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Storia 
 
La storia e lo storico 
 
Etimologia e significato di “Storia” 
Finalità dello studio della storia 
Bloch e l’“Apologia della Storia” 
 Il lavoro dello storico 
Le fonti  

• La moneta: una fonte importante e uno strumento di propaganda 
Le discipline ausiliarie 
Cronologia, periodizzazione e sistemi di datazione 
Carte storiche 
Linea del tempo 
 
Le origini dell’umanità  
 
La Preistoria 
 “Creazionismo” ed “Evoluzionismo”  
Dal Big Bang alla comparsa degli ominidi 
L’influenza dell’ambiente sulla comparsa degli ominidi: la Rift Valley 
Evoluzione dell’uomo 
Paleolitico, Mesolitico e Neolitico  
Concetto di “rivoluzione” 
Dalla rivoluzione agricola a quella urbana 

• Le pitture rupestri di Lascaux 

• Laboratorio di cartografia. Lo spazio di ieri e di oggi: realizzazione di una carta della Mezzaluna fertile e di 
una carta politica attuale di tale area  

• Le protocittà: approfondimento su Catal Huyuk 
 
Le civiltà della Mesopotamia  
 
La nascita dello Stato 

• Il potere assoluto, il potere teocratico, i poteri dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario) 
 I Sumeri 

• Caratteristiche della città-Stato 
 Gli Accadi 
 I Babilonesi 

• Il codice di Hammurabi 
 Gli Hittiti 

• La famiglia linguistica indoeuropea 

• La battaglia di Qadesh nelle fonti letterarie e iconografiche 



 Gli Assiri  

• L’analisi del bassorilievo del palazzo di Assurbanipal 
  I Persiani 

• Approfondimento sulla storia della scrittura 

• Laboratorio: realizzazione di un quadro di civiltà sotto forma di mappa a stella 
 
La civiltà egizia 
 
Territorio e risorse  
Periodizzazione 
Organizzazione politica e sociale 
Economia 
Cultura  

• Le divinità egizie 

• Il mito di Osiride 
 
Le civiltà della Palestina antica 
 
Gli Ebrei 
I Fenici 

• Laboratorio di cartografia: realizzazione di una carta storica delle civiltà antiche  
 
Alle radici della civiltà greca 
La civiltà minoica 

• Mito e realtà storica: il mito del Minotauro e del labirinto 

• Confronto tra le planimetrie del palazzo di Cnosso e del Liceo Labriola 

• Evans e il restauro del Palazzo di Cnosso 
La civiltà micenea 

• Confronto tra i palazzi minoici e quelli micenei 
Il “Medioevo ellenico” 

• La rivalutazione del “Medioevo ellenico” e confronto con il Medioevo 
 
                  
Il mondo delle poleis 
Le cause della nascita delle poleis greche 
Le caratteristiche e le tipologie delle poleis 
Differenze tra democrazia ateniese e democrazia moderna 
La tattica oplitica 
Le leggi scritte 
L’epoca delle tirannidi 
La seconda colonizzazione 
L’identità culturale: il panellenismo (i giochi panellenici) 
L’alfabeto greco 
La religione greca (Le divinità greche; i santuari panellenici; i miti cosmogonici ed eziologici; dalla religione 
all’economia: il valore sacro della vite, dell’ulivo e del grano) 
L’economia greca (la ceramica; la moneta) 

• La storia della parola “moneta” 

• Visione del documentario di Alberto Angela “Gli splendori dell’antica Grecia. Paestum” 

• Approfondimenti di gruppo con presentazioni in Power Point sulle Olimpiadi, sull’Oracolo di Delfi, sui miti 
di Persefone e Amore e Psiche 

 
Sparta e Atene in epoca arcaica 
Sparta (organizzazione politica, struttura sociale, economia, valori) 



Atene dalla monarchia alla democrazia:  Dracone, Solone, la tirannide di Pisistrato, Clistene 
 
Lo scontro tra la Grecia e la Persia 
Greci e Persiani 
La rivolta ionica 
Casus belli e cause profonde delle guerre persiane 
Le guerre persiane 
 
 
Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 
 
Le scelte politiche di Sparta e Atene dopo le guerre persiane 
L’ascesa di Atene: Temistocle, Cimone 
L’età classica 
Pericle: la politica imperialista di Atene e l’acme della democrazia interna 
Lo splendore di Atene. Il teatro greco. Il fregio del Partenone. 

• L’eredità culturale dei Greci 

• Confronto tra la democrazia ateniese ai tempi di Pericle e la democrazia moderna 
La Guerra del Peloponneso (casus belli e cause profonde, fasi della guerra) 

• Lettura di un passo del testo di Tucidide “Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi” e la logica del più forte 

• Lettura della “Pace” di Aristofane e rappresentazione di alcune scene nel teatro di Ostia antica 
 
 
Dalla crisi della polis all’ascesa del regno macedone 
 
Le conseguenze della guerra del Peloponneso 
Il tramonto delle poleis greche 
L’ascesa del regno di Macedonia: Filippo II 
 
 
Geografia  
 
Lo studio della Geografia 
 
Etimologia e definizione di “geografia” 
Oggetto e ambiti di studio 
Funzione dello studio della geografia 
L’orientamento: le coordinate geografiche e il reticolato geografico. Il GPS. 
Gli strumenti geografici: i grafici, i dati, le carte (caratteristiche e tipologia in base alla scala, la legenda) 

• Visione di un video sulle Proiezioni cartografiche e realizzazione dei sottotitoli 

• Esplorazione delle potenzialità del programma Google Earth 
 
La Terra 
 
La struttura della Terra 
La storia della Terra 
La tettonica delle placche e l’influenza dei movimenti della litosfera sull’evoluzione della superficie terrestre (i 

fenomeni endogeni e la deriva dei continenti dalla Pangea al futuro super continente) e sull’evoluzione 
dell’uomo 

 
Climi e ambienti 
 
Tempo meteorologico e clima 



Elementi e fattori del clima 
Il bioma 

• Analisi di grafici termopluviometrici di biomi diversi 
 
L’economia 
 
I tre settori economici 
Gli indicatori (Pil; Pil pro capite; Pil pro capite PPA; popolazione attiva nei settori) 
 
La guerra in Ucraina 
 
Excursus storico-politico sul periodo dalla formazione alla caduta dell’U.R.S.S. (conseguenze della seconda guerra 
mondiale, bipolarismo, guerra fredda, caduta del muro di Berlino) 
 
Nato e Patto di Varsavia 
Unione Europea 
La percezione della guerra: il ruolo dei social 
Le nuove modalità di attacco: la guerra informatica e la guerra economica 
L’ ONU 

• Riflessioni sulla Risoluzione del 3 Marzo dell’Assemblea Generale dell’Onu sull’invasione dell’Ucraina 
 

• Realizzazione a coppie di una mappa sullo Stato dell’Ucraina 
 
 

 
Laboratorio di cartografia 
 
Studio e realizzazione di carte storiche o attuali a partire da carte mute 
                           
   
 
   


