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Libri di testo 
- Reali e altri, Le pietre parlano 1 - dalla Preistoria alla Roma repubblicana (Loescher) 
- Il manuale cartaceo è stato integrato da materiali pubblicati sulla piattaforma Moodle 

 
 

Scansione temporale dei contenuti 
 

Scansione temporale Contenuti 
Settembre - Dicembre  

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 
- La Storia e la datazione degli eventi 
- Le fonti storiche: classificazione ed esempi  
 
LA PREISTORIA 
- La Preistoria: linea del tempo. Il "cespuglio" evolutivo 
- Il processo di ominazione 
STEAM - Il ritrovamento di Lucy; Le impronte di Laetoli; L'Uomo di 
Neandertal; l'ibrido di Lagar Velho.  
Il Cro-Magnon; le armi vincenti del Sapiens. 
- Il Paleolitico. L' Homo sapiens sapiens, economia, società e 
cultura 
- Il Neolitico: una rivoluzione planetaria  
STEAM - Il massacro di Nataruk e l’ ”invenzione” della guerra 
Gerico, la prima città.  
 
 
LE CIVILTA’ FLUVIALI e URBANE 
GEO – I grandi fiumi. La mezzaluna fertile 
- Le civiltà idrauliche 
- Le civiltà urbane: nascita della città 
- L’invenzione della scrittura 
 
- La civiltà egizia: "dono del Nilo". 
GEO – La valle del Nilo e il suo ecosistema 
Agricoltura e canalizzazione delle acque.  
La piramide sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trimestre 



La vita nell'aldilà: la mummificazione e il culto dei morti 
 
Il mito di Osiride e Iside: il Giudizio di Osiride. I corredi funerari: 
Tutankhamon.  
La scrittura egizia e la Stele di Rosetta 
STEAM – Produzione app: Visita virtuale alla tomba di 
Tutankhamon. 

 
Scansione temporale Contenuti 

Gennaio - Giugno  
LA CIVILTA’ GRECA 
GEO – Il mondo greco 
Creta e la civiltà minoica: la talassocrazia 
Una società matriarcale? 
Lineare A: il Disco di Festo 
Il mito del Minotauro: tra leggenda e realtà storica. 
I palazzi: Cnosso. Arthur Evans. 
STEAM – Thera e il crollo della civiltà cretese 
 
I Micenei, un popolo guerriero 
Le roccaforti achee: Micene 
Una società gerarchizzata: wanax 
Heinrich Schliemann e la Guerra di Troia 
Le ragioni del crollo 
 
Il Medioevo ellenico 
Migrazioni doriche e Prima colonizzazione greca 
GEO – Il mondo greco 
L’identità greca: Elleni e “barbari” 
Nascita della pòlis 
Cittadinanza e diritti. La rivoluzione oplitica e le tirannidi 
La Seconda colonizzazione: fondare colonie 
Agricoltori, artigiani, commercianti: il dèmos 
Vite, ulivo, grano: mito e agricoltura 
Uomini liberi, donne e schiavi 
Alfabeto e moneta 
Una religione “senza chiesa”: la religione olimpica 
Santuari e oracoli 
Olimpia e i suoi giochi 
 
Sparta, una città di guerrieri 

Oligarchia: una società chiusa 
La Lega del Peloponneso 

Atene: la Costituzione di Clistene e la democrazia 
La Lega di Delo 
Pericle: l’Acropoli di Atene 
Il teatro 

 
Le Guerre persiane 
La Guerra del Peloponneso e la crisi delle pòleis 
 
L’egemonia macedone 

Filippo II e la falange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentamestre 



Alessandro e la conquista del mondo 
Il mondo ellenistico e l’eredità di Alessandro 

STEAM – Scienza e tecnologia ellenistiche 
 
 
LA CIVILTA’ ROMANA 
GEO – La penisola italica 
L’Italia prima di Roma: un mosaico di popoli 
Una lunga preistoria 
La civiltà etrusca: il sistema politico-sociale  

Espansionismo e rapido declino 
Lingua e cultura 
Religione, culto dei morti e divinazione 
STEAM – Fegato di Piacenza: il cosmo estrusco 

 
Il Latium vetus e la nascita di Roma fra mito e Storia 

STEAM - Fondare una città: terra e cosmo 
I sette re 
Latini e Sabini 
La dominazione etrusca 
 

Le istituzioni monarchiche 
Patrizi e plebei 
Familia e gens: il sistema onomastico 
Clientela e schiavitù 
La religione romana: politeismo e sincretismo 
Sacerdoti e culti; politica e religione 

 
La Repubblica: istituzioni e magistrature 

Senato e Comizi 
Le lotte e le conquiste dei plebei: i Tribuni della plebe. 

à Visita ad Ostia antica: una città romana 
 
 

 
 
 
Roma,  8 giugno 2021        Prof. Claudio TANARI 


