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DALLA PREISTORIA ALLA STORIA: come tutto è cominciato, il genere umano, 

l’età della Pietra e del fuoco, la nostra specie, Paleolitico, Mesolitico e Neolitico, 

villaggi e vita sedentaria, l’età dei metalli e la tecnologia. 

 

 

UNITA’ 1: LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 

-La rivoluzione urbana e l’invenzione della scrittura. 

-Le prime civiltà mesopotamiche: Sumeri, Accadi, Babilonesi e Assiri.  

-L’unificazione del Vicino Oriente antico:l’impero hittita e l’impero persiano. 

-La storia dell’Antico Egitto: i Regni, la civiltà egizia e la religione. 

-Popoli e civiltà nella Terra di Canaan. 

-I Fenici e il popolo ebraico. 

 

 

UNITA’ 2: LE ORIGINI DEL MONDO GRECO 

-La civiltà cretese. 

-La civiltà micenea. 

-L’Età oscura della Grecia. 

-La polis greca e le sue caratteristiche. 

-La colonizzazione. 

-La lingua e la religione nelle poleis greche. 

-L’oligarchia di Sparta e le sue istituzioni. 

-Atene verso la democrazia. 

 

 

UNITA’ 3: L’APOGEO DELLA CIVILTA’ GRECA 

-La riforma di Clistene ad Atene e le istituzioni ateniesi. 

-Le guerre persiane. 

-L’egemonia di Atene e la Lega di Delo. 

-Pericle e il regime democratico ad Atene. 

-I limiti della cittadinanza. 

-Politica, società e cultura ad Atene. 

-La guerra del Peloponneso. 

 



UNITA’ 4: DALLA CRISI DELLA POLIS ALL’ELLENISMO: 

-Il mondo greco dopo la guerra del Peloponneso. 

-L’ascesa del Regno di Macedonia di Filippo II. 

-Alessandro Magno e la conquista dell’Oriente. 

-La civiltà dell’ellenismo. 

-I Regni ellenistici e le loro caratteristiche. 

 

 

UNITA’ 5: L’ITALIA ANTICA E L’ASCESA DI ROMA: 

-Europa ed Italia fra II e I Millennio a.C. 

-La civiltà degli Etruschi. 

-Le origini di Roma fra leggenda e storia. 

-La fase monarchica: re latini ed etruschi 

-Le caratteristiche della società romana. 

-La Repubblica romana e le sue istituzioni. 

-La religione romana. 
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