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Il programma è articolato attraverso due binari paralleli, la storia e la geografia, con continui 
riferimenti e collegamenti l’una con l’altra, e l’utilizzo simultaneo delle abilità apprese durante 
l’anno scolastico. Per praticità didattica, ho operato la seguente schematica divisione: 

Introduzione allo studio della storia 

- La linea del tempo  

- Le periodizzazioni della storia  

- Corrispondenza secolo-anno  

- Il lessico storico 

Che cosa studia la storia? 

- Storia e storiografia.  

- Le fonti storiche.  

- Le discipline ausiliarie.  

- La scelta delle fonti.  

- La scelta delle fonti.  

- I sistemi di datazione.  

- La cronologia. 

Le origini del mondo e dell’uomo 

- La storia prima della storia. 

- La nascita dell'uomo. 

- Il Paleolitico. 

- Il Mesolitico. 

- Il Neolitico. 



Le civiltà del Vicino Oriente 

Il vicino oriente, culla della civiltà. 

- La nascita delle prime civiltà fluviali 

- I Sumeri e la nascita delle città-stato. 

-  Gli Accadi: il primo impero. 

- La civiltà di Ebla 

- L’Impero babilonese. 

- Gli Hittiti: un popolo di guerrieri. 

- Gli Assiri:un impero fondato sul terrore. 

- Il II impero babilonese. 

- L’impero persiano: una potenza multietnica. 

La civiltà dell'antico Egitto 

- Il paese delle due terre.  

- Le fasi della storia egizia.  

- L'antico Regno. 

- Il medio Regno. 

- Il Nuovo Regno.  

- Il sistema politico: teocrazia e la stratificazione sociale.  

- Il sistema politico: teocrazia e la stratificazione sociale.  

- Amministrazione ed economia. 

- Religione e culto dei morti. 

- La scrittura e la cultura scritta. 

La palestina antica: ebrei e fenici.  

- Un crocevia internazionale 

- Israele il popolo eletto.  

- Il regno di Israele.  

- Un unico Dio per un unico popolo. 



- La conolizzazione fenicia. 

- L’alfabeto fenicio. 

La Grecia: dalle origini ai regni ellenistici 

- La nascita e lo sviluppo della civiltà minoica. 

- Economia, arte e religione. 

- Le città-stato micenee. 

- Il medioevo ellenico 

- I regni aristocratici. 

Approfondimenti: 

- La Rift Valley, culla dell’umanità. 

- Porta di Ishtar. 

- Stanziali o seminomadi. 

- L’invenzione della scrittura. 

- Il Museo Egizio di Torino. 

- La donna in Egitto: stanzialità e potere. 

- La stele di Rosetta. 

- Il Tophet di Sant’Antioco. 

- La donna ebraica. 

- Memorizzare gli stati e le capitali odiarne deo mondo che corrispondono alle antiche civiltà 
studiate. 

Video 

- Visione del documentario sul museo egizio di Torino di SuperquarK  https://www.youtube.com/
watch?v=VkOrwLDVz2wGeografia 

- Visione del documentario RAI di Alessandro Barbero, "La storia siamo noi". https://
www.youtube.com/watch?v=mhcTWFvcATI 
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