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1. Storia e geografia 

    Il tempo della storia antica. Strumenti per la storia. Gli spazi della storia antica. Strumenti per la 

geografia 

 

2. Natura e cultura: il viaggio dell'umanità. 

   Tappe della preistoria. Vita nel Paleolitico Superiore. La trasformazione del Neolitico. Le prime 

età dei metalli. 

 

3. Il popolamento della terra 

    La crescita della popolazione mondiale. Demografia e società. 

   

  Percorso di cittadinanza attiva. Diversi, uguali. 

 

 

4. Le prime formazioni statali 

    La "rivoluzione urbana". Città e imperi della Mesopotamia. L'antico impero babilonese. 

 

5. L'Egitto dei faraoni 

    Una regione unitaria. Tre millenni di storia. Società e cultura dell'antico Egitto. 

 

   Percorso di cittadinanza attiva: L'organizzazione sociale e lo Stato. 

 

7. Il vicino Oriente e l'Egeo nel II millennio a. C. 

    Il cavallo e il ferro: gli Hittiti. Creta minoica. I Micenei. I Popoli del Mare e la fine dell'età del 

Bronzo. 

Catastrofi naturali 

 

8. Al margine degli imperi 

     I Fenici. Il popolo d' Israele. Gli ultimi imperi mesopotamici. L'impero universale dei Persiani. 

 

9. Il mosaico delle lingue e delle religioni 

    La lingua. La religione. 

 

10. La Grecia delle città  

     Formazione del mondo greco. Eroi navigatori e fondatori di città. L'organizzazione della polis.  

   L'identità comune degli Elleni. 

 

12. Le costituzioni di Sparta e Atene 

     Sparta e il Peloponneso.  Atene e l'Attica. La costituzione democratica di Atene. 

 



13. Atene e l'età classica della Grecia 

    Libertà o sottomissione: le guerre persiane. Gli inizi dell'impero ateniese. L'età di Pericle. L'età    

  classica. 

 Percorso di cittadinanza attiva: Democrazia antica e moderna. 

 

14. Conflitti e crisi delle città greche 

  La guerra del Peloponneso. Il IV secolo a. C. : il frazionamento politico e la crisi delle poleis 

  una nuova potenza: la Macedonia. (sintesi). Ripensare la democrazia. 

 

15. L'espansione del mondo greco 

  L'impero universale di Alessandro Magno. La civiltà indiana. Gli stati territoriali dell' Ellenismo. 

  La cultura ellenistica.(sintesi) 

 

16. Medio Oriente e Asia centrale, cerniera del Vecchio Mondo 

  La regione mediorientale. Una regione carica di storia e di conflitti.  

 

Percorso di cittadinanza attiva: Cittadini ieri, oggi, domani. 

 

17. L'Italia preromana 

  L'età del Bronzo e la prima età del ferro.  

 

18. Gli inizi di Roma 

  Gli Etruschi. Cultura e civiltà degli Etruschi. L'antico Lazio e le origini di Roma. Roma dalla 

monarchia alla Repubblica. La società di Roma arcaica. 

 

20. La conquista romana e l'organizzazione dell'Italia. 

  Guerre e conflitti sociali: la repubblica fra V e IV sec. a. C. Il governo della repubblica. La 

conquista dell' Italia meridionale. l'organizzazione di uno stato in espansione 

 

21. Roma diventa una superpotenza 

  Lo scontro con Cartagine. Dall'egemonia al dominio sul Mediterraneo. 
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