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STORIA

Introduzione al metodo storico

Dalla Preistoria alla Storia: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico

Mesopotamia, culla di civiltà. La terra in mezzo ai fiumi

Sumeri, Accadi, Gutei, Babilonesi, Ittiti, Assiri

La civiltà del Nilo. Gli Egizi: una società teocratica

Le origini e l’Antico Regno. Il Medio regno. Lo splendore del Nuovo Regno

Le civiltà della Palestina antica: Ebrei e Fenici (sintesi)

La civiltà greca

La civiltà minoica. I  Micenei.  Il  Medioevo ellenico e le origini  della  polis.  La  polis e la
colonizzazione greca

Sparta e Atene in epoca arcaica

Greci  contro  Persiani.  Erodoto,  il  narratore  delle  Guerre  persiane;  i  Trecento  delle
Termopili

La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso

La fine della polis e l’impero di Alessandro Magno. La civiltà ellenistica

L’Italia antica e la nascita di Roma

La civiltà etrusca

Le origini di Roma.  I sette re di Roma. La famiglia e la religione a Roma

Roma: le origini della Repubblica

 Dalla monarchia al consolato

 Affermazione di Roma sulla penisola. Le Guerre puniche e la conquista dell’Oriente



La Repubblica tra II e I secolo a. C. 

I mutamenti culturali e sociali. Il circolo degli Scipioni. Proletariato e cavalieri. I Gracchi e la
politica delle riforme

Le vittorie di Mario e la dittatura di Silla

La fine della Repubblica 

Le guerre civili e la fine della repubblica (sintesi)

GEOGRAFIA

Gli strumenti della geografia
Gli ambienti, i paesaggi, gli ecosistemi
Dinamiche demografiche. Le migrazioni e le società multiculturali Popolazione e risorse 
Le città della terra
Le attività primarie, secondarie e terziarie
L’Europa. l’Unione Europea. L’Italia e le sue regioni

Percorsi  di  cittadinanza e costituzione:  famiglia,  educazione e  diritti  della donna nella
storia antica; costituzioni di ieri e di oggi a confronto; il significato dell’Apologo di Menenio
Agrippa;  la nascita della Repubblica italiana e la Costituzione italiana; il mito di Europa, le
origini dell’Unione Europea
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