
 

 
 

 

➢ Introduzione al metodo di studio e ricerca storica 

- Gli strumenti della storia 

- Gli strumenti della geografia 

- Il metodo scientifico e lo studio interdisciplinare  

➢ Dalla preistoria alla storia 

- L’età preistorica 

- Le antiche civiltà mesopotamiche 

  Studio contrastivo la Mesopotamia ieri ed oggi sull’atlante geostorico 

- I Babilonesi 

  Studio contrastivo sull’atlante geostorico: l’Iraq ieri ed oggi  

- Gli Hittiti 

  i primi indoeuropei della storia  

- I Persiani  

  Studio contrastivo sull’atlante geostorico: la Persia e l’Iran ieri ed oggi  

- La civiltà egizia 

  Studio contrastivo sull’atlante geostorico: l’Egitto ieri ed oggi  

- Le civiltà dell’antica Palestina 

  La storia degli Ebrei 

  I Fenici 

➢ Il mondo greco 

- La civiltà cretese e micenea 

- La civiltà greca 

  L’età arcaica 

  Il concetto di pòlis 

  La nascita della pòlis 

  Le colonizzazioni 

 - Sparta e Atene 

  Due sistemi antropici a confronto 

  Evoluzione del concetto di democrazia e di cittadinanza dall’antichità ad oggi 

  Fonti storiche e fonti archeologiche a confronto 

  Studio della topografia di Atene  

- Sparta in età arcaica 

- Atene in età arcaica 

- Le guerre persiane 

- La Grecia classica 

- La guerra del Peloponneso 

- La crisi della pòlis e l’età ellenistica 

  Sparta e Tebe 
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  I regni ellenistici 

➢ Roma: origini e repubblica 

- L’Italia antica 

- La civiltà etrusca e le popolazioni preromane 

- Le origini di Roma e la civiltà romana delle origini 

- Età arcaica: la Roma dei sette re 

- I primi secoli della repubblica 

  La cacciata dei re 

  Il V secolo: consolidamento della repubblica 

  Le istituzioni romane e la società 

- Il IV e III secolo 

  L’espansione di Roma in Italia centrale e meridionale 

➢ Civiltà greca 

studio di alcuni aspetti della civiltà greca, approfonditi mediante la realizzazione di 

lavori di gruppo sui temi: 

- Polemos, l’arte della guerra 

- La sacralità, i riti e gli dèi 

- Il rapporto con il territorio, la città 

- Un’arte a misura delle persone 

➢ Geografia 

- Il popolamento della Terra 

- I fattori del popolamento 

- Le forme dell’insediamento urbano 

- La geografia economica 

- le risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile 
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