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Libri di testo:

U. Diotti, S. Bianchi, C. Biancotti, Contesti di GeoStoria, vol.1 (Dalla preistoria al
secolo III a.C. - Gli ambienti e i popoli - L’Europa e l’Italia), De Agostini.
ARGOMENTI DI STORIA

Prima della storia
Cosa si intende per preistoria e storia;
L’evoluzione dell’uomo;
I modi e i tempi della diffusione dell’uomo sull’ecumene;
Paleolitico, Mesolitico, Neolitico ed età dei metalli: elementi caratterizzanti;
La diffusione dell’agricoltura e dell’allevamento;
Il rapporto uomo – ambiente e le trasformazioni operate dall’uomo nel corso della preistoria;
Le trasformazioni sociali.
Le civiltà dell’Antico Oriente
Le civiltà del grano e dell’orzo: l’antica Mesopotamia (la “mezzaluna fertile” e la nascita delle “civiltà
fluviali”; i popoli della Mesopotamia: Sumeri; Accadi e Gutei; i Babilonesi; gli Assiri);
La storia millenaria del Nilo: l’antico Egitto (la storia del regno; la civiltà egizia);
Le antiche civiltà mediterranee: i Fenici e la loro civiltà; gli Ebrei.
Il mondo greco: dalle origini all’ascesa delle poleis
Agli albori della storia greca: i Cretesi (i periodi della civiltà cretese; la cultura minoico-cretese) e i
Micenei (vicende e aspetti della civiltà micenea; la religione minoica-micenea); scheda : Schliemann,
mercante e archeologo;
Il “medioevo” ellenico e l’inizio dell’età arcaica.
L’ascesa delle poleis: Atene e Sparta a confronto (la polis e la sua origine; la vita nelle polis; le forme di
governo; origini e caratteri sociali e politici di Sparta; Sparta e i suoi alleati; le origini aristocratiche di
Atene; Solone e la costituzione timocratica; Pisistrato; la riforma democratica di Clistene; cultura ed arte
ad Atene e Sparta.
Dall’espansione greca nel Mediterraneo all’egemonia di Atene
La grande espansione greca nel Mediterraneo (la seconda colonizzazione greca; cultura e arte nelle
colonie);
L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche: origini ed espansione dell’Impero persiano; la
civiltà persiana; le cause del conflitto; la rivolta di Mileto; la prima guerra persiana; la seconda guerra
persiana.
L’egemonia di Atene e l’età di Pericle (sintesi)
Dalla guerra del Peloponneso alla fine della libertà dei Greci
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis (sintesi)

Pagina 1 di 2

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI
ARGOMENTI DI GEOGRAFIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Il lungo cammino verso l’Europa unita
Fino al XIX secolo, una storia di espansione; la grande frammentazione nel XX secolo; un nuovo
tentativo di unificare l’Europa; come funziona l’Unione Europea; i simboli dell’Unione Europea.
Progetto “L’Europa ancora da scrivere”
Nel terzo trimestre la classe ha preso parte al progetto “L’Europa ancora da scrivere” promosso dal
Salone Internazionale del Libro e l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo in occasione della
Conferenza sul futuro dell’Europa promossa dalla Commissione Europea per celebrare gli ottant’anni
della prima pubblicazione del Manifesto di Ventotene.
Gli studenti hanno immaginato in dieci punti il futuro dell’Europa e redatto un decalogo che verrà
pubblicato sulla piattaforma del Salone del libro per la votazione aperta a tutte le scuole. I dieci punti
che otterranno più voti entreranno a far parte di un nuovo decalogo per l’Europa redatto in maniera
condivisa.
Lanusei, 07 Giugno 2021
L’insegnante

Gli alunni
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