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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

• Gli uomini e la storia : 

✓  Che cos’è la storia. Metodologia della ricerca storica. 

✓  Storiografia greca. Erodoto, Tucidide: metodi storiografici a confronto 

✓ Coordinate della storia: il tempo e lo spazio 

✓ Le fonti documentarie della storiografia antica; archeologia, scavo archeologico 

✓ La storia antica e il presente 

 

• Imperi e culture del vicino oriente; civiltà egizia; Fenici, Ebrei: 

✓ Mesopotamia: nascita della città 

✓ Genti della Mesopotamia. 

✓ Cultura mesopotamica: scrittura, produzione letteraria, religione 

✓ Civiltà degli Ittiti (ingresso Indoeuropei nella storia) 

✓ Popoli del mare e ferro 

✓ L’Egitto e il Nilo; potere, società; scrittura e religione egizia; storia egizia a grandi 

linee 

✓ I Fenici, la colonizzazione 

✓ La Palestina: un mosaico di popoli, il regno di Israele, religione 

✓ Assiri: ascesa e crollo 

 

• Il mondo greco: 

✓ Le fonti: il mito e la storia 

✓ Le origini della civiltà greca: civiltà cretese, civiltà micenea 

✓ La talassocrazia cretese e la civiltà minoica. Organizzazione palaziale, il mistero 

della scrittura. Crollo della civiltà minoica 

✓ La scoperta della civiltà micenea. Struttura politica, sociale, economica. La scrittura 

micenea. Fine della civiltà micenea. 

✓ Medioevo ellenico, stirpi greche. La storia e i poemi omerici. 

✓ Origine e caratteri della polis 

✓ La seconda colonizzazione: cause e conseguenze. Caratteristiche delle colonie 

✓ La tirannide 

✓ Alfabeto: dai Fenici ai Greci;  la moneta, l’esercito oplitico 

✓ Sparta: origine, società, ordinamento dello stato 
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✓ Atene: formazione della polis ateniese; la tirannide in Atene; passaggio dalla polis 

aristocratica a quella democratica; Clistene e la democrazia 

✓ Le guerre persiane: la rivolta ionica; prima e seconda guerra persiana 

✓ Lega delio-attica e lotta politica in Atene (Temistocle, Cimone, Efialte, Pericle) 

✓ L’età d’oro di Atene; Pericle, la democrazia e l’imperialismo. I rapporti con Sparta. 

✓ La guerra del Peloponneso: cause, tappe salienti, disfatta di Atene. 

✓ I Trenta tiranni, la restaurazione della democrazia. Processo e morte di Socrate 

✓ La fase spartana, la fase tebana, Cheronea. Ascesa dei Macedoni con Filippo II 

✓ Alessandro Magno alla conquista dell’impero persiano. Alessandro sovrano 

macedone e persiano 

✓ Ellenismo: i diadochi e i nuovi regni; da cittadini a sudditi; Alessandria d’Egitto e la  

cultura ellenistica. 

 

• Una nuova potenza mediterranea: Roma 

✓ L’Italia e Roma: gli Etruschi: origine e civiltà; il Lazio e i Latini; origini di Roma tra 

leggenda e archeologia 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 
-trimestre: 5h (+ 1h verifica) 

• Riflessioni sulla dimensione di suddito e di cittadino; Platone, Protagora (mito di Prometeo); 

potere assoluto, divisione dei poteri 

• Società verticali e orizzontali; diritti e doveri dei cittadini.  

• La Costituzione della Repubblica italiana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1° 

gennaio 1948; caratteristiche, struttura, principi ispiratori  della Costituzione 

-pentamestre: 7h 

• La democrazia degli antichi:  

✓ Erodoto, Logos tripoliticos: le parole della democrazia 

✓ Tucidide, Epitafio di Pericle , il manifesto della democrazia 

✓ Democrazia degli antichi (democrazia diretta con Clistene e Pericle, elezione e sorteggio, 

concetto di cittadino, luoghi della partecipazione); democrazia dei moderni (rappresentativa, 

elezioni, suffragio universale, separazione dei poteri cittadinanza) 

✓ Presentazione degli articoli 1-12 della Costituzione 

 

 

Bergamo, 8/6/2022                                                                               La docente 

           Elena Frattini 


