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Studiare Storia 
Il tempo. Lo spazio. Le fonti. Cause, conseguenze, relazioni. 
 
Studiare Geografia 
Il tempo. Lo spazio. I dati. Il rapporto uomo-ambiente. Locale e globale. 
 
La formazione delle civiltà umane 
Gli spazi e i tempi della Preistoria. Il puzzle dell’ominazione. La cultura del Paleolitico 
La grande trasformazione. Dall’agricoltura ai metalli. La città, il potere, la scrittura. 
 
Città e imperi: le prime civiltà agricole e urbane 
La Mesopotamia, terra di molti popoli. I Sumeri, una civiltà agricola e cittadina. Accadi e Babilonesi: la 
Mesopotamia dei regni unitari. 
Stretti intorno a un fiume: l’Egitto. L’ambiente fisico e le fasi della storia egizia. L’Antico Regno e le basi 
della civiltà egizia. Dal regno all’impero: l’espansione dell’Egitto. Dei, culto dei morti e scienze: il sapere 
degli Egizi. 
Movimenti di popoli e grandi imperi. La popolazione indoeuropea e gli Hittiti. L’Impero degli Assiri e la tarda 
civiltà babilonese. Fra Occidente e Oriente: i Persiani.  
Il mare che unisce: i Cretesi e i Micenei. Creta, isola di palazzi e di commerci. Le rocche e il mare: la civiltà 
guerriera dei Micenei. 
L’area siro-palestinese: i Fenici e gli Ebrei. La civilizzazione nell’area siro-palestinese. Le navi, la porpora, i 
metalli: la civiltà dei Fenici. La Palestina dell’unico Dio: gli Ebrei. 
 
Geografia. Risorse, acqua e ambiente 
Limitate e inquinanti: le fonti esauribili. 
Durevoli e pulite: le fonti rinnovabili. 
L’acqua, “diritto dell’umanità” 
L’ambiente a rischio. 
 
La Grecia della polis 
Un mondo di città. La Grecia del XII all’VIII secolo a.C. la svolta dell’VIII secolo a.C.: poleis, colonie, scrittura. 
Le società greca. Le basi della vita materiale. Elementi unificanti della civiltà greca. La famiglia e la 
condizione della donna. 
Conflitti sociali ed evoluzione della polis. (sintesi) 
Modelli politici: Atene e Sparta. (sintesi) 
 
Storia della Sardegna: il prenuragico; il nuragico; la fase fenicio-punica. 
 
 L’insegnante                                                                                                                     Gli alunni 


