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Modulo 1. 

Avviamento allo studio della storia. 

• Storia e storiografia: differenze • La cronologia • Le fonti • Tipologie di documenti • La datazione 

• La linea del tempo 

Modulo 2. 

Culture preistoriche • Gli ambienti naturali, habitat degli uomini primitivi • Il processo di 

ominazione e le linee migratorie nei diversi ambienti naturali • Il linguaggio • La creazione delle 

arti • Distinguere tra nomadi e sedentari • Forme di organizzazione sociale tra i nomadi • Aree di 

diffusione dei popoli nomadi 

Modulo 3. 

Le civiltà dei fiumi. • Il Neolitico • Le civiltà dei fiumi • La sviluppo delle città e conseguenze • 

L’invenzione della scrittura • Le prime forme di religione • La civiltà egizia • La civiltà sumerica • 

La civiltà hittita • La civiltà babilonese 

Modulo 4. 

Le civiltà del mare e i Persiani • I Fenici • Gli Ebrei • I Cretesi • I Micenei • I Persiani • Relazioni 

tra ambiente naturale ed aspetti economico-politici della civiltà greca • La colonizzazione e la polis 

• La società e la religione • Atene e Sparta: due città-stato a confronto 

Modulo 5.

Dalla polìs all’Ellenismo: -Le guerre persiane; l’Atene di Pericle; Il conflitto tra Sparta ed Atene; Le

conquiste di Alessandro; La società ellenistica.

Modulo 6.

Le basi della civiltà romana: Preistoria e storia in Europa; Gli etruschi; La formazione di Roma; La 

società romana arcaica; Le istituzioni romane; L’espansione di Roma; L’organizzazione del dominio

romano; La repubblica patrizio-plebea.

Modulo 7.

Apogeo e crisi della repubblica: Le guerre puniche; La conquista del Mediterraneo; Le 

disuguaglianze sociali; Le riforme impossibili dei Gracchi; Mario e Silla; Pomepo e Cesare; 

Dittatura e morte di Cesare.

EDUCAZIONE CIVICA: Democrazia diretta e indiretta, il referendum.

Ferrara, 01/12/2021                                                                  Prof.ssa Eva Beccati



 

 


