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STORIA: 
 
INTRODUZIONE: CHE COS’È LA STORIA?  
Il termine “storia”: etimologia, origine; definizioni. Marc Bloch e la storia come “scienza degli 
uomini nel tempo”. 
Il tempo: cronologia, sistemi di datazione e loro relatività; periodizzazione: le età fondamentali 
della storia. Lo spazio: il profondo legame fra fenomeni storici e aspetti geografici. Lo spazio 
antropizzato. Le carte geostoriche. 
Il mestiere dello storico. Le fonti (dirette/indirette, scritte e non scritte, tipi di fonte; il lavoro dello 
storico sulle fonti).  La ricerca delle relazioni: cause e conseguenze (causalità lineare e circolare, 
tipologie di cause; cause immediate e cause profonde). 
 
LA PREISTORIA 
Evoluzione e adattamento. Evoluzionismo e creazionismo.  
Quadro geostorico: la Great Rift Valley. Gli Australopitechi. La scoperta di Lucy.  
L’ominazione. Dall’Homo habilis all’Homo sapiens. Le età della preistoria. 
Gli uomini del Paleolitico. Cacciatori-raccoglitori. La cultura simbolica, le pitture rupestri. Le 
Veneri paleolitiche. Cenni all’età mesolitica. 
Scheda Fonti: Le Grotte di Lascaux. 
La rivoluzione neolitica. Il Neolitico: la rivoluzione agricola, la domesticazione. Da un'economia 
di prelievo a un'economia di produzione. La sedentarietà: i villaggi neolitici.  Nuovi strumenti, 
nuovi materiali: l’invenzione della ceramica; la metallurgia. La cultura del Neolitico: l’architettura 
megalitica. 
L’età del bronzo nella penisola italiana.  
 
LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
Quadro geostorico: il Vicino Oriente antico; la Mezzaluna Fertile. Le principali caratteristiche 
fisiche e l’interesse strategico dell'area. Individuazione degli Stati ivi presenti oggi. 
La nascita della città: perché in Mesopotamia; la specializzazione del lavoro e la nascita di una 
gerarchia sociale. Le grandi organizzazioni: il tempio e il palazzo.  
La Mesopotamia dalle città agli imperi: diffusione del modello urbano; Sumeri e Accadi. 
L’impero universale. I Babilonesi. Il codice di Hammurabi. 
L’Egitto. Quadro geostorico: il percorso del Nilo e l’antico Egitto. L'Egitto come "dono del Nilo". 
Le fasi della storia egizia. Società, cultura e religione. La vita dopo la morte e le piramidi. Il fascino 
dell’Egitto: l'egittomania. 
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La nascita della scrittura. Dai più antichi sistemi di computo alla tavoletta. Il sistema dei 
pittogrammi. La scrittura cuneiforme: fonetica e sillabica. Gli scribi. Il legame fra scrittura e sfera 
magico-religiosa. Cenni alla scrittura geroglifica.  
Scheda Fonti: lettura di Giorni di scuola. 
Sintesi sulla presenza di Ittiti, Popoli del Mare e Assiri nel Vicino Oriente Antico. 
L’area siro-palestinese e gli Ebrei. Quadro geostorico: la terra di Canaan; i motivi geografici 
dell'interesse strategico di un'area tormentata. Carta politica del Medio Oriente oggi. Il significato 
attuale delle espressioni "Vicino Oriente", "Medio Oriente" e "Estremo Oriente". 
L'arrivo dei Popoli del Mare e la nascita della Palestina nel XIII sec. a.C. 
Gli Ebrei: il nomadismo, la sottomissione all'Egitto, l'esodo e la "Terra promessa"; da 
confederazione di tribù a monarchia. La divisione in regno di Israele e regno di Giuda. La nascita 
del monoteismo. La religione del Libro. Fede e storia; la Bibbia come fonte storica. 
La Palestina oggi: a chi appartiene? Cenni alla questione israelo-palestinese. Confini politici e 
aspetti geografici della regione. Le origini del conflitto e gli interessi geopolitici dell'area. L'acqua 
del fiume Giordano come oggetto di contesa. 
 
