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TESTI IN ADOZIONE 

 

A. Giardina, C. Cerreti, L’occhio della Storia, Laterza, Vol. 1 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La Preistoria 
• L’evoluzione dell’uomo e l’adattamento all’ambiente  
• Il Paleolitico 

 
Le civiltà del Vicino Oriente 

• Il Neolitico: agricoltura e allevamento 
• La nascita della città 
• L’origine e l’evoluzione della scrittura 
• I popoli della Mezzaluna fertile: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Hittiti 
• L’Antico Egitto 
• Gli Ebrei 

 
Le civiltà del Mare 

• I Fenici 
• La civiltà cretese 
• La civiltà micenea 

 
Il mondo greco dall’età arcaica all’età classica  

• Il Medioevo ellenico e la seconda colonizzazione 
• La nascita della polis 
• Dai regimi aristocratici alle tirannidi 

• Sparta, polis oligarchica 
• Atene, polis democratica 
• Le guerre persiane 
• L’ascesa di Atene 
• L’età di Pericle 
• La guerra del Peloponneso 
• La figura di Socrate 

 
Essere greci 

• La religione, gli oracoli, i giochi olimpici 

• Il teatro greco e la nascita della tragedia 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:segreteria@liceoterragni.edu.it


 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
4^ ed. 21.05.2021 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  

e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 
p. 2 di 2 

 

• Vivere a Sparta e Ad Atene: la società, l’educazione del giovane cittadino, la condizione della 
donna  

 
• Lettura e analisi del romanzo di V.M. Manfredi, Lo scudo di Thalos 
 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 
• L’ascesa della Macedonia e il regno di Filippo II 
• Dalla Grecia delle poleis all’impero universale: il progetto e l’impresa di Alessandro Magno 
• I regni ellenistici 

• La cultura, la scienza e la tecnica 
 
Il Mediterraneo occidentale   

• Popoli e culture in Italia 
• Gli Etruschi 

 
Roma 

• La fondazione l’età monarchica 

• Il passaggio dalla monarchia alla repubblica 
• L’espansione di Roma nella penisola italica 
• Roma e Cartagine: la prima e la seconda guerra punica  
• Le conquiste in Oriente e la terza guerra punica 

 
Lo Stato romano 

• Le magistrature 
• Le assemblee popolari 
• Il mestiere di cittadino 

 
Storia e ambiente 

• La centuriazione del territorio 
• Le strade romane 
• Gli acquedotti 
• Le miniere: il lusso e lo sventramento della Terra 

 
 
Educazione civica 
 

• Essere cittadini nella polis, nella Roma repubblicana e oggi 
• L’esercizio della cittadinanza 
• Le istituzioni repubblicane a Roma e gli organi istituzionali della Repubblica italiana 
• I simboli della Repubblica italiana e il loro significato 
• Le stragi di Capaci e di Via D’Amelio: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino   
• Visione del film “Alla luce del sole”: la figura di Don Pino Puglisi 

 
 
 
 

Data 07/06/21 Firma docente Lorena Donadi 
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