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Obiettivi generali






Capacità di recuperare la memoria del passato
Capacità di orientarsi nella complessità del presente
Educazione alla pacifica convivenza fra popoli, alla solidarietà e al rispetto reciproco
Ampliamento del proprio orizzonte culturale
Capacità di riflettere, attraverso lo studio delle società del passato, sui meccanismi
economici, sociali e politici attuali
 Consapevolezza delle continue trasformazioni politiche, economiche e ambientali che
mettono continuamente in discussione le conoscenze acquisite
Obiettivi specifici








Collocare un evento nel tempo e nello spazio
Sapere distinguere ed enunciare i rapporti di causa/effetto di un determinato evento storico
Esporre i modo chiaro e coerente i fatti e le problematiche della storia
Usare in modo appropriato termini e concetti del linguaggio storiografico
Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le loro relazioni
Interpretare e valutare le testimonianze e le fonti storiche
Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato
problema storico

Metodologie





Lezione frontale
Lezione partecipata
Group Investigation
Lettura di fonti critiche e articoli di geopolitica

Strumenti
 Materiale fornito dal docente
 Materiali audiovisivi
Verifiche
 Verifiche orali
Contenuti
MODULO 1 – DALLA PREISTORIA ALLA RIVOLUZIONE NEOLITICA
U.D. 1. La preistoria
 L'origine della vita
 L'origine dell'uomo
 Il paleolitico
 La rivoluzione neolitica

MODULO 2 – LE PRIME CIVILTÀ: IL VICINO ORIENTE
U.D. 2. Le civiltà del vicino Oriente
 I Sumeri
 Gli Egizi
 I Fenici
 Gli Ittiti
 Gli Ebrei
MODULO 3 – LE PRIME CIVILTÀ: IL MONDO GRECO
U.D. 3. La civiltà minoica
 La civiltà minoica di Creta
La civiltà dei palazzi
 Le migrazioni doriche e di altre popolazioni del continente
 La fine della civiltà minoica
U.D. 4. La civiltà micenea
 Gli Achei
 La civiltà micenea, dall'apogeo al crollo
 Il mondo di Omero: politica ed economia
MODULO 4 – LA GRECIA ARCAICA
U.D. 5. La nascita della polis
 Strutture politiche
 Le economie delle poleis arcaiche: la scarsità di terre e le colonizzazioni
 Le leghe sacre e i giochi panellenici
 Gli stranieri nelle poleis arcaiche: i meteci ad Atene
U.D. 6. Sparta e Atene: due modelli politici – aristocrazia e oligarchia
 Atene: istituzioni e società – aristocrazia e timocrazia
Solone: buoni e cattivi; l'eunomia (Lettura: il frammento di Solone sull'eunomia)
Draconte
 Sparta: la Rhetra di Licurgo (Lettura: Plutarco, Vita di Licurgo – passim)
La costituzione: la diarchia spartana; l'oligarchia
La redistribuzione delle terre: Sparta immune dalla tirannide?
L'agoghé e il syssition
Le guerre messeniche: Spartiati e iloti
Il mito di Sparta: l'URSS e la Germania Nazista
MODULO 5 – LA TIRANNIDE ATENIESE E LA COSTITUZIONE DI CLISTENE
U.D. 7. Da Cilone a Pisistrato
 Cilone: il tentativo di instaurazione della tirannide; il sacrilegio degli Alcmeonidi
 La Tirannide di Pisistrato e il ruolo degli Alcmeonidi

 Riflessione: cos'è la tirannide? (Lettura: Vittorio Alfieri, Della Tirannide – definizione di
tirannide)
U.D. 8. Clistene
 Lo scontro con Isagora e la fazione oligarchica sostenuta da Sparta
La testimonianza di Aristotele, La costituzione degli Ateniesi, 20
La testimonianza di Erodoto
 Clistene e la riforma della cittadinanza: le dieci tribù; trittìe e demi
“Mescolare i cittadini”: il superamento formale delle divisioni censitarie
La testimonianza di Erodoto, Storie, V, 2
 Le riforme istituzionali
La boulé, la strategia, l'Eliea
Il giuramento degli eliasti: da Demostene, Contro Timocrate (passim)
La legge sull'ostracismo
MODULO 6 – LE GUERRE PERSIANE
U.D. 9. Medi e Persiani
 Cause della disgregazione dell'impero assiro
 L'alleanza tra Persiani e Babilonesi
La conquista dei territori assiri: l'impero dei Medi
La decadenza dell'impero dei Medi
 La nascita dell'impero persiano: la dinastia degli Achemenidi
Ciro il Grande: il cilindro di Ciro e i diritti umani
 Dario I: l'amministrazione imperiale e le satrapie
 Lettura di fonti sugli Achemenidi:
l'Antico Testamento: Esdra; il cilindro di Ciro e le iscrizioni di Dario

