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PARTE PRIMA  

Lezione 0: Strumenti e metodi per esplorare la storia e la geografia.  

-Tempo e spazio.  

- Il mestiere dello storico. L’uso delle fonti. 

- Il rapporto uomo-ambiente. Disegnare la terra: reticolato terrestre e coordinate geografiche. 

Unità 1: La preistoria e le origini dell’umanità - Il processo di ominazione. Da homo habilis a homo sapiens. 

 - Neolitico e rivoluzione agricola.  

- L’età dei metalli.  

- Le prime forme d’arte e primi culti  

Unità 2: Le civiltà della Mesopotamia.  

 - Analisi geografica del territorio di allora e di oggi.   

- Sumeri, Accadi, Babilonesi dalle città stato all’impero.  

- La crisi del II millennio e l’espansione dei nuovi imperi tra conquista e integrazione  

- Le forme della cultura e arte Mesopotamica.  

Unità 3: Egitto e Palestina: Acque e terre.  

- Tappe della storia, società ed economia, religione e cultura. 

 - Le piramidi di Giza e le teorie sul loro significato.  

- La riforma monoteista di Amenophi IV. Le figure di Nefertiti e Tutankaton/amon  

Unità 4: Le civiltà del Mediterraneo orientale  

- I Fenici  

- Gli Ebrei, dalle origini alla diaspora. La Bibbia.  

Unità 5: I popoli di lingua indoeuropea  

- Analisi geografica del territorio di allora e di oggi.   

- Grandi migrazioni di popoli  

- Gli Hittiti  

- L’impero persiano.  

PARTE SECONDA: Il mondo greco.  

Unità 1: Cretesi e Micenei.   

- La civiltà cretese.  

- La civiltà micenea.   



- Unità di approfondimento sulla lingua, la mitologia e l’archeologia. Micene.  

- Il Medioevo ellenico.   

- La prima colonizzazione.  

Unità 2: L’età arcaica. La civiltà greca.  

- Nascita ed evoluzione della polis.  

- La seconda colonizzazione  

- Sparta ed Atene.  

Unità 3: Le guerre persiane  

Unità 4: L’egemonia di Atene e la guerre del Peloponneso  

- L’età di Pericle.  

- La guerra del Peloponneso.  

- Società e cultura della Grecia classica.   

- Unità di attualizzazione sul concetto di “democrazia”.  

- Unità di approfondimenti: L’Acropoli.  

Unità 5: Il tramonto della polis e l’età ellenistica. 

 - La crisi delle poleis. 

 - Filippo e l’ascesa della Macedonia.  

- Alessandro Magno dalle conquiste alla morte.  

- L’età ellenistica.  

PARTE TERZA: IL MONDO ROMANO  

Unità 1: L’Italia prima di Roma.  

- L’Italia dal II al I millennio.  

- Gli Etruschi. Le teorie sulle origini. La società, la cultura e la concezione religiosa.  

- Unità di approfondimento sul culto dei morti e le vie cave in Toscana.  

Unità 2: Le origini di Roma e l’età monarchica.  

- La fondazione di Roma, mito e realtà storica a confronto.  

- La monarchia e le istituzioni del periodo monarchico. La società. 

- La religione. L’arte della divinazione: aruspici ed auguri.  

- Il passaggio alla repubblica. Conflitti tra patrizi e plebei e le nuove istituzioni repubblicane. 

  

PARTE QUARTA: Cittadinanza.  

Introduzione alla Costituzione Italiana. Struttura. 

Articoli 1, 3, 21 e 32: analisi e discussione. 
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