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Programma finale  

STORIA 

TESTO IN ADOZIONE: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, “Oriente Occidente” vol. 1, ed. Einaudi 

Docente: Manuela Moracchioli 

UDA 1- Dalla preistoria alla storia 

1) La preistoria e le origini dell’uomo 

Prima della storia; l’uomo e la sua evoluzione 

Le età della pietra: il Paleolitico e il Mesolitico 

Il Neolitico e la rivoluzione agricola 

Geografia: il popolamento della terra 

2) Le civiltà della Mesopotamia:   

La fine della preistoria 

La prima civiltà della storia umana: i Sumeri 

I regni brevi: Accadi, Gutei, e Neo- Sumeri 

Il regno dei Babilonesi 
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Gli Hittiti: i primi Indoeuropei della storia 

Il grande regno militare degli Assiri 

L’ultimo grande regno mesopotamico: I Persiani 

3) La Civiltà egizia 

Il “dono” del Nilo 

L’Antico e il Medio regno 

Il nuovo regno e lo splendore ramesside (sintesi) 

Il tramonto dell’Egitto faraonico (sintesi) 

La società e la religione dell’antico Egitto (sintesi) 

Geografia:  i fattori del popolamento  

4) Le civiltà dell’antica Palestina 

Un’importante terra di mezzo 

La storia degli Ebrei 

I Fenici: un popolo di mercanti 

UDA 2-Il mondo greco  

5) Agli albori della civiltà greca: i Minoici e i Micenei 

La stratificazione delle civiltà di Creta 

I Minoici: i primi signori di Creta 

I Micenei: alle origini della civiltà graca 

Il “Medioevo ellenico”: secoli bui o alba di una nuova civiltà? 

6) L’età arcaica: le poleis e la colonizzazione 

Un’epoca di grande sviluppo e di grandi cambiamenti 

Le forme della polis 

La grande espansione coloniale 

Le tirannidi di epoca arcaica 

L’identità culturale dei Greci (sintesi) 

7) L’età arcaica: Sparta e Atene 



Sparta: storia e istituzioni, cultura e società 

Atene: dalle origini alle riforme di Solone 

Atene : dalla tirannide di Pisistrato alla democrazia 

8) Le guerre persiane 

Le origini del conflitto 

La prima guerra persiana 

La seconda guerra persiana 

9) La Grecia classica e la guerra del Peloponneso 

Sparta e Atene dopo le guerre persiane (sintesi) 

Atene fra democrazia e imperialismo (sintesi) 

La pentekontetìa: l’apogeo culturale di Atene (sintesi) 

La guerra del Peloponneso (sintesi) 

Geografia: la geografia economica 

Il settore primario, il settore secondario, il settore terziario 

10) La crisi della polis, Alessandro Magno e l’età ellenistica 

Due egemonie brevi: Sparta e Tebe 

La Macedonia di Filippo II 

Alessandro Magno: lo spartiacque della storia greca 

 La nascita delle monarchie ellenistiche (sintesi) 

La società e la cultura di una nuova era (sintesi) 

UDA 3-Roma: origini e Repubblica   

11) L’Italia antica e le origini di Roma 

Le civiltà dell’Italia antica (sintesi) 

La civiltà etrusca 

Le origini di Roma 

La Roma dei sette re (sintesi) 

La società romana 



Geografia: la geografia fisica dell’Europa e dell’Italia 

12) I primi secoli della repubblica romana 

La cacciata dei re e la nascita della repubblica 

Il V secolo: il consolidamento della repubblica 

Le istituzioni romane 

Il IV e il III secolo: l’espansione italica di Roma (sintesi) 

13) Le guerre puniche e le conquiste mediterranee (sintesi) 
14) La Repubblica e la sua crisi: dai Gracchi a Silla 

Un’età di cambiamenti economici e sociali 

La crisi culturale: Roma a contatto con la Grecia (sintesi) 

Tentativi di riforma: i Gracchi 

Un uomo novus alla guida dello Stato: Mario 

La soluzione autoritaria: Silla 

15) La fine della repubblica 

L’età di Pompeo e  Crasso 

All’apice della crisi repubblicana: la congiura di Catilina 

L’ascesa di Cesare e il primo triunvirato 

La guerra civile e la fine della repubblica 

L’eredità di Cesare: lo scontro tra Antonio e Ottaviano 
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COMPITI PER SETTEMBRE 

Ripassare le seguenti parti del programma di Storia  

 

1) La Repubblica e la sua crisi: dai Gracchi a Silla 

Un’età di cambiamenti economici e sociali 

La crisi culturale: Roma a contatto con la Grecia (sintesi) 

Tentativi di riforma: i Gracchi 

Un uomo novus alla guida dello Stato: Mario 

La soluzione autoritaria: Silla 

2) La fine della repubblica 

L’età di Pompeo e  Crasso 

All’apice della crisi repubblicana: la congiura di Catilina 

L’ascesa di Cesare e il primo triunvirato 

La guerra civile e la fine della repubblica 

L’eredità di Cesare: lo scontro tra Antonio e Ottaviano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