U.D. 10. Le guerre persiane
 La guerra nel mondo greco
Tipi di combattimento: la tattica oplitica
I trattati di pace
 Le cause delle guerre persiane e la testimonianza di Erodoto
L'antefatto: la rivolta delle città ioniche dell'Asia Minore
 La prima guerra persiana
 La seconda guerra persiana
 Il dopoguerra:
Sparta: isolamento e conflitti interni
Atene: la Lega di Delo e l'“imperialismo” ateniese
MODULO 7 – LA GUERRA DEL PELOPONNESO
U.D. 11. La pentekontaetìa: l'assetto regionale greco dopo le guerre persiane
 Atene e Sparta: due diverse concezioni della potenza regionale
Le rispettive sfere di influenza e il rapporto con gli alleati

 Le defezioni nella Lega di Delo: Taso e Nasso
 Temistocle, Cimone e l'imperialismo ateniese
Il fronte anti-persiano e il fronte anti-spartano
 Pericle e l'aristocrazia intellettuale urbana
Il peso dell'opinione pubblica e l'abilità oratoria dei politici
U.D. 12. La guerra del Peloponneso
 Le cause: cause materiali e responsabilità storica
La versione di Tucidide (lettura in classe)
 Le battaglie
 L'inizio delle ostilità e la fase deceleica
 Alcibiade e il complotto: mutilazione delle erme e parodia dei misteri eleusini
 Melo e Atene: le ragioni della giustizia e la volontà di potenza
 La spedizione ateniese in Sicilia
 Seconda fase: lo spostamento del baricentro a Est
Il ruolo di Alcibiade e l'ingerenza della Persia
 Il colpo di stato oligarchico ad Atene (411 a.C.)
Crizia, Teramene e Alcibiade
 L'ultima fase della guerra
 La capitolazione di Atene e i Trenta tiranni
Il ruolo di Sparta: Lisandro e Pausania
Le divisioni tra i Trenta: l'uccisione di Teramene
Trasibulo e la restaurazione democratica
La condanna a morte di Socrate: il maestro di Crizia e Alcibiade
 1996: la pace ufficiale
MODULO 8 – IL DECLINO DEL MONDO GRECO E LA MACEDONIA
U.D. 13. Le egemonie effimere
 L'egemonia di Sparta
 L'egemonia di Tebe
 Il ruolo della Persia
 La regione dell'Egeo
 Sicilia e Magna Grecia
U.D. 14. Il regno macedone
 L'autorità del re
 L'esercito
 La società: cavalieri e contadini liberi
 Il regno di Filippo II e l'espansione
Il principio della continuità territoriale
Il dominio della Grecia e il disfacimento del sistema delle poleis
U.D. 15. Alessandro Magno
 La conquista dell'Oriente
 L'impero universale

 I regni ellenistici
 La cultura ellenistica
Il caso di Erostrato
MODULO 9 – L'ITALIA PREROMANA E LA FONDAZIONE DI ROMA
U.D. 16. L'assetto politico della penisola italica
 Le popolazioni italiche
 Gli Etruschi: organizzazione politica e società
L'espansione
 Le colonie greche
Siracusa e Taranto
 Cartagine
Da colonia fenicia a potenza regionale
U.D. 17. La fondazione di Roma
 Il rito di fondazione
 Il controllo etrusco e la fase monarchica
 Il mito della discendenza troiana
 La cacciata di Tarquinio il Superbo
Roma si libera dalla supremazia etrusca
MODULO 10 – LA PRIMA ETÀ REPUBBLICANA
U.D. 18. L'età delle conquiste
 La conquista dell'Italia
 La conquista del Mediterraneo

Firma del docente

