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STORIA 

� La preistoria: l’origine dell’uomo; l’ominazione; paleolitico, mesolitico, neolitico  

� La nascita delle città e le civiltà fluviali: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Egizi. La nascita della scrittura 

� L’impero Ittita, i popoli del mare e la situazione nell’area siro-palestinese, Assiri e Babilonesi 

� Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Minoici, Micenei 

� La nascita della polis e le sue caratteristiche  

� Il medioevo ellenico; la prima colonizzazione; l’emergere delle aristocrazie 

� La nascita della polis e le sue caratteristiche; il processo di colonizzazione 

� Due poleis greche: Atene e Sparta. Struttura sociale e ordinamenti politici. Le riforme ad Atene 

� Le guerre persiane 

� L’imperialismo ateniese e la guerra del Peloponneso  

� La crisi della polis, la Macedonia, Filippo il Macedone e l’impero di Alessandro Magno  

� Il mondo ellenistico (cenni) 

� L’Italia prima di Roma: Celti, popolazioni italiche, Greci, Etruschi (in riassunti) 

� Roma dalle origini alla Repubblica: i Latini; le origini di Roma; la monarchia; la società romana  

� La repubblica romana: patrizi, plebei, nobili; le conquiste della plebe e la formazione dell’oligarchia 

patrizio-plebea; il senato e le magistrature; le assemblee popolari 

� La conquista dell’Italia da parte di Roma: le guerre con i Latini e il foedus Cassianum; le guerre con 

Equi e Volsci e la presa di Veio; l’incendio gallico; le guerre sannitiche; la guerra contro Pirro e la 

conquista della Magna Grecia; la confederazione romano-italica  

� Il dominio sul Mediterraneo: i Cartaginesi; la prima e la seconda guerra punica; campagne contro 

Illiri e Galli 

� Lettura dei romanzi Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Lewis Roy e Lo scudo di Talos di 

Valerio Massimo Manfredi 

 

GEOGRAFIA 

� La crescita della popolazione (Unità 4: lezioni 1-8) 

� Sviluppo e sottosviluppo (Unità 6: lezione 1; Unità 8: lezioni: 4-6 e 8-9; Unità 9: lezioni 1-4) 
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