mesopotamico;  la breve rinascita sumera; Hammurabi e la civiltà babilonese.                                                                                                                                                                        

Cap.  IV    Stretti intorno a un fiume: l’Egitto    L’ambiente fisico e le fasi della storia egizia; l’Antico 

Regno e le basi della civiltà egizia. Dal regno all’impero: l’espansione dell’Egitto, il primo  periodo 

intermedio, la prosperità del Medio Regno, la calata degli Hyksos; Il Nuovo Regno:  la riforma monoteista di 

Amenofi IV e lo scontro con le grandi potenze: egizi e hittiti; il declino dell’Egitto. La cultura egizia: gli dèi 

e il culto dei morti, la scienza e le tecnologie.                                                                                                                                                        

 Cap. VI     Il mare che unisce: i Cretesi e i Micenei        Creta, isola di palazzi e di commerci, il Palazzo, 

le fasi della storia cretese, l’arte della ceramica e l’affresco; Le rocche micenee e il mare:  la civiltà guerriera 

dei micenei, l’arrivo in Grecia, l’espansione e la guerra contro Troia, la  società gerarchizzata, l’economia e 

la fine dei Micenei .    

 Cap. VII   I Fenici e gli Ebrei    La civiltà dei Fenici: le navi, la porpora e i metalli, l’economia, il 

pregiudizio sui Fenici, la marineria  e le colonie, la scrittura e la religione.   

UNITÀ 3   LA GRECIA DELLA POLIS 

Cap. IIX    Un mondo di città   la Grecia dell’XII secolo a. C.     Chi erano i Greci, il crollo della civiltà 

micenea, l’età oscura e la prima colonizzazione, i  poemi omerici “fonte” per i “secoli bui” e la Grecia 

omerica; la svolta dell’ VIII secolo a. C. : la formazione delle poleis,  le colonie  della seconda 

colonizzazione greca e la Magna Grecia, la scrittura e l’alfabeto greco.  



Cap. IX   La società greca     Le basi della vita materiale: l’importanza della terra, l’agricoltura e 

l’allevamento, l’artigianato e i commerci, la nascita dell’economia monetaria e la schiavitù; Gli elementi 

unificanti della civiltà greca: la Koinè, la religione e i giochi; la famiglia e la condizione della donna.   

Cap. XI    Modelli politici: Atene e Sparta      Atene nell’età arcaica, le prime legislazioni: Dracone, le 

riforme e la costituzione timocratica di Solone, la tirannide di Pisistrato, la riforma democratica di Clistene. 

Sparta: l’uguaglianza di pochi, le origini, la rigida gerarchia sociale, le istituzioni politiche, l’educazione del 

guerriero, la condizione femminile a Sparta.  

UNITÀ 4      DALLE POLEIS ALL’ELLENISMO 

I Persiani, i luoghi, dalle origini alla grande espansione,   la figura del  Grande re,  la divisione e 

l’amministrazione dell’impero persiano, le satrapie, le strade, la moneta, i commerci e la riscossione dei 

tributi. 

Cap. XII     Le guerre persiane e l’egemonia ateniese      I Greci e i Persiani, la rivolta delle poleis ioniche 

e la distruzione di Mileto; la prima guerra persiana e il trionfo di Maratona, la legge navale e la costruzione 

della flotta ateniese; la seconda guerra persiana, la lega ellenica, la strategia di attacco dei Persiani e di difesa 

delle poleis greche, il sacrificio delle Termopili, le vittorie di Salamina e Platea. Un conflitto di civiltà : il 

cittadino greco contro il suddito persiano e la costruzione del barbaro. Atene: egemonia e democrazia, la 

situazione dopo le guerre persiane, l’egemonia e l’apogeo della democrazia ateniese: l’età di Pericle.  

GEOGRAFIA 

Tema 1  Le risorse. Energia, acqua e ambiente  

 Le fonti esauribili  

 Le fonti rinnovabili   

 L’acqua, “diritto dell’umanità”  

 

MODULO DI ED. CIVICA 

 Le norme giuridiche e le regole sociali; 

 Le caratteristiche delle norme sociali. 

Jerzu, 8 giugno 2022  

                                                                                                                        La docente 

 Gli alunni                 prof.ssa   Fabiana Puddu 
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