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● La cronologia. Saper costruire una cronologia ante e dopo Cristo; saper inserire gli
anni nei secoli e i secoli nei millenni
● La preistoria: dal Big-beng alla comparsa delle prime forme di vita sul pianeta,
la formazione dell’universo (a grandi linee);
● l’evoluzione della specie umana dalle scimmie antropomorfe all’homo sapiens,
i caratteri dell'evoluzione e la distinzione in epoche; la differenza fra paleolitico e
neolitico e fra preistoria e storia.
● la rivoluzione neolitica: i grandi cambiamenti nel modo di vivere : dal nomadismo
al semi-nomadismo e alla sedentarietà: la domesticazione degli animali e le prime
forme di coltura secca;
● Dal villaggio alla città: le prime civiltà fluviali mesopotamiche, la società
piramidale gerarchizzata e la divisone del lavoro;
● le principali caratteristiche delle civiltà dei: Sumeri: l’invenzione della scrittura,
della ruota, scienza, ingegneria, matematica, astronomia;
Babilonesi: cultura e arte, le prime leggi scritte: il codice di Hammurabi;
Egiziani: le particolarità della religione egiziana, l’importanza del Nilo, la scrittura
geroglifica, il ruolo del Faraone e delle piramidi, l’imbalsamazione ;
Ittiti: i primi forgiatori del ferro, guerrieri ma tolleranti; la battaglia di Quadesh
Ebrei: il primo popolo monoteista;
Fenici: navigatori pacifici e inventori ;
Persiani: i primi creatori di un grande impero fondato sulla tolleranza;
● la civiltà Cretese: l’economia di palazzo basata sugli scambi commerciali; gli
intricati ed eleganti palazzi, le città prive di mura; il culto del toro;

● la civiltà Achea: le città-stato con mura megalitiche; da pastori a mercanti e
guerrieri;
● Approfondimenti: la storia dei palazzi cretesi fra mito e storia: il Minotauro e il
Labirinto: alle origini dell’economia palaziale;
● Gli Achei e il mito di Troia: da guerra commerciale a mito fondante della civiltà
Mediterranea;
● La nascita delle Poleis: caratteristiche principali e comuni: Acropoli e agorà,
lingua, miti, religione, giochi sportivi, gli oracoli;
● Sparta: origini della città, modi di vivere, il ruolo degli spartiati, le leggi di Licurgo
e l’oligarchia fondata sulla forza; la struttura politica e sociale della città;
● Atene: dalla fase arcaica alla nascita della democrazia: le leggi draconiane, e il
potere degli Aristoi, il ruolo dei tre arconti, la rivoluzione oplitica e la riscossa del
demo,
● la riforma di Solone e la divisione in classi censitaria, la tirannide di Pisistrato e la
riforma democratica di Clistene: caratteristiche principali e organizzazione; il ruolo
di meteci, donne e schiavi all’interno della città di Atene;
● il significato della parola democrazia e la differenza fra democrazia diretta e
Indiretta,
● le guerre persiane: cause e principali momenti 1° guerra: Maratona
2° guerra: Termopili, Salamina, Platea e Micale;
● l’età di Pericle: l’apice dello splendore di Atene: dalla lega di Delo, alla lega attica,
il ruolo di Atene e il suo abbellimento; grazie a Pericle, Atene diventa il fulcro della
cultura e della bellezza di tutto il mediterraneo, nonché la culla della democrazia.
N.B. ( la guerra del Peloponneso non è da fare perché è stata solo accennata e non
trattata in modo completo)
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