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L’alba delle civiltà:

L’uomo prima della storia: il nostro passato remoto, l’evoluzione umana, Paleolitico, Mesolitico e
Neolitico.
Le civiltà della Mesopotamia: la geografia del Vicino Oriente, i periodi della storia orientale antica,
la rivoluzione urbana, l’invenzione della scrittura, storia dei popoli mesopotamici, il regno
neobabilonese.
La civiltà egizia: la società, la religione, Antico Regno, Medio Regno e Nuovo Regno, Amenofi IV
e la riforma religiosa, la scrittura, la mummificazione.
I Fenici: la geografia, la società, l’alfabeto fonetico.
Gli Ebrei: la Palestina, la liberazione dalla schiavitù in Egitto, la stato unitario, i regni di Israele e
Giuda, la Bibbia.
La civiltà minoica: il mito del Minotauro, la società, l’organizzazione politica.
La civiltà micenea: le prime popolazioni di stirpe ellenica, la civiltà micenea, la conquista di Troia,
il crollo.

La Grecia dall’età arcaica all’ellenismo:

La Grecia, uno sguardo d’insieme: la geografia del mondo greco, i periodi della storia greca, le
fonti.
Un nuovo modello di convivenza, la polis: la cultura della vergogna, gli dei, la polis, i Greci nel
Mediterraneo.
Sparta e Atene: le origini di Sparta, le guerre messeniche, la costituzione di Licurgo, gli Spartiati, i
perieci, gli iloti, l’educazione, le istituzioni, Atene nell’età arcaica, Teseo, la polis e le sue
istituzioni, la legislazione di Draconte, Solone, la nuova politeia e la timocrazia, la tirannide di
Pisistrato, Clistene e la sua riforma, l’educazione.
Le guerre persiane: le origini del conflitto, la prima guerra persiana, il progetto di Serse, Temistocle
e la flotta, la battaglia delle Termopili, la battaglia di Salamina, la vittoria definitiva.
La Grecia nell’età classica: la Pentecontetia, il periodo di Temistocle, il periodo di Cimone, l’età di
Pericle, la politica estera, la politica interna, la modifica della costituzione di Clistene.
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Il teatro greco: l’organizzazione degli spettacoli teatrali e gli agoni, la tragedia.
La guerra del Peloponneso e l’egemonia tebana: la strategia di Pericle, la fase archidamica, la
spedizione in Sicilia, la guerra deceleica, la fine delle poles, l’egemonia tebana.
Filippo, Alessandro Magno e l’età ellenistica: la Macedonia di Filippo II, Alessandro alla conquista
del mondo, l’età ellenistica, economia, società e cultura.

Cenni di storia della filosofia:

I naturalisti (Talete e Anassimene), il divenire di Eraclito, l’essere di Parmenide, i Sofisti (Protagora
e Gorgia), Socrate (il metodo e l’intellettualismo etico), Epicuro (il piacere, il tetrafarmaco), lo
Stoicismo (la virtù), lo scetticismo.

Roma dalle origini alle fasi iniziali della repubblica:

Gli Etruschi.
Le origini di Roma e la monarchia: la leggenda, Tito Livio (Praefatio, I, 3 - 7), la realtà (un lungo
processo storico), la monarchia, le istituzioni, la società, la famiglia, la religione.
La Roma repubblicana: le prime magistrature, le lotte plebee, le prime conquiste della plebe, le
leggi delle XII tavole.

Geografia:

Il sistema terra, il clima e i biomi: la Terra nel sistema solare, orientarsi sulla superficie terrestre, la
cartografia, la struttura della Terra, il clima.

Educazione Civica:

Aria precaria: le risorse e i settori dell'economia, la classificazione e la distribuzione delle risorse, i
settori dell'economia, le fonti energetiche, lo sviluppo sostenibile.
MAB: l’Italia longobarda (l’arrivo dei Longobardi in Italia, il consolidamento del dominio
longobardo, il regno di Liutprando, la fine della dominazione longobarda, Castelseprio)
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