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Il sistema Terra. le fasce climatiche. Sviluppo di una presentazione sulle fasce climatiche della terra comprese di flora, 

fauna e insediamenti umani. 

OUT OF AFRICA. Le migrazioni dell'homo sapiens sapiens. Il sistema Terra. le fasce climatiche  
La preistoria - le fonti - il processo di ominazione: primati, scimmie, ominidi. L'australopiteco. Homo habilis, ergaster, 

erectus, sapiens, sapiens sapiens. Il passaggio dall'ominide a uomo nel paleolitico. Lettura: Lucy.  
Le tecniche di lavorazione della pietra.  Lettura: La rivoluzione agricola. 

 Il primo impero Babilonese, gli Assiri, il secondo impero Babilonese; l'economia e la società dei popoli mesopotamici: 

agricoltura formazione delle città, delle classi sociali, tempio e il palazzo, la condizione della donna. Cap. 4 le origini 

della scrittura. Letture: due invenzioni la ruota e la barca; la scoperta di Ebla e l'epopea di Gilgamesh  
Correzione delle cartine realizzate dagli alunni. Le tappe della storia - la teocrazia- i tre regni e i periodi intermedi: 

Hyksos, Kushiti- nuovo regno, Ramses- la fine. Società nell'antico Egitto: le caste il faraone la condizione delle donne  
Gli Hittiti , i signori del ferro ; L'impero universale dei Persiani.  
I due regni di Israele. Introduzione degli antichi Ebrei  
La civiltà micenea: mappa concettuale  
Europa: Stati e capitali. Fiumi che bagnano le città.  
L'età arcaica: la formazione della polis; L' organizzazione politica e la prima colonizzazione greca.  
i Fenici. Recupero in itinere: la Preistoria.  
Cittadinanza e Costituzione: modelli di forme di governo antico: aristocrazia, oligarchia, democrazia. STORIA: 

formazione, struttura della Polis, i cittadini, la Polis aristocratica. La seconda colonizzazione: cause, destinazione, 

rapporti con la madrepatria  
La crisi della polis democratica, nuovi protagonisti: i legislatori, l'età dei tiranni. Lettura: il combattimento oplitico.  
Sparta: una polis militare e aristocratica; Atene una pòlis tra aristocrazia e democrazia  
La società greca: La Grecia e impero persiano: Le guerre persiane. L’ Età di Pericle.  

La guerra del Peloponneso: cause, pace di Nicia, spedizione in Sicilia e Vittoria di Sparta  
L'età ellenistica, le sette meraviglie del mondo e l'età di Pergamo. 
L'età preistorica in Italia. le lingue indoeuropee.  
La civiltà etrusca. 

La fondazione di Roma. 

La Roma dei re, la società romana arcaica, l’istituzione del periodo monarchico, la religione  

La repubblica alla conquista dell’Italia: L’ordinamento della repubblica romana , il conflitto tra patrizi e plebei, le 

conquiste di Roma quinto e quarto secolo. Le strutture del dominio romano. 

La conquista del Mediterraneo: Il nuovo nemico di Roma, Cartagine. Le tre guerre tuniche, la conquista dell’oriente , le 

nuove strutture dell’ impero romano 

 


