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- MODULO 1: Gli strumenti della storia




La memoria degli eventi passati.
Il metodo storico e l’uso delle fonti.
Collocare i fatti nel tempo.

- MODULO 2: Dalla preistoria alle civiltà dell’antico Oriente







L’origine della terra, della vita e dell’uomo.
Dal Neolitico all’età dei metalli.
I popoli della Mesopotamia: sumeri, accadi, babilonesi, assiri.
L’antico Egitto e il mondo degli egizi.
I popoli di lingua semitica: ebrei e fenici.
I popoli di lingua indoeuropea: hittiti, iraniani e persiani.

- MODULO 3: La civiltà greca del periodo arcaico








Minoici e micenei.
Il medioevo ellenico.
La nascita della civiltà greca e la seconda colonizzazione.
Il ruolo dei legislatori greci e le tirannidi: democrazia e ostracismo.
La religione greca.
Atene e Sparta.
Le guerre persiane.

- MODULO 4: La Grecia classica e l’Ellenismo






La supremazia di Atene e l’età di Pericle.
La guerra del Peloponneso.
La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia.
Alessandro Magno: l’utopia dell’impero universale.
L’eredità di Alessandro: i regni ellenistici e l’Ellenismo.

- MODULO 5: L’Italia antica e la nascita di Roma





I popoli dell’Italia nell’età del bronzo e del ferro.
La civiltà etrusca.
Il Lazio antico e la nascita di Roma. La fase monarchica e le sue istituzioni.
Società e religione nella Roma arcaica.

- MODULO 6: Politica ed espansione di Roma repubblicana







Le istituzioni repubblicane: le magistrature elettive, il senato e i comizi.
Il conflitto tra patrizi e plebei. L'espansione romana nel Lazio.
Le guerre sannitiche e la conquista di Taranto.
La romanizzazione dopo le conquiste e l’organizzazione del dominio romano.
Il conflitto tra Roma e Cartagine: le guerre puniche.
Le guerre in Oriente.

- MODULO 7: La crisi della Repubblica






Il fallimento della riforma agraria dei Gracchi.
Una società in crisi: optimates e populares, filelleni e filocatoniani.
La guerra giugurtina e sociale.
La guerra civile tra Mario e Silla
La dittatura di Silla

-GEOGRAFIA






La geografia antropica: il paesaggio umanizzato.
Territori modificati dall’uomo: spazi urbani e spazi rurali.
L’Europa: climi, ambienti, economia, geopolitica, cultura e tradizioni.
Il popolamento umano e la distribuzione demografica.
La struttura demografica: le piramidi delle età.

- EDUCAZIONE CIVICA:


Indagine sul ruolo della donna nell’antichità per cogliere la struttura patriarcale delle civiltà
del passato e rapportarla alle conquiste attuali nel campo della parità di genere.
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