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I Quadrimestre
 Introduzione allo studio della storia. Cos'è la storia. Differenza fra storia e preistoria. I
differenti sistemi di datazione. Le fonti.
 La Preistoria. Il Paleolitico.
 La rivoluzione neolitica
 Dai villaggi neolitici alle città.
 Le prime civiltà: i Sumeri
 I regni unitari in Mesopotamia: dagli Accadi ai Babilonesi. Il codice di Hammurabi
 La civiltà egizia. L'importanza del Nilo. L'antico Regno. La figura del faraone e i suoi
funzionari. La società egizia. La gerarchia sociale. Le divinità. Il culto dei morti e le pratiche
di mummificazione. Le conoscenze. la scrittura
 (geografia) L’Egitto odierno
 (geografia) L'acqua, un diritto per tutti
 (cittadinanza e Costituzione) Analisi del concetto di Stato
 La civiltà cretese e quella micenea
 I Fenici. La colonizzazione fenicia in Sardegna
 Gli Ebrei. La loro storia fino ad oggi
 La Grecia dei secoli bui
 L'età arcaica. Le poleis. La seconda colonizzazione.
 Nascita dell'alfabeto greco. La società e l'economia greche
 (geografia): La Grecia oggi: territorio, clima, ordinamento politico, economia

II Quadrimestre
 La polis arcaica e il potere aristocratico. Il concetto di cittadinanza per i Greci
 La riforma oplitica. Al potere col demos: i tiranni.
 Atene nell'età arcaica: Dracone. Solone, Pisistrato.

 (Cittadinanza e costituzione) Cos'è una legge?
 La nascita della democrazia ad Atene: percorso da Solone a Clistene
 (Cittadinanza e costituzione) La Repubblica italiana: le sue caratteristiche.I tre poteri
(legislativo, esecutivo e giudiziario)
 La polis di Sparta
 Sintesi sull'Impero Persiano.
 Le guerre persiane
 L'ascesa di Atene dopo le guerre persiane. L'età di Pericle
 La guerra del Peloponneso
 Le conseguenze della guerra del Peloponneso. Il primato prima di Sparta poi di Tebe (in

sintesi).


L'ascesa della Macedonia (Filippo II)

 L'età di Alessandro Magno
 L'Ellenismo.
 (geografia). Significato di "demografia". La popolazione mondiale. Siamo "troppi" nel

mondo? La "transizione demografica". La distribuzione della popolazione nel mondo. Le
città.