LA NASCITA DELLA CULTURA OCCIDENTALE 
Quadro geostorico: il Mediterraneo, crocevia di culture. Il Mediterraneo orientale: Cipro, Creta, il 
mar Egeo, le Cicladi. Carattere continentale delle grandi civiltà fluviali del Vicino Oriente Antico e  
centralità dell’Egeo per la nascita della cultura occidentale. 
L'isola di Cipro e il regno di Alashiya. 
La civiltà minoica. Periodizzazione. La talassocrazia; le rotte commerciali cretesi, fra importazione 
di materie prime ed esportazione di prodotti finiti. Una civiltà palaziale pacifica e dedita all'arte. La 
lineare A e le ipotesi sulla misteriosa scomparsa della civiltà cretese. 
Fonti visive: la taurocatapsia. 
Approfondimento: i miti legati a Creta, possibili interpretazioni e significati. Il mito di Europa. La 
figura di Minosse ed il culto del toro. Il Minotauro, Dedalo ed il labirinto; Teseo e Arianna. 
La civiltà micenea. Periodizzazione; cultura, economia e organizzazione politica. Le città 
fortificate: la Porta dei Leoni e le mura di Tirinto. Lo sviluppo dei commerci nel Mediterraneo; la 
lineare B. 
I Fenici. Le coordinate spazio-temporali. Quadro geostorico: il Libano, caratteri fisici della regione. 
Il primato commerciale dei Fenici nel Mediterraneo e le sue ragioni.  La porpora. La 
frammentazione politica. La colonizzazione, gli empori, le rotte commerciali. Le grandi imprese di 
esplorazione negli oceani. 
Il crollo della civiltà micenea e le trasformazioni del mondo greco. La nascita della polis. La 
Grecia sui mari: la grande colonizzazione.  
 
LA GRECIA DELLE POLEIS 
Il mondo greco dall’età arcaica all’età classica. I tiranni e la trasformazione della polis 
aristocratica. Sparta, polis oligarchica. Atene polis democratica.  
Le guerre persiane. 
L’ascesa di Atene, la Lega delio-attica. L’Atene di Pericle.   
La guerra del Peloponneso.  
Approfondimento sulla condizione femminile in Grecia a Sparta e ad Atene svolto anche nelle ore 
di Educazione Civica, con lettura della seguente fonte: 
La moglie addomesticata, da Senofonte, Economico, VII, 4-6, 10-12; XVI, 35-37, 41-42). 
 
ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO 
Le poleis dopo la guerra del Peloponneso. Il declino di Sparta e la breve egemonia di Tebe. 
Il regno di Macedonia. 
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Alessandro Magno e la conquista dell’impero persiano. Un re macedone e persiano. La spartizione 
dell’impero e la nascita dei regni ellenistici. L’organizzazione delle monarchie ellenistiche. La 
cultura ellenistica. 
 
IL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E LA FONDAZIONE DI ROMA 
Popoli e culture in Italia all’alba di Roma. Quadro geostorico: il Mediterraneo occidentale. Le 
colonie greche in Italia meridionale e in Sicilia. Gli Etruschi e i Fenici in Italia: aree d’influenza. 
L’espansione etrusca. L’impero marittimo cartaginese. Principali centri e fondazioni riconducibili 
alle tre civiltà. Conflitti militari e scambi culturali.  
 
La civiltà etrusca. Le origini degli Etruschi: si può parlare di un mistero etrusco? La lingua e le 
fonti scritte. Società ed economia. L'attività estrattiva e la toponomastica in area toscana. L’eredità 
degli Etruschi La religione: la ritualità e l'aruspicina. L'ellenizzazione della cultura etrusca. Le 
necropoli: tipologie di sepoltura (ipogea, a tumulo, a dado). La libertà delle donne etrusche. 
Fonti visive: il fegato di Piacenza; il sarcofago degli sposi; la necropoli di Tarquinia. 
Scheda Fonti: L’origine degli Etruschi (lettura da Erodoto, Storie, I, 94, 3-6). 
 
