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- Il ruolo e la tipologia delle fonti.

La preistoria e le prime civiltà
- Paleolitico, Mesolitico, Neolitico; dalla preistoria alla storia.
- Le civiltà della Mesopotamia: sumeri, accadi, babilonesi, assiri, neobabilonesi. Focus
geostorico: Mesopotamia terra in mezzo ai fiumi.
- La civiltà egizia. Focus geostorico: l’importanza del Nilo.
- La civiltà degli hittiti
- La civiltà fenicia.
- La civiltà giudaica. Focus di educazione civica (vd. sotto).

Il mondo greco
- La civiltà minoica e micenea.
- Età oscura e prima colonizzazione.
- La nascita delle pòleis e la seconda colonizzazione.
- L’evoluzione della pòlis: la falange oplitica, le tirannidi, i legislatori.
- L’identità greca: religione e lingua.
- Atene: origini e fase monarchica; dall’età di Solone alla tirannide di Pisistrato e dei
pisistratidi; le riforme di Clistene; aspetti sociali, politici e militari, la democrazia geografica
con Clistene.
- Sparta: origini e fase arcaica; aspetti sociali, politici e militari. Somiglianze e differenze con
Atene: democrazia e oligarchia, la condizione della donna e l’educazione dei giovani.
- Il conflitto tra la Grecia e la Persia: la rivolta ionica e le ragioni dello scontro; la prima e la
seconda guerra persiana; le conseguenze della vittoria.
- La Grecia classica: la Lega di Delo e l’imperialismo ateniese; Temistocle e Cimone; la
riforma di Efialte e l’età di Pericle.
- La guerra del Peloponneso: le tre fasi, i protagonisti e le battaglie principali; esito e
conseguenze.
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- L’egemonia spartana.
- La Macedonia e il regno di Filippo II: origini, espansione e rapporti con la Grecia.
- L’avvento di Alessandro: conquiste, creazione dell’impero e progetto culturale, sociale e
politico; i rapporti con la Persia, la Macedonia e le pòleis greche.
- L’età ellenistica: i regni dei diadochi e i caratteri principali dell’Ellenismo (cultura,
economia, politica, società, religione).

Roma: dalle origini alla repubblica

- Le origini tra mito e leggenda; l’età monarchica tra mito e storia. Focus geostorico: la
posizione favorevole di Roma.
- Roma arcaica: società, istituzioni, politica, esercito, economia, religione; approfondimenti
sulla condizione della donna a Roma.
- Roma repubblicana: nascita, istituzioni e cariche.
- Gli scontri fra patrizi e plebei: nascita delle prime istituzioni plebee e principali successi.
- Le guerre sannitiche
-Pirro
-Le tre guerre puniche

Geografia
La popolazione della Terra
-La demografia e gli indicatori demografici: la distribuzione della popolazione; che cos’è la
demografia; i principali indicatori demografici.
-La crescita demografica: la popolazione mondiale nella storia; il boom demografico; la
transizione demografica; la piramide dell’età; la sovrappopolazione e il nodo delle risorse; il
caso della Cina.
-Etnie, lingue e religioni: popolazione e popolo; le lingue nel mondo; le religioni nel mondo.

EDUCAZIONE CIVICA

L’attività di educazione civica ha riguardato  la civiltà giudaica, si è concentrata sui seguenti
saperi, competenze e atteggiamenti:
- SAPERI: la civiltà giudaica tra passato e presente: approfondimenti sul popolo ebraico e
sulla sua storia.
- COMPETENZE: conoscere il passato per analizzare criticamente il presente.
- ATTEGGIAMENTI: assumere una disposizione scevra di pregiudizi e orientata al confronto
costruttivo e interessato con il ‘diverso’.
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