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LIBRO DI TESTO:  

F. Cioffi, A. Cristofori, Civiltà in movimento – Dalla preistoria alla crisi della repubblica, 

Loescher, vol. 1. 

Introduzione  

Gli strumenti della storia: storia e storiografia; cronologia e periodizzazione; le carte geostoriche; le 

fonti della storia. 

 

Sezione 1 

LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTA’ 

La lunga alba dell’umanità: il tempo profondo della storia; il processo di ominazione; le età della 

preistoria; dalla preistoria alla storia. 

Le civiltà della Mesopotamia: Le civiltà dei fiumi: i Sumeri e gli Accadi; l’età dei grandi imperi: i 

Babilonesi e gli Assiri; l’economia e le società dei popoli mesopotamici; la cultura mesopotamica.  

L’antico Egitto: L’Egitto, dono del Nilo; le tappe della storia egizia; società ed economia nell’antico 

Egitto; la religione e la cultura. 

I popoli di lingua indoeuropea: grandi migrazioni di popoli; gli Hittiti, signori del ferro; l’impero 

universale dei Persiani; le civiltà dell’india. 

Le civiltà del mediterraneo orientale: la storia dei Fenici; la civiltà fenicia; gli antichi Ebrei, dalle 

origini alla diaspora. 

 

Sezione 2 

IL MONDO GRECO 

Cretesi e Micenei: la civiltà cretese; la civiltà micenea. 

L’età arcaica. La formazione della polis: i secoli bui della storia greca; la formazione della polis; la 

seconda colonizzazione; l’evoluzione della polis. 

La civiltà greca. Sparta e Atene: Sparta: una polis militare e aristocratica; Atene: una polis tra 

aristocrazia e democrazia; la società greca: l’economia e la vita materiale. 

Le guerre persiane: la Prima guerra persiana; la Seconda guerra persiana. 

L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso: l’età di Pericle; la guerra del Peloponneso; 

società e cultura nella Grecia classica. 

Il tramonto della polis e l’età ellenistica: la crisi della polis e l’ascesa della Macedonia; Alessandro 

Magno alla ricerca dei confini del mondo; l’età ellenistica. 

 

 

 

 

 

 



Sezione 3 

IL MONDO ROMANO 

L’Italia prima di Roma: l’Italia dalla preistoria al II millennio; l’Italia del I millennio a.C.; gli 

Etruschi; società etrusca. 

Le origini di Roma: la fondazione di Roma; la Roma dei re; la società romana arcaica; le istituzioni 

del periodo monarchico; la religione di Roma arcaica. 

La repubblica alla conquista dell’Italia: l’ordinamento della repubblica romana; il conflitto tra 

patrizi e plebei; le conquiste di Roma nel V e IV secolo a.C.; le strutture del dominio romano. 

 

ED. CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

In occasione dell’anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti umani” (10/12) la classe ha 

partecipato a un meeting online organizzato dalla Regione Toscana.  

A seguito dell’evento i ragazzi sono stati divisi in gruppi al fine di creare un lavoro multimediale 

incentrato sulle madri della nostra Repubblica. Ogni lavoro è stato esposto alla classe e quindi 

oggetto di valutazione. 

 

II QUADRIMESTRE 

In occasione della “Giornata della Terra” (22/04) la classe ha visionato il documentario HOME – 

Immagini evocative sulla Terra e lo sfruttamento umano.  

A seguito dell’evento i discenti sono stati chiamati a relazionare il contenuto del documentario e a 

creare un testo argomentativo su come ovviare ai problemi che l’uomo ha causato al pianeta Terra. 

Il lavoro è stato oggetto di valutazione. 

Bullismo e cyberbullismo: definizione di bullismo e cyberbullismo; il bullismo e il Codice penale; 

la legge 71/2017; Alcune 'buone regole' da tenere sul web.  

Lettura del regolamento d'Istituto e successivo dibattito.  

Al termine dei moduli, i ragazzi sono stati chiamati a realizzare una recensione sul film visto, la 

quale è stata oggetto di valutazione. 
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