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PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 
 

MODULO STORIA 1A 
 

Obiettivi dello studio della storia. La memoria storica. Storia e storiografia. I documenti e le fonti. L’utilizzazione delle 

fonti. L’obiettività dello storico. 
Comunità umane e organizzazione sociale: il processo di ominazione. Paleolitico e neolitico: economia di 

caccia/raccolta ed economia agricola. Evoluzione tecnologica e culturale. Tribù e villaggio: nomadi e sedentari. Il concetto 

di società primitive; relatività del concetto di preistoria. 
Le civiltà della Mesopotamia: integrazione tra etnie e culture diverse nel Vicino Oriente. Origini della civiltà urbana 

nell’area mesopotamica: i Sumeri.; Città e classi sociali: il palazzo e il tempio; le classi produttive; la scrittura: origine e 

funzioni. Proprietà, giustizia, esercito. Gli Accadi. I Babilonesi. Gli Indoeuropei: gli Hittiti. Gli Assiri. I Persiani. 
La civiltà urbana in Egitto. 
Le civiltà della Palestina antica: gli Ebrei. I Fenici. 
Documenti, fonti, approfondimenti, esercizi (pp.67-68 ss; pp.90-91) da E. Cantarella- G. Guidorizzi, Oriente Occidente. 
Materiali, cartine, materiali on- line. 
Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti : i lavori sono stati presentati ppt e valutati.   
 

MODULO STORIA 1B 
 

Civiltà urbane fondate sul commercio: la talassocrazia cretese. Le città micenee: organizzazione palaziale e rotte 

commerciali. Il tracollo dei palazzi micenei. I poemi omerici. 
La città-stato in area greca: la formazione della polis. Organizzazione della polis: autogoverno e cittadinanza. 

Autonomia della polis, associazioni tra poleis e identità nazionale nella Grecia antica: il concetto di barbari. I diritti del 

cittadino: parola, scrittura, pensiero razionale nella polis. La grande colonizzazione greca come alternativa all’espansione 

territoriale. Giustizia e leggi scritte. L’esercito: la falange oplitica. 
Crisi sociale nella polis: le tirannidi. La risposta democratica alle crisi sociali: Atene. La risposta oligarchica alle crisi 

sociali: Sparta. 
Il mito come strumento di giustificazione del potere; gli oracoli come strumento di controllo politico. 
Atene: dalla polis aristocratica alla polis democratica. Sparta: l’aristocrazia militare al potere. La costituzione spartana. 
L’imperialismo nell’area greco-orientale: l’impero persiano. Il conflitto greco-persiano. L’impero ateniese. La guerra 

del Peloponneso. La crisi della polis. L’intervento in Grecia della Macedonia. Il progetto di Alessandro. I regni ellenistici. 

L’ellenismo: società, economia e cultura. 
Laboratorio di geostoria, p.126-128; p.304-306. 
Documenti, fonti, approfondimenti, esercizi (pp. 151-153;129; pp. 173-175; p. 239; pp. 248-249;  p. 275; p. 280; pp. 291-

293 ) da E. Cantarella- G. Guidorizzi, Oriente Occidente. 
Materiali, cartine, materiali on- line. 
Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti : i lavori sono stati presentati ppt e valutati.   
Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di geografia (la terra e il clima; il popolamento della terra; i fattori del 

popolamento; le forme dell’insediamento urbano; la geografia economica; le risorse e lo sviluppo sostenibile; la 

globalizzazione; le migrazioni): i lavori sono stati presentati ppt e valutati. 
 

 

 

 

 

MODULO STORIA 1C 



 

L’Italia antica e le origini di Roma: le civiltà dell’Italia preromana. La civiltà etrusca. Le origini di Roma. La Roma 

monarchica: le istituzioni politiche e sociali. La famiglia e la religione a Roma. 
Roma dalla monarchia alla repubblica: la cacciata dei Tarquini e la nascita del consolato: storia e leggenda. 

L’assestamento della repubblica nel V secolo a. C.. Società e istituzioni a Roma nel V secolo a. C. (la lotta tra patrizi e 

plebei; le XII Tavole; le magistrature repubblicane e il Senato; il popolo e i comizi). 
Documenti, fonti, approfondimenti, esercizi (p. 331; pp. 333-335) da E. Cantarella- G. Guidorizzi, Oriente Occidente. 
Materiali, cartine, materiali on- line. 
Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti : i lavori sono stati presentati ppt e valutati.   
Per gli obiettivi, le competenze, gli strumenti, le strategie si rimanda al P.T.O.F., alla programmazione di Dipartimento e 

alla programmazione di classe. 
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