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Parte prima. Cos’è la geostoria
Il metodo dello storico e l’uso delle fonti
L’interazione tra la storia e la geografia: il determinismo ambientale

Parte seconda. La storia dell’uomo dalla preistoria alla prima età romana
1) Processo di ominazione e preistoria: caratteristiche principali.
Il Neolitico e l’età dei metalli: la vita dell’uomo si trasforma
2) Le antiche civiltà mesopotamiche e del Medio Oriente: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri,
Persiani.
Approfondimento: i ritrovamenti della città di Ur
Le prime istituzioni statali e i concetti di città, città-stato, Stato, regno, Impero.
3) L'antico Egitto: storia, cultura, società
Approfondimento: la condizione della donna e le donne-faraoni
4) Altri popoli e imperi del Vicino Oriente. Gli Ebrei: dalle origini alla nascita e alla disgregazione
della monarchia di Israele. I Fenici
Approfondimento: lingue semitiche e lingue indoeuropee
5) Le civiltà del Mediterraneo: Cretesi e Micenei.
Approfondimento: la civiltà palaziale
6) La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico.
7) La nascita della "polis". Descrizione della polis nella Politica di Aristotele. La seconda
colonizzazione. Guerrieri, legislatori e tiranni.
Approfondimento: economia e società dei Greci; l’alfabeto e la moneta; la religione; la
condizione della donna dalla Grecia arcaica alla Grecia classica
8) Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e costituzione); oligarchia e
democrazia.
Organizzazione di un debate in classe: formazione dei due gruppi e realizzazione di un
dibattito tra i ‘difensori’ della politica spartana e i ‘sostenitori’ di quella ateniese
9) La rivolta ionica e le guerre persiane.

10) L'età di Pericle e l’Imperialismo ateniese; la guerra del Peloponneso.
Approfondimento: il giudizio di Tucidide su Pericle
11) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano.
12) L’eredità di Alessandro: l'Ellenismo.
13) L’Italia pre-romana; gli Etruschi.
Approfondimento: le tombe etrusche di Tarquinia e la loro importanza per la ricostruzione di
una civiltà ancora in parte ignota
14) Roma: le origini (leggenda e storia). L'età monarchica: familia e gens; Senato e comizi curiati.
Patrizi, plebei e clientes. La riforma serviana e i comizi centuriati.
15) La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei.

Parte terza. Percorsi di geografia ed educazione civica
1) Forme di governo e meccanismi di potere presso le varie civiltà antiche e moderne: monarchia,
oligarchia, democrazia; potere centralizzato vs. organizzazione federale (leghe e federazioni);
2) Donne, società e potere, con particolare riferimento alla condizione della donna in Egitto, Grecia
antica, Etruria. Ricerche individuali e discussione guidata sull’uso delle fonti. Riferimenti alla realtà
attuale nelle diverse società e culture.
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