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Alle origini dell’umanità
 Definizione di storia e preistoria: la scoperta della scrittura
 La periodizzazione della preistoria
 L’evoluzione dell’umanità: il percorso evolutivo delle scimmie; gli ominidi; l’evoluzione
dell’Homo Habilis, dell’Homo Erectus, dell’Homo Sapiens; il nomadismo; l’economia di raccolta
 L’invenzione dell’agricoltura: la rivoluzione neolitica; la nascita dell’allevamento; l’economia di
produzione; la vita stanziale delle prime comunità umane; la nascita del villaggio
 L’età dei metalli

Le civiltà della Mesopotamia
 La Mesopotamia: i Sumeri e la scoperta della scrittura; gli Accadi e i Gutei; l’Impero Babilonese;
Hurriti e Cassiti; gli Ittiti; gli Assisi; lo splendore dell’Impero Neobabilonese; i Persiani

La civiltà del Nilo: gli Egizi
 L’Egitto dei faraoni: le quattro fasi del regni egizi; società e religione

Le civiltà della Palestina antica
 Ebrei. Il primo emblematico monoteismo e cronologia del regno di Isreale
 Fenici

Alle origini della civiltà greca: Minoici e Micenei
 La civiltà minoica
 La civiltà micenea e la guerra di Troia

La civiltà greca
 Il Medioevo ellenico e la formazione della civiltà greca
 Età arcaica della Grecia. Società, la nascita della polis (monarchica, aristocratica e democratica), la
prima e la seconda colonizzazione, la falange oplitica, religione e giochi panellenici
 Il modello politico spartano
 Il modello politico ateniese e le tappe di avvicinamento alla democrazia ateniese: Dracone, la
riforma di Solone, la tirannide di Pisistrato, la riforma di Clistene

Ascesa e declino della civiltà greca
 Le Guerre persiane: cause, principali avvenimenti, conseguenze.
 Età classica della Grecia: Pericle, l’apogeo della democrazia, l’imperialismo ateniese
 La Guerra del Peloponneso: le cause, le fasi, le conseguenze.
 La crisi del sistema della polis: Atene e il governo dei Trenta Tiranni, l’egemonia di Sparta e poi di
Tebe
L’ascesa dei Macedoni
 L’Impero macedone e Filippo II
 Le conquiste di Alessandro Magno e le lotte per la successione
 Ellenismo: cultura, lingua, economia e religione.

La nascita di Roma
 Origini di Roma: dalla leggenda alla storia.
 La monarchia romana: i sette re; gentes e familiae; patrizi, plebei e clienti.

La Repubblica romana
 Dalla monarchia alla repubblica: la rivoluzione aristocratica; le cariche del cursus honorum; le
assemblee romane; principali tappe della conquista dei diritti da parte dei plebei.
 L’espansione romana: la conquista del Lazio, del centro e sud Italia.

Per la parte di Geografia
La popolazione della Terra
 Il popolamento della Terra: sottopopolamento e sovrappopolamento
 La dinamica demografica: la transizione demografica, la piramide demografica e focus
sull’conseguenze sociali, politiche ed economiche dell’invecchiamento della popolazione
 Le migrazioni: sfida e risorsa
 Le società multiculturali
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