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 Dalla preistoria alla storia: Le scimmie antropomorfe, i primi passi a terra, una lenta evoluzione: l’homo 
habilis e l’homo erectus, seppellire i morti, le glaciazioni e il popolamento della terra, l’età paleolitica, 
l’età neolitica, il lavoro si specializza, l’età eneolitica. 

 L’Egitto, dono del Nilo: il Nilo il grande fiume benefico, il regno egiziano e il faraone, da dove 
provenivano gli antichi Egiziani,  l’Egitto preistorico, l’antico regno, il medio regno, il nuovo regno, l’età 
di Ramses II  e il declino dell’Egitto, la società egiziana, la religione egiziana e la concezione dell’aldilà, la 
scrittura geroglifica, mastabe e piramidi. 

 La civiltà cretese e micenea: Creta l’isola dalle novanta città, gli scavi archeologici e la società dei 
palazzi, il dominio del mare, aspetti della religione cretese, decadenza e fine della civiltà minoica, i 
progenitori dei Greci, i palazzi e le tombe dei signori micenei, una società di guerrieri, l’espansione nel 
Mediterraneo, la guerra e la fine di Troia, il crollo della civiltà micenea, la scoperta di Troia e di Micene. 

 Il mondo greco arcaico: i secoli bui, la Grecia: un insieme di realtà locali, l’espansione verso oriente, la 
fine dei secoli bui e la nascita della polis, i condizionamenti imposti da un territorio povero, la grande 
colonizzazione, le colonie di Sicilia e la Magna Grecia, come avveniva la fondazione di una colonia, 
rifioriscono i commerci e si diffonde la moneta, il ritorno della scrittura, origini e caratteri della polis, il 
governo della città, i cittadini e gli altri un’uguaglianza per pochi, i diversi tipi di polis, un’età di forti 
tensioni sociali, i tiranni, i legislatori, come si combatteva nella polis, i giochi panellenici, le Olimpiadi, la 
religione dei Greci, gli dei e gli eroi della Grecia. 

 Sparta: i Dori e la leggenda dei discendenti di Eracle, una polis particolare, il problema della terra e il 
potere di Sparta nel Peloponneso, dominatori e vinti: la società spartana, la dura vita degli Spartiati, le 
donne, gli organi di governo a Sparta. 

 Atene: le più antiche istituzioni di Atene, la crisi dell’aristocrazia e le leggi di Dracone, Solone riporta la 
pace civica, la nuova costituzione basata sul censo, limiti della riforma di Solone, la tirannide in Atene, 
la riforma di Clistene, il principio dell’isonomia, l’ostracismo, gli esclusi dalla polis, il declino della 
Grecia. 

 L’Italia prima di Roma: L’Italia nella preistoria, un mosaico di popoli. 

 Roma da monarchia a repubblica: la leggenda di Romolo e Remo, la nascita di Roma, una posizione 
geografica particolarmente felice, il Lazio e i Latini, la tradizione dei sette re, l’ordinamento romuleo, il 
passaggio dalla monarchia alla repubblica, consoli e senato, patrizi e plebei, i clienti, le rivendicazioni 
dei plebei, le vittorie dei plebei. 

 L’espansione della potenza romana: la guerra contro Veio, la minaccia dei Galli, la supremazia sul Lazio, 
le guerre sannitiche, le guerre contro Taranto e la conquista della Magna Grecia, l’organizzazione dei 
territori conquistati, il contatto con la cultura greca. 

 Lo scontro fra Roma e Cartagine: la potenza di Cartagine, la società e la politica di Cartagine, la prima 
guerra punica, la fine della guerra e il dominio di Roma sull’Italia, la nascita delle province, la seconda 
guerra punica, la disfatta di Annibale, la fine della guerra, la conquista dell’oriente mediterraneo e la 
fine di Cartagine.   

 La crisi della repubblica: cenni.  
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