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STORIA 

Gli strumenti della storia e della geografia e le discipline correlate alla storia 

Le fonti: definizione e tipologie 

Le teorie dell’evoluzione dell’uomo 

La Preistoria e le origini dell’uomo: 

- Paleolitico, Mesolitico e Neolitico 

I popoli Indoeuropei 

Le civiltà della Mesopotamia: 

- Sumeri 

- Babilonesi 

- Hittiti 

- Assiri 

- Persiani 

La civiltà egizia: 

- Antico, Medio e Nuovo Regno 

- Il tramonto dell’Egitto faraonico 

- Società e religione dell’antico Egitto 

Le civiltà dell’antica Palestina 

- Storia e cultura degli Ebrei 

- Approfondimento: la questione Palestinese 

- I Fenici 

Gli albori della civiltà greca: 

- Minoici 

- Micenei 



- Il Medioevo ellenico 

L’età arcaica: 

- Le poleis 

- Prima e seconda colonizzazione 

- Sparta: storia e istituzioni 

- Atene: dalle origini alle riforme di Solone 

- Atene: dalla tirannide di Pisistrato alla democrazia 

- Approfondimento: le tre forme di governo e le loro degenerazioni (teoria della anaciclosi 
storica di Polibio) 

- Le Guerre Persiane 

L’età classica 

- Sparta e Atene dopo le Guerre persiane 

- Atene tra democrazia e imperialismo 

- Pericle: la democrazia  e la fioritura culturale di Atene 

o Approfondimento: il teatro greco: struttura e funzione religiosa e politica 

- La Guerra del Peloponneso 

o Approfondimento: la peste di Atene nella versione di Tucidide (causata dagli dei) 
e nella versione di Lucrezio con brevissimo cenno a Epicuro e all’atomismo di 
Democrito 

- La crisi della polis: le egemonie spartana e tebana 

- La Macedonia di Filippo II 

- Alessandro Magno 

- La nascita delle monarchie ellenistiche 

L’Italia antica e le origini di Roma: 

- Le civiltà dell’Italia antica 

- La civiltà etrusca 

- Le origini di Roma tra storia e leggenda 

- L’età monarchica 

- La cacciata dei re e la nascita della repubblica romana 

- V secolo: consolidamento della repubblica 

- Le istituzioni romane: le magistrature e il cursus honorum, il Senato, i comizi e i concili, 
l’esercito 

- Concetti di IUS, MOS e FAS 



- Le guerre Sannitiche e la guerra contro Pirro 

GEOGRAFIA 

Popolamento e popolazione: 

- La teoria della transizione demografica 

- Gli indici demografici e il censimento 

- I fattori del popolamento: fisici, politici, socioculturali, economici 

Le forme dell’insediamento urbano: le reti urbane e le campagne 

I tre settori dell’economia 

ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Costituzione:  

- Definizione di Costituzione 

- Lettura commentata degli articoli: art. 1, art. 2, artt. 71 e 72  

L’iter di una legge 

La Dichiarazione dei Diritti Universali dell’uomo e del cittadino 

La Shoah e il dibattito parlamentare che ha portato all’istituzione della Giornata della Memoria 

Il 9 maggio: Aldo Moro e Peppino Impastato, due personaggi diversi e il loro ruolo nella storia 

Il 23 maggio: approfondimento sulla figura di Giovanni Falcone 

Laboratorio: lavoro di gruppo finalizzato alla l’ideazione di una proposta di legge su varie tematiche 

 

 

POMEZIA,  

 

LA DOCENTE        GLI STUDENTI 

 


