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Programma di Storia e Geografia

Storia

La Preistoria e la rivoluzione neolitica
Le civiltà fluviali della Mesopotamia: sumeri, accadi, assiri, babilonesi
L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno
Alcune civiltà indoeuropee: hittiti e persiani
Le civiltà del Mediterraneo orientale: fenici ed ebrei
Le radici del mondo greco: icretesi e i micenei
Dall'età oscura alla nascita della polis
Atene:

- Età arcaica
- Riforme di Solone
- Tirannide di Pisistrato
- Riforme di Clistene

Sparta: storia, società, forma di governo
I greci e l'impero persiano: il conflitto
La Grecia classica:

- La politica di Atene nell'età di Pericle
- La guerra del Peloponneso
- L'egemonia di Sparta e Tebe

La crisi delta polis e l'età ellenistica:
- La Macedonia di Filippo II
- L'impero universale di Alessandro Magno
- L'età ellenistica

Le antiche genti d'Italia (in sintesi)
La società e le istituzioni della Roma arcaica
Roma: i primi secoli della Repubblica

- Istituzionirepubblicane
- La conquista della penisola italica

L'egemonia nel Mediterraneo
- Guerre puniche
- Guerre in Oriente

La crisi della Repubblica: i Gracchi, Mario e Silla
La lotta per il potere fra Cesare e Pompeo
Dittatura e morte di Cesare

Le religioni nel mondo

Geografia



L'Ue: storia, organismi, valori fondanti

Il conflitto fra ebrei e Palestinesi

Educazione civica

Il codice di Hammurabi e i codici moderni
Lo Stato e le sue forme
La teocrazia
Gli ebrei:

- la fondazione del monoteismo e l'impoftanza delle religioni nelle relazioni fra
popoli

- La secolare persecuzione ebraica
- Gerusalemme, luogo sacro a tutti i credenti

La cittadinanza: ius sanguinis e ius soli
La democrazia: un confronto fra ieri e oggi
L'UC:

- nascita, organismi, valori fondanti
- il caso della Turchia, paese candidato all'ingresso nell'Ue

PER GLI ALUNNI CON AIUTO O GIUDIZIO SOSPESO:

Si proceda ad un ripasso sistematico/ studio del programma svolto nel corso dell'anno.
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