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Unità 1: Dalla preistoria alla storia
Capitolo uno: quando tutto è incominciato
Capitolo due: i primi passi dell’umanità
Capitolo tre: la rivoluzione neolitica
Capitolo quattro: l’età dei metalli e lo sviluppo della tecnologia
Unità 2: le antiche civiltà del vicino e lontano oriente
Capitolo cinque: la rivoluzione urbana e l’invenzione della scrittura
Capitolo sei: le città stato dei Sumeri e l’impero degli accadi
Capitolo sette: i grandi imperi: babilonesi e assiri
Capitolo otto: gli hIttiti e i persiani: Il vicino oriente si espande
Capitolo nove: dal vicino allontano oriente: l’India e la Cina (sintesi)
Unità 3: l’Egitto e la terra di Canaan
Capitolo 10: la lunga storia dell’antico Egitto
Capitolo 11: i caratteri della civiltà egizia
Capitolo 12: popoli e civiltà nella terra di Canaan
Capitolo 13 il popolo ebraico e la comparsa del monoteismo
Unità 4: Le origini del mondo greco
Capitolo 14: la civiltà cretese
Capitolo 15 la civiltà micenea
Capitolo 16: la Polis greca
Capitolo 17: le Poleis: divisione politica, unità culturale
Capitolo 18: Sparta, Atene e l’uguaglianza dei cittadini

Unità 5: l’apogeo della civiltà greca
Capitolo 19 la riforma di Clistene ad Atene
Capitolo 20: le guerre persiane (sintesi)
Capitolo 21: L’egemonia di Atene (sintesi)
Capitolo 22: Pericle e il regime democratico ad Atene
Capitolo 23: politica, società e cultura nella polis democratica
Capitolo 24: la guerra del Peloponneso (sintesi)
Unità 6: dalla crisi della Polis all’ellenismo
Capitolo 25: dalla sconfitta di Atene alla conquista macedone (sintesi)
Capitolo 26: l’impresa di Alessandro e la conquista dell’Asia
Capitolo 27: la civiltà dell’ellenismo
Unità 7: l’Italia antica e l’ascesa di Roma
Capitolo 28 l’Europa e l’Italia fra preistoria e storia
Capitolo 29 la civiltà degli etruschi
Capitolo 30 le origini di Roma e la monarchia
Capitolo 31: organizzarsi per il bene comune: la Repubblica romana
Unità 8: l’età dell’espansione romana
Capitolo 23: la conquista dell’Italia
Approfondimenti: Letture di approfondimento e dibattiti in merito alla partecipazione
alle conferenze e giornate a tema proposte dalla scuola.
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