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                                      STORIA 

            LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTÀ DELLA STORIA.

 Unità 1,  Prima della storia 

o L’evoluzione della specie

o  La diffusione dell’agricoltura e dell’allevamento

o  L’età dei metalli  e l’ invenzione della ceramica 

 Unità 2 ,  Le civiltà del grano e dell’orzo: l’antica Mesopotamia    

o La mezzaluna fertile e la nascita delle civiltà fluviali

o I Sumeri

o  Dagli Accadi alla prima dinastia babilonese

o  Il primo impero babilonese

 Unità 3, La storia millenaria del Nilo: l’antico Egitto. 

o  La storia del regno ( Regno Antico, Regno Medio, Regno Nuovo e due periodi intermedi)

o  La civiltà egizia: la struttura piramidale dello stato e della società, la religione e la concezione dell’aldilà 

o Lettura dei seguenti documenti: Il faraone, un re-dio; Il papiro,la costruzione delle piramidi; Erodoto e la mummificazione.

 Unità 4, Le antiche civiltà mediterranee: i Fenici e gli Ebrei.

o  I  Fenici  I luoghi, le principali tappe della storia della civiltà fenicia, l'economia e la fondazione delle colonie, la società, la
religione e la scrittura. 

o  Gli Ebrei  L’origine secondo la Bibbia e secondo l’archeologia, dall’età dei patriarchi all’età dei giudici, l’età dei re, la divisione
del regno e la deportazione a Babilonia, dal ritorno in Palestina alla diaspora.

      LA CIVILTÀ GRECA

 Unità 5, Agli albori della storia greca: i Cretesi e i Micenei. 

o I  Cretesi   Il periodo prepalaziale, palaziale e neopalaziale, il  dominio sull’Egeo, la fine misteriosa della civiltà cretese, la
società e l’economia a Creta, l’arte cretese; 

o I  Micenei  L’espansione, le città achee, l’invasione dei Dori, il crollo della potenza micenea; aspetti della civiltà micenea: la
struttura politica, la composizione sociale, l’economia, l’arte, la religione minoico - micenea.

 Unità 6,  Il Medioevo ellenico e l’inizio dell’età arcaica  

o Il territorio dell’Ellade e le origini della Grecia, l’organizzazione politica durante il “Medioevo ellenico”,  le divinità e i riti;

o L’inizio dell’età arcaica: l’ascesa di nuovi ceti sociali e la fine dei “secoli bui”, la giustizia e il diritto. Lettura del documento “Il
pantheon dei Greci”.

 Unità 7, L’ascesa delle poleis: Atene e Sparta a confronto  



o La polis: l’organizzazione, il cittadino, la struttura urbanistica e il fenomeno del sinecismo

o  La vita nelle polis, il particolarismo dei Greci, le  anfizionìe e leghe   

o Sparta. La fondazione della città, spartiati, iloti e perieci, le istituzioni politiche di Sparta.  

o Atene, le origini aristocratiche, le leggi di Dracone, Solone e la costituzione timocratica, la riforma democratica di Clistene. 

 Unità 8, La grande espansione greca nel Mediterraneo 

o Le cause della colonizzazione 

o La fondazione delle colonie e i rapporti con la madrepatria 

o La società nelle colonie e colonie orientali e occidentali

o Le conseguenze della colonizzazione

 Unità 9, L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche 

o  Il territorio dell’antica Persia, le origini dei Persiani e lo scontro con i Medi,  la formazione e l’organizzazione dell’impero, i
grandi re,  Ciro il Grande, Cambise II e Dario I

o La monarchia assoluta

o L’organizzazione dell’impero persiano: le satrapie, i funzionari, il sistema della riscossione delle tasse,  le strade e il  servizio
postale. 

o Lo scontro tra le città greche e la Persia e la rivolta di Mileto

o La prima e la seconda guerra greco – persiana.

      GEOGRAFIA

 Unità 1, La Terra: le  principali caratteristiche   

o Le terre emerse. La Terra, i continenti, le orogenesi e l'erosione, le dorsali e le fosse oceaniche

o I  vulcani e il vulcanesimo secondario, i terremoti 

o Le grandi regioni climatiche. Gli elementi del clima, i fattori climatici, le fasce e la varietà climatiche sulla terra

o I cambiamenti climatici

o Gli ambienti naturali  

 Unità 2, la popolazione e gli insediamenti

o Il popolamento della Terra

o La  popolazione aumenta ancora

o I termini della  demografia   

o Le grandi migrazioni, la distribuzione della popolazione nella superficie terrestre e le grandi città. 

       Lanusei, 8 giugno 2021                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                            La docente

              Gli alunni …………………………………………

…………………………………..…….

…………………………………..…….

 


