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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
NB: Per agevolare lo studente nel reperimento degli argomenti, nel presente
programma sono utilizzati gli stessi titoli dei capitoli/paragrafi dei libri di testo
secondo lo stesso ordine di trattazione, dove possibile.
Manuale di riferimento:
– F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis, volume 1, Pearson, 2017.
Storia
Unità propedeutica: Studiare storia – Concetti chiave
1. Storia
2. Passato/presente
3. Fatto
4. Tempo
5. Spazio
6. Ambiente
7. Fonte
8. Spiegazione/interpretazione
Unità 1: La preistoria e la rivoluzione neolitica
1. Lo spazio umano delle origini
2. La cultura del Paleolitico
3. La rivoluzione neolitica
4. La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura

Unità 2: Le prime civiltà agricole e urbane
1. Lo spazio delle prime grandi civiltà
2. Una terra, molti popoli: la Mesopotamia
3. L’Egitto, “dono del Nilo”
4. L’Egitto si espande: dal regno all’impero
5. Il Vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi
6. Le grandi civiltà di India e Cina
7. Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei Fenici
8. La prima religione monoteista e il suo popolo: gli Ebrei
9. Il mare che unisce: i Cretesi e i Micenei
Unità 3: Le basi della civiltà greca
1. Fra terra e mare: i Greci e lo spazio greco
2. I “secoli bui” e la Grecia omerica
3. L’invenzione della pòlis
4. La grande espansione: la pòlis nel Mediterraneo
5. Le basi materiali della civiltà greca
6. Lingua, religione, giochi: quello che univa i Greci
7. La città divisa, i tiranni, i legislatori
8. Atene tra riforme e tirannide
9. La democrazia ateniese
10. Il modello oligarchico spartano
Unità 4: Dalle pòleis al mondo ellenistico
1. Le pòleis alla prova: le guerre persiane
2. Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia
3. La città degli esclusi
4. La guerra del Peloponneso
5. Conflitti e instabilità nel IV secolo a.C.
6. L’ascesa della Macedonia di Filippo II
7. Alessandro e l’impero universale
8. Regni e città: lo spazio ellenistico
9. Società, politica e cultura in età ellenistica
10. I Greci e noi
Unità 5: Le basi della civiltà romana
1. Uno spazio, molti popoli: il “mosaico” italiano
2. La civiltà degli Etruschi
3. La nascita di Roma e l’età monarchica
4. La società romana arcaica
5. La città e gli dèi: la religione romana

Cittadinanza e Costituzione
Le lezioni di storia (in particolare di quella greca e romana) hanno fornito lo
spunto per definire i seguenti concetti: monarchia; oligarchia; aristocrazia;
tirannide; democrazia; politica; costituzione. In occasione dell’anniversario
della caduta del Muro di Berlino (9 novembre) e della Giornata della Memoria
(27 gennaio), visione di film o documentari e riflessione guidata sui medesimi.
Geografia
A ogni allievo/a è stato assegnato il lavoro individuale autonomo di ricerca e
documentazione su una delle regioni italiane, successivamente relazionato
oralmente in classe.
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