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TESTO ADOTTATO: E. CANTARELLA - G. GUIDORIZZI, Oriente Occidente, vol.1, Einaudi Scuola 

 
 

Storia, Geografia, Geostoria: definizione, campo disciplinare, obiettivi e strumenti 
Storia 
La preistoria e le origini dell'uomo (in sintesi) 
La civiltà della Mesopotamia: dai Sumeri ai Persiani  
La civiltà egizia  
Ebrei e Fenici 
Agli albori della civiltà greca: i Minoici e i Micenei 
La civiltà greca: il Medioevo ellenico, le poleis e la colonizzazione, Sparta e Atene 
Le Guerre persiane (in sintesi, in particolare cause e conseguenze) 
La Grecia classica e la guerra del Peloponneso (in sintesi; in particolare cause e conseguenze) 
La crisi della polis, Alessandro Magno  
L'età ellenistica 
L'Italia preromana (in sintesi) 
Le origini di Roma; Roma monarchica (in sintesi) 
I primi secoli della repubblica romana: politica interna (la società romana, le magistrature, le conquiste 
della plebe) e politica estera (l’espansione di Roma nel Lazio e nella penisola italica) 
Le guerre di espansione di Roma nel Mediterraneo: le guerre puniche (in particolare cause e 
conseguenze) e le guerre macedoni (in sintesi), le conquiste mediterranee, le conseguenze  
dell’espansione nella società romana 
La repubblica e la sua crisi: dai Gracchi a Silla 
La fine della repubblica: da Pompeo a Cesare, dalla morte di Cesare all’ascesa di Ottaviano 
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Geografia 
Il popolamento della Terra 
I fattori del popolamento 
La geografia fisica dell'Europa e dell'Italia 
La geografia umana dell'Europa e dell'Italia 
 
Educazione Civica 
Il concetto di cittadinanza nella storia 
Che cosa significa essere cittadino italiano oggi  
Diritti di cittadinanza, legge 5 febbraio 1992 n 91,  
Che cosa significa essere cittadini dell'Ue, diritti riconosciuti ai cittadini dell'Ue 
La democrazia nell’antica Grecia e la democrazia oggi 
Le parole chiave della democrazia 
Democrazia diretta e indiretta 
Intervista a Liliana Segre: “Io scelgo la vita” (Giornata della memoria) 
La Magistratura nell’antica Roma e la Magistratura oggi 
I processi nell’antica Roma, i processi oggi 
 

Compiti per la classe: leggere, a scelta, uno dei seguenti libri:  

• A. Angela, Impero (viaggio nell’impero di Roma seguendo una  moneta)   

• A. Angela, Roma (Una giornata nell’antica Roma. Vita  quotidiana, segreti e curiosità)   

• V. M. Manfredi, Idi di Marzo  

Compiti per il superamento di eventuale debito formativo: studiare il programma svolto di 

storia relativo ai seguenti argomenti: la civiltà greca (dai suoi albori fino al declino delle 

poleis), Alessandro Magno, l’età ellenistica, la civiltà romana (dalla nascita di Roma al 

secondo triumvirato).  

 
 
 

 


