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DALLA PREISTORIA ALLA STORIA 

 

Unità 1: Alle origini dell’umanità: la preistoria 

 L ‘evoluzione dell’essere umano 

 Dalle scimmie antropomorfe all’Homo sapiens sapiens 

 Il più antico stadio dell’umanità: il Paleolitico 

 La fine delle glaciazioni: il Mesolitico 

 La rivoluzione agricola: il Neolitico 

 La nascita della città e le età dei metalli 

 

 Unità 2: Mesopotamia culla di civiltà 

 La terra “in mezzo ai fiumi” 

 I Sumeri 

 Accadi e Gutei 

 I Babilonesi e l’arrivo degli indoeuropei 

 Gli Hittiti 

 Gli Assiri 

 I Persiani 

 

Unità 3: La civiltà del Nilo: gli Egizi 

 La storia millenaria dell’antico Egitto 

 Una società teocratica 

 Le origini e l’Antico regno 

 Il Medio regno 

 Lo splendore del Nuovo regno 

 La fine del Nuovo regno e il declino dello Stato egizio 

 La religione degli Egizi 

 

 



Unità 4: Le civiltà della Palestina antica 

 Nuove civiltà nel Mediterraneo 

 Gli Ebrei 

 Un popolo di mercanti: i Fenici 

 

LA CIVILTA’ GRECA 

 

Unità 5: Alle origini della civiltà greca 

 La civiltà minoica 

 I Micenei: l’alba della civiltà greca 

 Il Medioevo ellenico e le origini della polis 

 

Unità 6: La polis e la colonizzazione greca 

 I cambiamenti dell’ epoca arcaica 

 La nascita della polis e l’avvento della tirannide 

 L’espansione coloniale 

 L’identità culturale dei Greci 

 

Unità 7: Sparta e Atene in epoca arcaica 

 Sparta nell’epoca arcaica 

 Sparta: la società e le istituzioni politiche 

 Atene nell’epoca arcaica 

 La costituzione ateniese: dalla monarchia alla timocrazia 

 La costituzione ateniese: dalla tirannide alla democrazia 

 

Unità 8: Greci contro Persiani 

 Le origini del conflitto 

 La Prima guerra persiana 

 La Seconda guerra persiana 

 

Unità 9: La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso 

 La Grecia dopo le Guerre persiane 

 L’ascesa di Atene e l’ età di Pericle 

 La Guerra del Peloponneso 

 

Unità 10: La fine della polis e l’impero di Alessandro Magno 

 La crisi del sistema delle poleis 

 L’ascesa dei Macedoni 

 Il grande progetto di Alessandro 

 Dopo Alessandro: le lotte per la successione 

 

 

 



ROMA: L’ETA’ REPUBBLICANA 

 

Unità 11: l’Italia antica e la nascita di Roma 

 L’Italia prima di Roma 

 La civiltà etrusca 

 Le origini di Roma 

 La Roma dei sette re 

 La famiglia e la religione a Roma 

 

Unità 12: Le origini della repubblica 

 Dalla monarchia la consolato 

 Le guerre nel Lazio 

 Società e istituzioni nel V secolo a.C. 

 La conquista dell’ Italia centrale e meridionale 

 

Unità 13: Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 

 Una nuova potenza: Cartagine   

 Roma prima delle guerre puniche   

 La Prima guerra punica   

 La Seconda guerra Punica  

 La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica 

 

GEOGRAFIA UMANA – L’ITALIA E L’EUROPA 

 

Unità 1: Il laboratorio del Geografo 

 La geografia 

 L’orientamento e le coordinate geografiche 

 Le carte geografiche 

  

Unità 2: Il sistema Terra 

 La Terra come sistema 

 Il tempo e il clima 

 I biomi, ambienti di vita 

 Un mondo a rischio 

 

Unità 3: La popolazione della Terra 

 Il popolamento della terra 

 La dinamica demografica 

 Le migrazioni: sfida e risorsa 

 Le società multiculturali 

  

 

 



Unità 4: Un mondo di città 

 Il fenomeno dell’ urbanizzazione 

 Un mondo di grandi città 
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