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Testo in adozione:  Andrea Giardina, Il Giardina compatto unico Dalla preistoria all'anno 

Mille,  libro + internet, ed. Laterza, voll. 1 e 2,  con Atlante Storico, a cura di A. Liseno 

Argomenti trattati del vol 1: capp. 1-9   

1. Dal nomadismo alla vita sedentaria. Agricoltura, Stato, Scrittura.  
La rivoluzione neolitica: dal villaggio alle prime città;  la rivoluzione urbana  
La  Mesopotamia e il Vicino Oriente antico; 

2. L’antico Egitto 
3. Nuovi scenari di mare e di terra: Minoici, Micenei, Fenici  

La civiltà cretese, la figura di Minosse tra mito e Storia. 
Le migrazioni indoeuropee  
I Fenici  
Potere politico e potere religioso  

4. La Grecia delle città  
La colonizzazione greca. 
La civiltà greca dal medioevo ellenico alle guerre persiane; l’impero persiano 
Sparta e Atene:  il modello democratico e quello oligarchico 
L’Atene di Pericle. La nascita del pensiero razionale 
La guerra del Peloponneso 
Il tramonto delle poleis  

5. Alessandro Magno e i Regni ellenistici 
L’ellenismo e la diffusione della cultura greca 

6. L’Italia e le origini di Roma 
Le civiltà preromane: gli Etruschi e i popoli italici  
La religione etrusca 

7. Roma tra storia e leggenda 
I miti di fondazione; il periodo monarchico 

8. Roma repubblicana 
Patrizi e pebei 
Le magistrature repubblicane 
L’espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo 
Le Guerre puniche, l’egemonia di Roma nel Mediterraneo 

9. La crisi della Repubblica: optimates e populares 
I Gracchi; Mario e Silla. Spartaco. Il primo triumvirato. Cesare dittatore  
Approfondimento: video lezione del prof. Luciano Canfora su Giulio Cesare  
(www.capitolivm.it) 
 

Approfondimenti dei singoli studenti (a partire dal materiale online proposto dal Testo 
in uso) condivisi con la classe: Il commercio silenzioso, La civiltà della birra, Donne 
nell'antico oriente , Architettura greca, Gli dei greci, Le case dei Greci, gli Efebi, Donne 
Ateniesi e Spartane,  Pirati, Il faro di Alessandria, La moneta antica, Ebrei e Palestina, La 
tecnica degli accampamenti,  Cesare storico  

 
 

http://www.capitolivm.it/


Argomenti trattati in sintesi (dal vol. 2 e sull’Atlante storico): capp. 10-11  (fino a p. 
40) : 
 
L’impero romano da Augusto a Traiano: esame della scheda 23 dall’Atlante storico  
La figura di Augusto: organizzazione dei territori dell’impero, politica culturale, rapporti col 
Senato  
La dinastia Giulio Claudia, la figura di Nerone tra storia e interpretazione.  
Il cristianesimo delle origini, le persecuzioni.  
Roma dai Flavi a Traiano.  
Edifici di Roma antica: il grande plastico del Museo della Civiltà romana 
Romani e barbari: introduzione e lezione video del Prof. A. Barbero (www.capitolivm.it) 
 
Elementi di Civiltà romana (con riferimenti al testo di Latino in uso) 
I nomi di persona; la religione; la famiglia e il matrimonio, le strade e i viaggi; la campagna; 
la scuola e l’educazione; la casa. Miti e culti religiosi dalle origini al cristianesimo 
 
Storia  Geografia  Cittadinanza  
La diffusione dell’uomo sulla terra 
L’importanza di essere istruiti 
Potere centrale e territorio. Grandi opere in Egitto ieri e oggi 
Potere politico e potere religioso: la teocrazia 
Stato e Nazione: quanti popoli può accogliere uno Stato? 
Dal dio Asilo al Diritto di asilo  
Cittadinanza: realtà antiche e contemporanee a confronto 
Monarchia e Repubblica; Unità e distribuzione del potere: la forza della Repubblica 
Democrazia diretta e rappresentativa 
Schiavi ieri e oggi 
La condizione della donna in Grecia e a Roma 
Le organizzazioni internazionali, in particolare UNHCR,UNESCO 
I flussi migratori: profughi e rifugiati 
I Diritti Universali dell’Uomo (1948) 
il Degrado ambientale: la deforestazione nel tempo 

Percorso in compresenza di Arte e Storia 

La Grecia: arte, storia, mentalità e cultura. Osservazione, lettura e comprensione di opere; 

Visita al Museo del Louvre;  

La persistenza di modelli dell’arte greca nel tempo; I ‘300 di F. Miller: la grafic novel ed il 

Film da essa tratto.  
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