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MODULO I: LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTA’  

- La storia e la storiografia 

- La storia come interpretazione e confronto tra le fonti 

- I sistemi di datazione e di periodizzazione, sincronia e diacronia 

- L’ importanza della cartografia  

- Le fonti della storia (primarie o dirette, secondarie o indirette, scritte e non scritte, le fonti 

letterarie ed artistiche) 

- Dalle prime forme di vita all’Homo sapiens sapiens: lo studio della preistoria  

- Il tempo della preistoria, il processo di ominazione e le età della preistoria  

- Il passaggio dalla Preistoria alla Storia  

- Le civiltà della Mesopotamia: le civiltà dei fiumi, i Sumeri e gli Accàdi 

- L’ età dei grandi imperi: i Babilonesi e gli Assiri  

- La cultura mesopotamica e le invenzioni mesopotamiche (laboratori di approfondimento) 

- L’ epopea di Gilgamesh e collegamenti letterari  

- L’Antico Egitto: le tappe della storia egizia.  

- Egitto come “dono del Nilo.  

- L’ importanza del faraone  

- Società, economia, religione e cultura nell’ antico Egitto  

- L’ Egitto come stato teocratico. La teocrazia  

- L’ arte monumentale egizia 

- I popoli di lingua Indoeuropea 

- Origine degli Hittiti  

-  la nascita dell’impero universale dei Persiani: la figura di Ciro il grande 

- L’ arte monumentale e culturale dell’antica Persia 

- La civiltà dell’India 

- Le civiltà del Mediterraneo orientale:  

- la storia dei Fenici e la civiltà fenicia 

- gli antichi Ebrei, dalle origini alla diaspora 



- Dossier sulla Bibbia ebraica e i divieti alimentari ebraici 

- I Cretesi e I Micenei: la civiltà e l’evoluzione di questi due popoli 

 

- La cultura minoica attraverso gli affreschi  

          MODULO II: IL MONDO GRECO: DALL’ ETA’ ARCAICA ALL’ ETA’ ELLENISTICA  

- L’ Età Arcaica: la formazione delle póleis 

- I secoli bui della storia greca 

- La prima e la seconda colonizzazione greca 

- Nascita ed evoluzione della polis 

- La figura dell’oplita greco. I combattimenti oplitici. 

- Nascita e sviluppo della civiltà greca: Sparta e Atene 

- Differenze fra le due póleis di Sparta e Atene. 

- L’ importanza dell’arte della guerra a Sparta  

- La società greca: economia e vita materiale 

- Le donne nell’ antica Grecia 

- Lo sport in Grecia: i giochi sacri  

- Le guerre Persiane (498 a.C.-479 a.C.) 

- L’ egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso  

- L’ Età di Pericle e i contrasti fra Atene e Sparta durante le guerre del Peloponneso (431 a.C.- 

404 a.C.)  

- Società e cultura nella Grecia classica  

- Il tramonto delle póleis e l’inizio dell’Età ellenistica 

- La crisi delle póleis e l’ascesa della Macedonia 

- La figura di Filippo II e di Alessandro Magno  

- L’ età ellenistica  

MODULO III: L’ ITALIA PRIMA DI ROMA E IL MONDO ROMANO 

- L'Italia dalla preistoria al II millennio a.C.  

- L’Italia del I millennio a.C.: un mosaico di popoli 

- L’ origine degli Etruschi: la società etrusca  

- Leggenda e storia della fondazione di Roma  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

“Cittadinanza antica e moderna” 

Lavori ed esercitazioni svolte in classe per promuovere la condivisione dei principi di legalità, 

di cittadinanza attiva e digitale e per supportare e rafforzare lo sviluppo di competenze sociali e 

civiche dell’età antica e moderna 
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