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UNITA’ 1 LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTA’ 

La Preistoria e l’evoluzione della specie umana 

Storia e Preistoria 

Il Paleolitico: inizia l’avventura umana 

Il Mesolitico: una fase di transizione 

Il Neolitico: una rivoluzione economica e sociale 

A un passo dalla storia: l’età dei metalli 

Le antiche civiltà mesopotamiche 

La nascita della civiltà mesopotamica 

I Sumeri 

Babilonesi e Assiri 

L’Egitto: la sintesi di una civiltà millenaria 

L’insediamento e le attività economiche 

Una storia millenaria raccontata in breve 

I tratti culturali di una affascinante civiltà 

Le antiche civiltà mediterranee 

La Terra di Canaan 

I Fenici: un popolo di navigatori mercanti 

Gli Ebrei: la storia unica di un popolo 

 



 

 

IL MONDO GRECO DALLE ORIGINI AL DECLINO 

Creta, Micene e il Medioevo ellenico 

Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo occidentale 

La civiltà micenea 

Il Medioevo ellenico 

La nuova forma politica della polis 

L’età arcaica e la formazione della polis 

La seconda colonizzazione e la nascita della Magna Grecia 

L’identità comune del mondo ellenico 

Due polis a confronto: Sparta e Atene 

La fondazione e l’espansione di Sparta 

La Costituzione spartana 

Il sistema educativo a Sparta 

Atene: la fondazione e il periodo monarchico 

Le guerre persiane 

Dal Mediterraneo all’Oceano Indiano: l’Impero Persiano 

I motivi di contrasto tra le colonie greche e i Persiani 

La prima guerra persiana 

La seconda guerra persiana 

Pericle e la guerra nel Peloponneso 

Le conseguenze delle guerre persiane: il predominio di Atene 

L’età di Pericle 

La guerra del Peloponneso 

La fragilità del sistema delle poleis 

L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

La Macedonia dai margini al centro della grecità 

Alessandro Magno: dallo Ionio all’Himalaya 



L’età ellenistica 

Il patrimonio culturale dell’Ellenismo 

LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE 

L’Italia Preromana e gli Etruschi 

Le prime civiltà nella penisola italica 

Origine e storia del popolo etrusco ( fotocopia) 

Le origini di Roma 

Tra storia e mito 

La monarchia a Roma 

Società e religione 

L’espansione di Roma in Italia 

Le istituzioni repubblicane 

I contrasti tra patrizi e plebei 

L’espansione nella penisola e Guerre puniche (Sintesi fornita dall’insegnante) 

Colonie romane, latine, Municipii, Socii (Fotocopia) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Istruzione, un diritto oggi negato ancora a molti 

Il concetto di “barbaro” ieri e oggi 

La città e le sue funzioni 

Nascita e sviluppo del concetto di cittadinanza 
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