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1) Le prime civiltà  

-L’evoluzione dell’uomo: dall’Homo Habilis al Sapiens Sapiens  
-Le caratteristiche della società del Paleolitico  

2) La Rivoluzione Neolitica  

-La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento: nomadi e sedentari 
-La Mezzaluna fertile 
-La nascita del villaggio come organizzazione sociale  
-L’età del Bronzo e la lavorazione dei metalli  

3) La Rivoluzione urbana e la scrittura  

-La nascita della città-stato e il potere assoluto del re 
-La nascita della scrittura  

4) Modelli di società agricole  

-La Mesopotamia: territorio, popoli e società a confronto. 
-L’Egitto: territorio, politica, economia, scrittura geroglifica, arte egizia, struttura piramidale 
della società. Focus: La stele di Rosetta.   
- I Sumeri e gli Hittiti. Focus: Lo stendardo di Ur 
- I Babilonesi. Focus: Il codice di Hammurabi 

6) Le prime civiltà mediterranee  

-La civiltà cretese  
-La civiltà micenea  
-I Fenici.   

7) I Greci e la polis  

-La città-stato greca: organizzazione della polis  
-La religione, la donna e la cultura greca. Focus: Le Olimpiadi ieri e oggi.  
-La società spartana e la società ateniese a confronto: oligarchia e democrazia 
-La guerra del Peloponneso 



9) Le guerre persiane e l’impero Macedone  

-Caratteristiche dell’impero persiano 
-Lo scontro tra la civiltà greca e quella persiana  
-Alessandro Magno e l’ellenismo 

10) Le basi della civiltà romana  

-I primi popoli italici 
-La società romana arcaica 
-Dall’età monarchica a quella repubblicana  
-Le istituzioni della Roma repubblicana: conflitti e riforme tra patrizi e plebei  
-Le guerre di espansione di Roma a danno degli italici 
-Roma conquista il Mediterraneo con le guerre puniche.  
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Indicazione per gli studenti con giudizio sospeso:  

Studiare tutto il programma svolto nel corso dell’anno scolastico. 


