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La datazione storica. 

I periodi storici. 

La storia della Terra, la teoria dell'evoluzione e le tecniche di datazione. 
I primi passi dell'umanità: le origini della specie umana e la comparsa del genere Homo. 

La rivoluzione neolitica: l'agricoltura irrigua e l'allevamento, e la nascita del villaggio. 

L’età dei metalli: la scoperta dei metalli, il commercio dei metalli, l'invenzione della metallurgia e lo 
sviluppo della tecnologia (ruota). 

La rivoluzione urbana e l'invenzione della scrittura. 

Le antiche civiltà del Vicino Oriente: le città-stato dei Sumeri e l'Impero degli Accadi. 

I grandi imperi del Vicino Oriente: i Babilonesi, gli Assiri, gli Hittiti e i Persiani. 
Le antiche civiltà fluviali del Lontano Oriente: gli Indiani e i Cinesi. 

La lunga storia dell'antico Egitto. I caratteri della civiltà egizia: società teocratica egerarchica. 

Popoli e civiltà nella Terra di Canaan: gli Aramei, i Fenici e gli Ebrei (la comparsa del monoteismo). 
La civiltà palaziale talassocratica cretese. 

La civiltà palaziale guerriera micenea. 

Il Medioevo ellenico. 
Le poleis greche: divisione politica e unità culturale. 

L'oligarchia aristocratica, terriera e militare spartana e l'uguaglianza di pochi. 

La timocrazia di Solone ad Atene: l'uguaglianza di molti, ma non di tutti. 

La tirannide di Pisistrato e dei figli Ippia e Ipparco. 
La democrazia moderata di Clìstenead Atene. 

Le guerre persiane: la rivolta delle colonie greche dell’Asia Minore (Mileto) contro il Gran Re Dario I; la I 

guerra persiana condotta da Dario I contro Atene; la II guerra persiana condotta da Serse contro la Lega 
panellenica (Sparta e Atene). 

L'egemonia di Atene; Pericle e la democrazia radicale ad Atene. 

L’età periclea: politica, società e cultura nella polis democratica di Atene. 
La guerra del Peloponneso e l’egemonia di Sparta. 

Il regno di Macedonia di Filippo II e l’impero di Alessandro Magno. 

L’Ellenismo, i regni ellenistici e la crisi della polis. 

L’Europa antica: i Celti (i Galli, i Britanni, i Belgi, gli Elvezi, i Lepontici).  
L'Italia antica: popoli autoctoni, colonie fenice e greche, e popoli immigrati.  

Gli Etruschi.  

Le origini di Roma e la monarchia (i sette re di Roma rappresentativi di altrettante differenti fasi 
dell’evoluzione della città verso la Repubblica, passando attraverso primal’ordinamento curiato a 

basegentilizia e dopo l’ordinamento centuriato a base territoriale-censitaria). 

La repubblica romana: dalla forma aristocratica a quella patrizio-plebea, passando per la secessione. 

La conquista e il governo dei domini romani in Italia e nel Mediterraneo occidentale e orientale. 
Le forme di governo: monarchia (teocrazia), oligarchia (aristocrazia e timocrazia), democrazia, impero e 

tirannide. 
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