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STORIA  

 

La preistoria. L’evoluzione della Terra; origine ed evoluzione dell’uomo. La rivoluzione neolitica 

 

Le grandi civiltà fluviali. I popoli della Mesopotamia; gli Ittiti, gli Ebrei, i Fenici. La civiltà egizia 

 

Gli antenati dei Greci: I Cretesi e i Micenei. Caratteri della civiltà minoica e della civiltà micenea. 

 

La Grecia arcaica e la nascita della polis. Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca. La 

nascita della polis e l’età arcaica. La seconda colonizzazione e lo sviluppo del demos. Il fenomeno 

della tirannide. Il patrimonio comune delle poleis. 

 

Sparta e Atene: due modelli politici. Sparta: un’oligarchia aristocratica. Atene: dalle origini alle 

riforme democratiche di Solone e Clistene. La società delle poleis greche.  

 

Le guerre persine e l’Atene dell’età di Pericle.  

L’impero persiano dalle origini al regno di Dario. L’impero persiano alla conquista della Grecia. Le 

guerre persiane. L’impero marittimo di Atene. La politica di Pericle: riforme e innovazioni 

 

La guerra del Peloponneso. Il conflitto tra Atene e Sparta.  Il declino di Atene e della sua 

egemonia. Dall’egemonia spartana a quella tebana.  

 

La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia. La Macedonia di Filippo II. Filippo II alla conquista 

della Grecia . 

 



 
 

 

Alessandro Magno e l’Ellenismo. Alessandro Magno alla conquista della Persia. La creazione di un 

impero universale. Dopo Alessandro: la nascita dei regni ellenistici. Una nuova civiltà: la civiltà 

ellenistica incontro tra l’Occidente greco e l’oriente persiano.  

 

L’Italia antica dalla preistoria alla Roma monarchica. La penisola italica tra l’VIII e il VI secolo a.C. 

La civiltà etrusca. I Latini e le origini di Roma tra storia e leggenda. I sette colli. I sette re della 

tradizione. Le istituzioni della Roma monarchica. 

 

La nascita della repubblica romana. L’ordinamento politico della Roma repubblicana. Le massime 

istituzioni dello Stato. Famiglia e religione nella Roma repubblicana. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Italia fisica e politica 

Europa fisica e politica.  

Approfondimenti su tematiche di attualità 
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