Le origini di Roma. Quadro geostorico: geografia fisica del Lazio. L’interesse strategico dell'area 
del Tevere. Quadro delle popolazioni dell’Italia preromana. 
I Latini dal X al VII secolo a.C. La nascita di Roma: da villaggio a città. Il mito di fondazione e i 
suoi significati. La fase monarchica: i sette re. La fase etrusca: i "fasces"; le tecniche costruttive ed 
idrauliche etrusche ed il nuovo volto della città. 
Scheda Fonti: Ciò che gli altri popoli devono agli Etruschi (lettura da Diodoro Siculo, Biblioteca 
Storica V, 40, 1-4). 
L’organizzazione sociale delle origini: familia, paterfamilias, gens; sistema dei tria nomina; la 
divisione tra patrizi e plebei; patroni e clientes. Il mos maiorum. 
L’organizzazione della cittadinanza: comizi curiati e comizi centuriati. Il nesso fra diritti politici ed 
esercito. 
 
LA POTENZA DI ROMA: DAL LAZIO AL MEDITERRANEO 
La nascita della repubblica. Il passaggio da monarchia a repubblica secondo la tradizione e 
secondo la ricostruzione degli storici, nel quadro delle tensioni fra patrizi e plebei. Senato, 
consolato e dittatura. La voce della plebe e le secessioni. La secessione sul colle Aventino. La 
nascita del tribunato della plebe e i plebisciti. La leggi delle XII Tavole. Verso una costituzione 
patrizio-plebea: la Lex Canuleia, le Leggi Licinie-Sestie. Una nuova classe dirigente: la nobilitas 
patrizio-plebea. 
L’espansione di Roma nel Lazio nel V secolo: le guerre contro i vicini. La conquista di Veio. Il 
saccheggio dei Galli Senoni. Lo scioglimento della Lega Latina. 
L'espansione in Italia fra IV e III secolo. Il trattato con Cartagine, la guerra latina e le guerre 
sannitiche. Le Forche Caudine. La guerra di Pirro e la resa di Taranto. Il sistema romano-italico: 
colonie romane, colonie latine, municipia; territori federati.  
Roma contro Cartagine. Organizzazione politica, società ed economia a Cartagine. La prima 
guerra punica. La costruzione della flotta romana; i corvi. Roma da potenza di terra a potenza 
marittima. Il controllo romano sul Tirreno. L’ordinamento provinciale. 
Roma potenza mediterranea. La guerra illirica e la conquista romana della Gallia Cispadana. La 
costruzione della via Flaminia; il percorso della via Flamina. Fonte visiva: i resti della via Flaminia 
presso Carsulae. Le conquiste cartaginesi in Spagna. I Barcidi. 
La seconda guerra punica. Annibale: la traversata delle Alpi; il genio tattico; il fallimento del 
progetto politico. La strategia di Quinto Fabio Massimo. La presa di Siracusa e l’uccisione di 
Archimede. Asdrubale sconfitto sul Metauro. Le vittorie di Cornelio Scipione in Spagna e in Africa. 
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Le conquiste in Oriente. Lo scontro con il regno macedone e la conquista della Grecia. La guerra 
siriaca. Il regno di Pergamo e la provincia d’Asia.  
La terza guerra punica: il dibattito in senato e la posizione di Marco Porcio Catone: delenda 
Carthago. Lucio Cornelio Scipione Emiliano e la distruzione di Cartagine. La nuova provincia 
d’Africa. 
Gli effetti culturali delle conquiste: l'ellenizzazione; Graecia capta ferum victorem cepit. Il 
circolo degli Scipioni e la posizione conservatrice di Marco Porcio Catone. 
 
Lo Stato romano. Le assemblee popolari, i magistrati e il senato. Il cursus honorum. I principi 
della collegialità e temporaneità. 
 
