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                                                                 STORIA 

 

 La preistoria e l’origine della specie umana. Il Paleolitico e l’alba della 
civiltà. Il Neolitico e a transizione alla civiltà urbana. Rivoluzione agricola. 
Rivoluzione urbana. Età dei metalli. 

 

 Le origini della Storia: Popoli e culture del vicino Oriente. Sumeri e origine 
della civiltà mesopotamica. Scoperta della scrittura. 

 

 Mesopotamia: Impero degli Accadi. Impero di Babilonia. 
 

 Civiltà egizia. L’Egitto dei faraoni. Il Nilo. La società e il suo sovrano. Il 
cielo degli Egizi. Espansione nel nuovo regno. Arte e funzione religiosa. 
Letteratura e conoscenze scientifiche. 

 

 Gli Hittiti e il vicino Oriente. 
 

 Gli Assiri e l’impero babilonese. 
 

 I Persiani-Formazione dell’impero persiano. 
 

 Gli Ebrei-Popoli e insediamenti nel Giordano. Origini degli Ebrei.  
 

 Dall’Egitto alla terra promessa. Nascita di uno stato monarchico unitario.  
Crisi del regno ebraico. La questione palestinese. 

 

 Fenici. Le città e il mare. Rotte ed empori nel Mediterraneo. Invenzione 
dell’alfabeto. 
 
 L’alba della Grecia. L’Egeo tra II e I millennio a.C.. La civiltà palaziale. Creta: 
mito, arte e cultura a Creta. Ascesa e caduta dei Micenei. Origine e caratteri della 
civiltà micenea. La lineare B. Fine della civiltà micenea. Medioevo ellenico. 
 

 Greci e l’invenzione del mito. Storie di dei ed eroi. A che cosa servono i miti? Il 

mito oltre la Grecia. Età greca arcaica ed origine della polis Polis. Forme di 

governo nella polis arcaica. I greci al di là del mare. Epopea della seconda 

colonizzazione.  



 Sparta ed Atene. Guerre persiane. Struttura sociale ed istituzioni a 
Sparta. Educazione dei giovani spartiati. 
 

 Aristocrazia e popolo: Atene verso la democrazia. Origini delle polis. Solone 
e la sua riforma. Pisistrato. Clistene all’alba della democrazia. 
 

 Scontro tra Greci e Persiani. Persiani verso l’Occidente. Rivolta ionica e 
risposta di Dario. I guerra persiana. 
 

 Età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane. Atene, 
Sparta e Persia, tre attori nel mondo greco. 
 

 Età classica della Grecia-Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V secolo-Il 
teatro- 
 

 Sparta ed Atene: Guerra del Peloponneso. Allargamento del conflitto e 
sconfitta di Atene. 

 
 Il dominio spartano e l’effimera parabola di Tebe. 

 
 L’avventura di Alessandro Magno e la sua eredità. La divisione del suo 
impero. I regni ellenistici e la loro cultura. 

 
 Nascita ed infanzia di Roma. Roma e l’Italia. I popoli preromani. 

 
 Le origini di Roma: leggenda e storia. Società e religione al tempo dei re. 
Magistrature ed assemblee. L’espansione di Roma. 

 
 Il nemico assoluto e un secolo di guerre contro Cartagine.  

 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 Educazione alla cittadinanza digitale. La netiquette. Manifesto della 
comunicazione non-ostile. I rischi di Internet. Legge contro il Cyberbullismo. 
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