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Storia 
 
La preistoria 
L’evoluzione umana dalle origini all’invenzione dell’agricoltura 

Evoluzione e adattamento; i progenitori dell’uomo, gli Australopitechi; la scoperta di Lucy e della 
prima “famiglia”; dall’homo habilis all’homo sapiens; gli uomini del Paleolitico, cacciatori-raccoglitori; 
l’uomo venuto dal ghiaccio, la mummia del Similaun; agricoltura e allevamento nel Neolitico; la 
ceramica e il rame; l’età del bronzo nella penisola italiana. 
La scoperta delle prime tecniche 

Animali e strumenti; il fuoco dalla natura alla cultura; i primi strumenti umani; l’invenzione della 
ceramica. 
 
Le civiltà del vicino Oriente e l’antico Egitto  
Dalle prime città ai grandi imperi 

La nascita della città; le “grandi organizzazioni”; la Mesopotamia dalle città agli imperi; l’Egitto, dono 
del Nilo; la storia Egizia dall’Antico al Nuovo Regno; la parabola della potenza ittita e lo scontro con 
l’Egitto; dalla tecnologia del bronzo alla tecnologia del ferro; l’ascesa e il crollo degli Assiri. 
L’origine della scrittura 

Un lentissimo accumulo di esperienze; dai più antichi strumenti di computo alle tavolette; la nascita 
della scrittura; la scrittura cuneiforme, fonetica e sillabica 
La cultura egizia 

Usi e costumi degli Egizi, la vita dopo la morte; il mistero delle piramidi, la religione egizia. 
 
La nascita della cultura occidentale 
Il Mediterraneo crocevia di culture 

Le civiltà del mare; la civiltà cretese; la civiltà micenea e le trasformazioni del mondo greco; La Grecia 
sui mari, la grande colonizzazione. 
Il mondo omerico 

Storicità della guerra di Troia.  



Il mondo della polis 

La polis e la nascita della parola “politica”; l’esercito oplitico e l’allargamento della cittadinanza; 

l’aspetto materiale di una società nuova. 

La Grecia delle poleis 

Il mondo greco dall’età arcaica all’età classica 
I tiranni e la trasformazione della polis aristocratica; Sparta, polis oligarchica; Licurgo, l’inventore di Sparta; 
come controllare i vinti; Atene, dalla polis aristocratica alla tirannide di Pisistrato; Atene polis democratica; le 
guerre persiane; l’ascesa di Atene; l’Atene di Pericle; Pericle, campione della democrazia ateniese; la guerra del 
Peloponneso 
La vita a Sparta e Atene 
L’avventura della nascita e i primi anni di vita nella Grecia antica; la Krypteia spartana;  

 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 
Dalla Grecia delle città all’impero universale 

Dopo la guerra del Peloponneso; il declino di Sparta e la breve egemonia tebana; il regno di 
Macedonia; Alessandro Magno e la conquista dell’impero persiano; un re macedone e persiano; la 
spartizione dell’impero e la nascita dei regni ellenistici; l’organizzazione interna delle monarchie 
ellenistiche; lo splendore di Alessandria d’Egitto; la cultura ellenistica 
 
 

Geografia 
     
Gli uomini e la geografia 
Il sistema di riferimento e gli strumenti della geografia; la geografia come scienza del “dove”; le carte 
geografiche; i punti di vista; le carte tematiche e i grafici. 
 
La popolazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre 
Crescita demografica e progresso; distribuzione e densità di popolazione; dalle campagne alle città; le 
società umane, un profilo demografico; la situazione in Italia. 
      
La diversità culturale 
Il concetto di “diversità culturale”; diversità culturale ed etnica; le lingue nel mondo; religioni a 
confronto; la situazione in Italia. 
 
L’Italia 
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il quadro 
socio-economico. 
 
L’area del Mediterraneo 
Storia geologica; elementi di geografia fisica; le componenti geomorfologiche del paesaggio; il quadro 
socio-economico. 
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