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Le origini dell’umanità

 La comparsa dell'essere umano
 Il più antico stato dell'umanità:il Paleolitico
 La fine delle glaciazioni: il Mesolitico
 La rivoluzione agricola: il Neolitico
 La nascita della città

Le civiltà della Mesopotamia

 La ''terra in mezzo ai due fiumi'' culla della civiltà
 I Sumeri
 Gli Accadi, i Gutei, e gli Amorrei
 I Babilonesi e l'arrivo degli Indoeuropei
 Gli Hittiti
 Gli Assiri
 I Persiani

La civiltà egizia

 Il “dono del Nilo”
 Una società teocratica
 Dalle origini al Medio Regno
 La fioritura egizia del Nuovo Regno
 La fine del Nuovo Regno e il declino dello stato egizio
 La religione degli Egizi

Le civiltà della Palestina antica

 Il Mediterraneo all’alba di un nuovo millennio



 Un popolo ''unico'': gli Ebrei
 Uno stato di mercanti: i Fenici

Alle radici della civiltà greca

 La talassocrazia cretese
 La civiltà minoica
 I Micenei: l'alba della civiltà greca
 Il ''Medioevo ellenico'' e le origini della polis

Il mondo delle poleis e le colonie

 La Grecia delle poleis
 L'epoca delle grandi tirannidi
 L’espansione coloniale
 L’identità culturale: religione e panellenismo

Sparta e Atene in epoca arcaica

 Sparta nell’epoca arcaica
 Sparta nell'epoca arcaica, la società e le istituzioni politiche
 Atene nell'epoca arcaica, la costituzione e le tappe verso la democrazia
 La tirannide ateniese: Pisistrato e i Pisistrati
 Clistene e il trionfo della democrazia ateniese

Lo scontro fra la Grecia e la Persia

 La rivolta ionica
 La prima Guerra Persiana: Maratona
 La seconda Guerra Persiana: Salamina

Dall’apogeo di Atene alla guerra del Peloponneso

 La Grecia dopo le Guerre Persiane
 L'ascesa di Atena: Temistocle, Cimone e Pericle
 Imperialismo e democrazia
 La guerra del Peloponneso



Dalla crisi della polis all’Ellenismo

 Verso la crisi del sistema delle poleis
 Sparta e Tebe
 L'ascesa dei Macedoni
 Alessandro Magno
 Frazionamento dopo Alessandro
 Caratteri generali dell'Ellenismo: società, economia e cultura

Le origini di Roma

 Le origini di Roma tra mito e storia
 La Roma dei sette re: le istituzioni politiche e sociali

Roma dalla monarchia alla repubblica

 La cacciata dei Tarquini e la nascita del consolato
 Il difficile assestamento della Repubblica
 Società e istituzioni nella Roma del V secolo a.C.

Geostoria
Il Medio Oriente
La Mesopotamia
Iraq
L’Egitto e il Nilo
La Palestina
La Turchia
Sicilia e Magna Grecia
La Grecia
Regioni e stati

Geografia

Gli strumenti della geografia.

L’Italia



Impegni estivi

 Studiare da pag. 316 fino a pag. 317: la necropoli di Tarquinia: scene di vita nella città dei
morti

 Studiare a pag. 319: Il dono del Tevere
 Studiare da pag. 327 a pag. 333 la lezione n. 4: La città e il cielo
 Studiare da pag. 335 fino a pag. 338 la seguente lezione: Memoria culturale. Il politeismo

mite dei romani
 Ripassare tutto quello che è stato fatto sulla storia di Roma
 Per quanto riguarda geografia studiare l’Italia meridionale


