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Gli strumenti della storia 

Lezione 1 La Preistoria e l’evoluzione della specie umana 

 Storia e Preistoria 

 Il Paleolitico inizia l’avventura umana 

 Il Mesolitico una fase di transizione 

 Il Neolitico una rivoluzione economica e sociale 

 A un passo dalla Storia l’Età dei metalli 

 

Lezione 2 La antiche civiltà mesopotamiche 

 La nascita della civiltà mesopotamica 

 I Sumeri 

 Babilonesi e Assiri 

 

Lezione 3 L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria 

 L’insediamento e le attività economiche 

 Una storia millenaria raccontata in breve 

 I tratti culturali di una affascinante civiltà 

 

Lezione 4 Le antiche civiltà mediterranee 

 La terra di Canaan  

 I Fenici un popolo di navigatori e mercanti 

 Gli Ebrei la storia unica di un popolo 

 

Lezione 6 Creta, Micene e il Medioevo ellenico 

 Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo orientale 

 La civiltà micenea 

 Il Medioevo ellenico 

 

 

 



Lezione 7 La nuova forma politica della polis 

 L’età arcaica (VIII-VI secolo a.C.) e la formazione delle poleis 

 La seconda colonizzazione e la nascita della Magna Grecia 

 L’identità comune del mondo ellenico 

 

Lezione 8  Due poleis a confronto: Sparta e Atene 

 La fondazione e l’espansione di Sparta 

 La Costituzione spartana 

 Il sistema educativo a Sparta 

 Atene: la fondazione e il periodo monarchico 

 La democrazia ateniese 

 

Lezione 9 Le guerre persiane 

 Dal Mediterraneo all’Oceano indiano: l’impero persiano 

 I motivi di contrasto tra le colonie greche e i Persiani 

 La Prima guerra persiana 

 La Seconda guerra persiana 

 

Lezione 11 L’Impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 La Macedonia dai margini al centro della grecità 

 Alessandro Magno: dallo Ionio all’Himalaya 

 L’Età ellenistica 

 Il patrimonio culturale dell’Ellenismo 

 

Lezione 12 L’Italia  preromana e gli Etruschi 

 Origine e storia del popolo etrusco 

 Economia, società e cultura 

 

Lezione 13 Le origini di Roma 

 Tra storia e mito 

 La monarchia a Roma 

 Società e religione 

 

 

 



Lezione 14 L’espansione di Roma in Italia 

 Le istituzioni repubblicane 

 I contrasti tra patrizi e plebei 

 L’espansione nella penisola  

 

Lezione 15 L’egemonia nel Mediterraneo 

 Greci, Cartaginesi e Romani: tre diversi popoli nel Mediterraneo 

 La Prima guerra punica: “la più lunga, ininterrotta e tremenda “ 

 La Seconda guerra punica: uno scontro tra due “titani” 

 La Terza guerra punica e la fine di Cartagine 

 

Lezione 16  Dai Gracchi a Silla 

 Cambiamenti e riforme sociali 

 Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile 

 

Lezione 17  Pompeo, Cesare e la fine della Repubblica   

 Pompeo il nuovo protagonista della scena politica e militare 

 La situazione politica a Roma e la congiura di Catilina 

Cesare: dall’ascesa al potere alla morte 
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Parte grammaticale 

- Fonologia 

- Ortografia 

- Morfologia 

 Il verbo 

 Il nome 

 L’articolo 

 L’aggettivo 

 Il pronome 

 Le parti invariabili (cenni) 

- Sintassi della frase semplice 

 Il soggetto 

 Il predicato 

 L’attributo e l’apposizione 

 Il complemento oggetto 

 Il complemento di specificazione 

 Il complemento di termine 

 I complementi d’agente e di causa efficiente 

 Il complemento di causa 

 Il complemento di fine o scopo 

 I complementi di luogo 

 I complementi di tempo 

 I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione 

 

 



Parte antologica 

Narrativa - Laboratorio 

- La struttura del racconto 

- I personaggi 

- Il tempo e lo spazio 

- Autore, narratore e punto di vista 

- Tema messaggio e contesto 

Leggere per generi 

- Il giallo 

 I caratteri del giallo 

 Il giallo ad enigma 

 Il thriller 

- Lettura brani  del genere giallo riportati sul testo 

- Lettura di un romanzo a scelta degli alunni 

 

L’epica 

- Il genere epico 

- L’epica greco-latina 

 Introduzione 

 I poemi omerici 

o Iliade 

 L’antefatto 

 La vicenda 

 La realtà storica 

 Il Proemio 

 Ettore e Andromaca 

o Odissea 

 La struttura  

 La vicenda 

 La realtà storica 

 Il Proemio 

 Polifemo 

 Il canto delle Sirene 

 Odisseo piega l’arco 

o Eneide 



 Il poeta Virgilio e la sua epoca 

 La leggenda della fondazione di Roma 

 La vicenda 

 L’Eneide e i poemi omerici 

 Il linguaggio epico dell’Eneide 

 Proemio 

 La fine di Laocoonte 

 Eurialo e Niso 

- Produzione scritta 

- La descrizione  

- Il riassunto 

- La lettera formale e informale 

- Stesura di testi relativi ai generi letterari affrontati 

- Stesura della scheda di lettura di un romanzo 
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