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Docente: Prof.ssa Carlotta Pais 
Libro di testo: M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Il fattore umano, vol. 1, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, 2016. 
 

• Programma svolto con la docente Denise Proto, fino al 22 novembre 2021:  

Storia: La preistoria e l’origine della specie umana. (L’ominazione- Il genere Homo – Il 
paleolitico e l’alba della civiltà – La grotta di Lascaux – L’invenzione dell’agricoltura – 
L’Età dei metalli) 
Geografia: Il clima  
 

• Programma svolto con la docente Carlotta Pais dal 23 novembre 2021: 

 

Storia:  

PREISTORIA E PRIME CIVILTÀ 

Le civiltà mesopotamiche 

I Sumeri e l’invensio della scrittura - Il primo poema epico: L’epopea di Gilgamesh 

La civiltà egizia 

Hittiti, Assiri, Persiani ed Ebrei (con elaborati di approfondimento in gruppi) 

 

IL MONDO GRECO 

Creta e le origini della cultura greca 

Minoici e Micenei 

Il medioevo ellenico 

La nascita della polis 

La seconda colonizzazione 

La religione panellenica 

Confronto tra Atene e Sparta. Società e politica a Sparta; Atene: dal governo dei re alla 

democrazia (con contributi di Eva Cantarella, Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia, 

Einaudi, 2021) 

Le guerre persiane 

L’età di Pericle: Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane 

Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V secolo a.C. 

Sparta, Atene e la lotta per l’egemonia. 

La cultura ad Atene nel V secolo 



Guerra del Peloponneso, l'impossibile egemonia spartana e la parentesi tebana.  

Alessandro Magno e le sue conquiste 

L'ellenismo.  

Letture integrative del manuale per riflettere sull'ellenismo (dibattito storiografico) e sul 

concetto di ibridazione culturale tra passato e attualità. 

 

ROMA DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA 

Popolazioni dell'Italia preromana. 

Gli Etruschi 

La Roma dei re, tra storia e leggenda 

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica. 

La società romana in età repubblicana: I primi contrasti sociali tra patrizi e plebei; la lotta dei 

plebei per i diritti civili; le XII Tavole; la secessione dell’Aventino, la lex Canuleia.  

L'onomastica romana, breve storia del cognome.  

L’ordinamento politico della Roma repubblicana: il cursus honorum, le magistrature 
repubblicane e i comizi (centuriati e tributi). 
 
La repubblica alla conquista dell’Italia (da potenza regionale a potenza egemone sul 

Mediterraneo): conflitti con i Latini e gli Etruschi. Roma contro Veio. Il sacco di Roma da 

parte dei Galli. Le guerre Sannitiche. Le guerre contro Pirro. Le tre guerre puniche.  

 

Geografia:  
- Clima:  

Fattori che influenzano il clima  

La Cop26 

- Cultura: 

Che cos’è la cultura. Una cultura, tante culture. Il ruolo dell’antropologia. 

- Demografia: 

Saldo demografico e migratorio, incremento della popolazione, il caso della Cina. 
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