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PROGRAMMA SVOLTO

STORIA
LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA' ( sezione 1 )
La preistoria e la rivoluzione neolitica ( unità 1 )
Lo spazio umano delle origini
La cultura del Paleolitico
La rivoluzione neolitica
La rivoluzione urbana,il potere, la scrittura
Le prime civiltà agricole e urbane ( unità 2 )
Lo spazio delle prime grandi civiltà
La Mesopotamia
L'Egitto
L'Egitto si espande: dal regno all'impero
Il Vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi
La civiltà dei Fenici
La prima religione monoteista e il suo popolo: gli Ebrei
I Cretesi e i Micenei
IL MONDO GRECO (sezione 2 )
Le basi della civiltà greca ( unità 3 )
I Greci e lo spazio greco
I "secoli bui" e la Grecia omerica
L'invenzione della pòlis
La grande espansione: la pòlis nel Mediterraneo
Le basi materiali della civiltà greca
Lingua, religione, giochi: quello che univa i Greci
La città divisa, i tiranni, i legislatori
Atene tra riforme e tirannide
La democrazia ateniese
Il modello oligarchico spartano
Dalle pòleis al mondo ellenistico ( unità 4 )
Le pòleis alla prova: le guerre persiane
Il secolo d'oro: Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia
La città degli esclusi
La guerra del Peloponneso
Conflitti e instabilità nel IV se. a.C.
L'ascesa della Macedonia di Filippo II
Alessandro e l'impero universale
Regni e città: lo spazio ellenistico
Società, politica e cultura in età ellenistica

Per motivi di tempo non è stato possibile concludere il programma di storia con lo studio delle
sezioni riguardanti la civiltà romana di età repubblicana. La classe verrà invitata a studiare, per le
vacanze estive, i primi paragrafi della sezione 3 del libro di testo per avere una conoscenza dei tratti
salienti delle basi della società romana arcaica ( gli argomenti assegnati verranno ripresi
dall'insegnante nelle prime lezioni del prossimo anno scolastico ).

GEOGRAFIA
Le basi della geografia fisica.
 L'acqua, una risorsa insostituibile
 Terra e biodiversità
 Le risorse energetiche
 Il pianeta a rischio: inquinamento e riscaldamento climatico

Le basi della geografia antropica.
 Il pianeta e i suoi abitanti
 Un mondo di città
 La crescita demografica
 Un'umanità in movimento
 Culture e religioni

L'insegnante

Gli allievi

