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Storia  

• Alle origini della civiltà: la preistoria 
• Le antiche civiltà mesopotamiche e del Medio Oriente: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani 

L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; la religione e il culto dei morti. 
• Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di Israele. 
• Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi e Micenei. 
• La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico. 
• La nascita della "polis" e la seconda colonizzazione. 
• Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e costituzione); oligarchia e 

democrazia. 
• La rivolta ionica e le guerre persiane.
• L'età di Pericle e la guerra del Peloponneso. 
• L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano. L'Ellenismo. 
• Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi. 
• Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 
• La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei. 
• La conquista dell'Italia centro-meridionale. 
• Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 
• Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 
• La riforma di Mario 
• La dittatura di Silla
• L’ascesa di Pompeo e Crasso
• L’affermazione di Cesare
• La guerra civile 
• L’affermazione di Ottaviano

Lettura di brani tratti dalle fonti storiche: Erodoto, Polibio, Tito Livio, Sallustio, Cicerone 
Lettura del romanzo storico Lo scudo di Talos, V.M. Manfredi

Geografia
Le lezioni di geografia sono state svolte contestualmente a quelle di storia (identificazione dei luoghi nella 
cartina.

Educazione civica
Nel corso dell’anno verranno affrontate le tematiche della democrazia e della rappresentanza politica nella 
polis greca e nella res publica romana, con rimandi alla Costituzione Italiana.

Testo in uso: Cantarella- Guidorizzi, Il lungo presente, vol. 1 Einaudi
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