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1. La preistoria e le prime civiltà
• La preistoria e l’origine della specie umana
a. Il paleolitico e l’alba della civiltà
b. L’invenzione dell’agricoltura. Il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana
• Le origini della storia. Popoli e culture del Vicino Oriente
a. Storie della Mesopotamia
- I Sumeri e l’origine della civiltà mesopotamica
- La “scoperta della scrittura”
- Gli Accadi e il nuovo grande impero di Babilonia
- Cultura e religione dei popoli mesopotamici
b. L’Egitto dei faraoni
- Un ume, un paese
- La società e il suo sovrano
- Arti e saperi in Egitto
c. Il Vicino Oriente dagli Hittiti ai Persiani
d. Storia, economia e cultura dei Fenici
- Le città e il mare
- Rotte ed empori nel Mediterraneo
- L’invenzione dell’alfabeto
2. L’alba della Grecia

• Creta e le origini della cultura greca
• Ascesa e caduta dei Micenei
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a. Origine e caratteri della civiltà micenea
b. Le scoperte archeologiche e la lineare B
c. La ne della civiltà micenea e il “Medioevo ellenico”
d. La prima colonizzazione greca
I
Greci
e l’invenzione del mito
•
• L’età greca arcaica e l’origine della polis
a. la svolta dell’VIII secolo a.C.
b. Polis e politica: lo spazio dell’identità e della cittadinanza
c. Le forme di governo nella polis arcaica
• I Greci al di là del mare: L’epopea della seconda colonizzazione
a. L’organizzazione delle colonie

b. Le conseguenze della colonizzazione
• Il cielo dei greci. Divinità e santuari di una religione panellenica
a. La religione greca
b. Santuari e giochi
3. La città e i suoi nemici. Sparta, Atene e le guerre persiane.
• Sparta: società e politica
a. La struttura sociale e le istituzioni a Sparta
b. Sparta e il Peloponneso
c. L’educazione dei giovani spartiati
• Atene e il cammino verso la democrazia
a. Alle origini della polis
b. Atene e l’Attica
c. Solone, il riformatore
d. Pisistrato, il tiranno illuminato
e. Clistene e l’alba della democrazia
• Lo scontro tra Greci e Persiani
a. I Persiani verso l’Occidente
b. La rivolta ionica e la risposta di Dario
c. La prima guerra persiana
d. La seconda guerra persiana
4. Dall’egemonia ateniese all’Impero macedone
• L’età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane
a. Atene, Sparta, la Persia: tre attori nel mondo greco
b. L’Atene di Pericle
c. Ricchezza e nuovi spazi urbani: il volto della polis egemone
• L’età classica della Grecia
a. La politica e la parola
b. Educare i futuri ateniesi
c. La misura e la bellezza
• Sparta e Atene e la guerra del Peloponneso
a. Il mondo greco lacerato
b. L’allargamento del conflitto e la sconfitta di Atene
• Il dominio spartano e l’egemonia tebana
a. Il fragile dominio spartano
b. La breve egemonia tebana
• L’avventura di Alessandro Magno
a. Una nuova potenza: la Macedonia
b. L’espansione del regno di Macedonia
c. Antimacedoni e filomacedoni ad Atene
d. Le conquiste di Alessandro.
• L’eredità di Alessandro: la divisione dell’impero e l’avvio dell’età ellenica

a. I regni ellenistici
b. La cultura ellenistica
Percorso di Educazione civica
• Polis: comunità politica di cittadini
- Forme di governo a Sparta
- Forme di governo ad Atene
- La democrazia diretta ateniese
• Democrazia degli antichi e dei moderni
• La Costituzione italiana
- Storia della Costituzione italiana
- Struttura della Costituzione
- I principi fondamentali
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