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•

Dalla preistoria alla storia
Quando tutto è cominciato
1. Le origini del mondo
2. La teoria dell'evoluzione

I primi passi dell'umanità
1. Le origini della specie umana
2. La comparsa del genere Homo

•

La rivoluzione neolitica
1. Le trasformazioni del Neolitico
2. La nascita del villaggio e l'agricoltura irrigua

•

Attività di ricerca sulle parole "Lo scopriremo solo vivendo", analisi e comprensione

•

Ascolto e comprensione del testo di De Gregori: "La storia siamo noi"

• L'età dei metalli e lo sviluppo della tecnologia
1. La scoperta dei metalli
2. Il commercio dei metalli

• Ed. alla cittadinanza: Conoscere le regole, imparare a rispettarle. Conoscere sé stessi
e non aver paura di affrontare le difficoltà

• La rivoluzione urbana e l'invenzione della scrittura
1. La rivoluzione urbana
2. L'invenzione della scrittura

• Le città-stato dei sumeri e l'impero degli accadi
1. La più antica civiltà: I sumeri
2. La nascita di uno stato unitario: gli accadi

• I grandi imperi: babilonesi e assiri
1. La civiltà babilonese
2. L'Impero assiro

•

Gli Hittiti e i persiani: il vicino Oriente si espande
1. L'impero hittita
2. L'impero Persiano

• La lunga storia dell'Antico Egitto
1. La civiltà millenaria della valle del Nilo
2. Dal nuovo regno al declino

• I caratteri della civiltà egizia
1. Le basi della società egizia
2. La religione: le divinità e culto dei morti

• Popoli e civiltà nella terra di Canaan
1. Le coste orientali del Mediterraneo
2. I fenici: un popolo di mercanti e navigatori

• Il popolo ebraico e la comparsa del monoteismo
1. Il popolo che ha fondato il monoteismo
2. "Non avrai altro Dio"

•

Le origini del mondo greco
La civiltà cretese
1. Una civiltà urbana e marittima
2. L'apice della civiltà e la sua fine improvvisa

3. Il mito del Minotauro

La civiltà micenea
1. Ascesa e declino della civiltà micenea
2. L'età oscura della Grecia

•

La polis greca
1. La polis e le sue caratteristiche
2. Nuove colonie, leggi scritte e tirannidi

•

Le poleis: divisione politica, unità culturale
1. La lingua e la religione
2. I miti greci: racconti di dèi ed eroi

• Sparta Atene e l'uguaglianza dei cittadini
1. L'oligarchia spartana e l'uguaglianza di pochi
2. Atene: l'uguaglianza di molti, ma non di tutti

• L'apogeo della civiltà greca
La riforma di Clistene ad Atene
1. Un aristocratico fonda la democrazia
2. Le istituzioni ateniesi

• Le guerre persiane
1. Le origini del conflitto
2. La prima e la seconda guerra persiana