GEOGRAFIA: 
INTRODUZIONE: CHE COS’E’ LA GEOGRAFIA? 
Introduzione alla disciplina. Etimologia del termine, campi di studio. Le domande del geografo. La 
geografia come "scienza del dove". 
Il tempo: la dimensione temporale dello spazio; l’antropizzazione del pianeta Terra; lo spazio: 
definizioni di spazio, territorio, ambiente. 
Orientamento e reticolato geografico. 
Le carte geografiche: definizione e tipologie di carta, scale di riduzione; il telerilevamento da 
satellite, il GIS (Geographic information system) e i WMP (Web map services).).  La "soggettività" 
delle carte: proiezione di Mercatore e proiezione Peters a confronto. 
I grafici: caratteristiche e funzioni di diagrammi, istogrammi, areogrammi; la piramide delle età. 
L’uso dei dati. 
 
ABITARE LA TERRA 
Definizioni di demografia e popolazione. 
Quanti siamo? Crescita demografica e progresso. La popolazione mondiale oggi e i timori di una 
"esplosione demografica". Il modello di transizione demografica. Le due tappe fondamentali per le 
dinamiche demografiche: rivoluzione neolitica e rivoluzione industriale, anche in relazione 
all'antropizzazione dello spazio. 
Dove siamo? Distribuzione e densità della popolazione. I fattori che influiscono sulla scelta delle 
aree da popolare: clima, risorse naturali, sviluppo tecnologico (i polder in Olanda; Dubai). Dalle 
campagne alla città. L'urbanizzazione e le metropoli del Terzo Mondo.  
Il lessico della demografia: tasso di natalità e mortalità; tasso di mortalità infantile; speranza di vita; 
saldo naturale. 
Le società umane: un profilo demografico. Le dinamiche demografiche nei paesi ad economia 
avanzata e nel Terzo Mondo a confronto. 
La situazione in Italia. Analisi di grafici riportanti dati del 2017 sulla popolazione italiana.  
 
L’ITALIA 
Storia geologica. 
Elementi di geografia fisica. Le componenti geomorfologiche del paesaggio.  
Il quadro socio-economico. La suddivisione amministrativa. La popolazione e la multiculturalità. 
L’economia. I trasporti. 
 
L’AREA DEL MEDITERRANEO 
Il Mediterraneo come crocevia di popoli e civiltà, fra Oriente e Occidente, Nord e Sud del mondo. 
Elementi di geografia fisica. I confini dell'area. Il ruolo strategico economico e militare delle aree di 
passaggio (Gibilterra, Dardanelli e Bosforo, Canale di Suez). Isole e arcipelaghi; sotto-bacini, coste,  
penisole, fiumi. 
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Le componenti geomorfologiche del paesaggio: il clima; la vegetazione; la macchia mediterranea ed 
il concetto di "bioma"; la biodiversità; la fauna. La cultura mediterranea: l'ulivo, da risorsa 
economica a elemento mitico-simbolico.  
Il quadro socio-economico. Città e porti principali. Economia (estrazione degli idrocarburi; pesca e 
industria della conservazione del pesce; turismo); ruolo strategico di Suez. Una società complessa, 
diversificata e diseguale, fra scambi millenari e divari socio-economici. Struttura demografica e 
migrazioni. 
Lettura e commento della poesia di Erri De Luca, Nota di geografia. 
La pluralità culturale e religiosa: la distribuzione delle lingue e delle religioni principali. 
 
N.B. Nelle ore di Educazione Civica svolte dalla docente è stato proposto un percorso 
interdisciplinare sul tema: L’acqua: via di civiltà, diritto dell’umanità, risorsa da tutelare. 
Discipline coinvolte: Storia e Geografia, Scienze Naturali, Educazione Civica (si rimanda al 
Programma Svolto di Educazione Civica per la declinazione dei contenuti). 
 
 
Todi, 09/06/2022        L’insegnante   

Manuela Battistini 
 


