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UNITÀ DIDATTICA Che cos’è la storia
 Il tempo
 Lo spazio
 Le fonti
 Cause, conseguenze, relazioni
UNITÀ DIDATTICA L’alba dell’uomo: la preistoria
 La preistoria e le sue fasi; La cultura del Paleolitico
 Il Neolitico e le sue rivoluzioni: dall’agricoltura ai metalli; La città, il potere, la scrittura
UNITÀ DIDATTICA Città e imperi: le prime civiltà agricole e urbane
 La Mesopotamia: culla delle più antiche civiltà: I Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi
 Le migrazioni indoeuropee: gli Ittiti
 L’impero degli Assiri
 L’ Egitto: L’antico Regno e la nascita della civiltà egizia; l’Egitto nel Medio e Nuovo Regno;
La società nell’antico Egitto, religione e cultura
 I Fenici:un popolo di navigatori
 Gli ebrei: le origini nomadi del popolo ebraico; La fuga dall’Egitto; La nascita del Regno di
Israele; La divisione del Regno; La prigionia a Babilonia; La fine dell’indipendenza di Israele
 Le prime civiltà della Grecia: minoici e micenei
UNITÀ DIDATTICA La civiltà dei greci
 Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca; La nascita della pólis (VIII secolo a.C.);
La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos; Religione e cultura nel mondo greco
 Due modelli politici a confronto: Sparta e Atene
UNITÀ DIDATTICA Dalle pòleis all’ellenismo
 L’impero persiano: storia e organizzazione; La prima guerra persiana: La seconda guerra
persiana
 Il V secolo a.C. e l’età d’oro di Atene: La supremazia ateniese sull’Egeo; L’Atene di Pericle;
Atene e la cultura greca in età classica
 Sparta contro Atene: la guerra del Peloponneso: Le cause e le fasi della guerra; L’egemonia
di Tebe e la crisi delle pòleis; L’ascesa della Macedonia: la Macedonia di Filippo II
 Alessandro Magno e l’età ellenistica: Il sogno di Alessandro di un impero universale; I regni
ellenistici e l’ellenismo

UNITÀ DIDATTICA L’Italia e Roma dalle origini al III secolo a.C.
 L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla nascita di Roma: I Celti; I primi insediamenti umani in
Italia; La Magna Grecia e la Sicilia; La civiltà etrusca
 Le origini di Roma e le sue prime istituzioni: La nascita di Roma; L’età monarchica tra
leggenda e storia; La società della Roma arcaica; Economia e istituzioni della Roma arcaica;
La religione romana
 Nascita ed espansione della repubblica romana: La repubblica e le sue magistrature; Il
conflitto tra patrizi e plebei; L’espansione di Roma in Italia; L’organizzazione dei territori
romani nella penisola
UNITÀ DIDATTICA La repubblica e il suo impero
 Roma si espande nel Mediterraneo: La prima guerra punica (264-241 a.C.); La seconda
guerra punica (218-202 a.C.); La terza guerra punica e la fine di Cartagine (149-146 a.C.); Il
dominio di Roma sul Mediterraneo; La nuova organizzazione dei territori romani
 Le conquiste di Roma trasformano la società; La diffusione della cultura greca a Roma
 La crisi della repubblica: Tensioni economiche e sociali; I Gracchi e i tentativi di riforma
sociale; Gaio Mario al potere e la guerra sociale; La guerra civile e la dittatura di Silla
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