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La linea del tempo 

Le maggiori scansioni epocali dalla preistoria all’età contemporanea 

La Preistoria 

La nascita di una nozione, l’ominazione; il Paleolitico e l’alba della civiltà, la fine del Paleoliti-
co; il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana, la rivoluzione urbana; l’età dei metalli 

Le origini della storia. Popoli e culture del vicino Oriente 

I sumeri e l’origine della civiltà Mesopotamia, la “scoperta” della scrittura; una regione e tanti 
ambienti: la Mesopotamia; la Mesopotamia unificata: l’Impero degli accadi; il nuovo grande Im-
pero di Babilonia; cultura e religione dei popoli mesopotamici. 

L’Egitto e il Nilo: una regione “chiusa” e ricca di risorse; un fiume-un paese, la società e il suo 
sovrano, la religione egizia; la storia egizia dall’Antico Regno al tramonto; l’arte egizia e la sua 
funzione religiosa; la letteratura e le conoscenze scientifiche. 

Gli Hittiti, gli Assiri e l’Impero neobabilonese; i persiani. 

Popoli e insediamenti nella regione del Giordano. Il sacro e la storia: le origini degli ebrei, dal-
l’Egitto alla “Terra promessa”; la nascita di uno stato monarchico unitario, la crisi del Regno 
ebraico. La Palestina: una terra senza pace. 

I fenici: le città e il mare; rotte, empori e merci nel Mediterraneo, l’invenzione dell’alfabeto e i 
racconti sugli dei. 

L’alba della Grecia. L’Egeo fra II e I millennio a.C. 

 La civiltà palaziale di Creta; il palazzo di Cnosso ( dove il mito incrocia la storia), mito arte e 
cultura a Creta. 

Origine e caratteri della civiltà micenea, le scoperte geografiche e la lineare B; la fine della ci-
viltà micenea e il “Medioevo ellenico”. La nascita della poesia: Omero tra passato e presente; i 
poemi omerici e l’identità greca; una società aristocratica; le forme arcaiche di aggregazione. 

L’età greca arcaica: la svolta dell’VIII secolo a.C.; polis e politica: lo spazio dell’identità e della 
cittadinanza; le forme di governo nella polis arcaica; la seconda colonizzazione: poca terra per 
molti uomini, la necessità di partire; l’organizzazione delle colonie; la religione greca; santuari 
e giochi; i greci e l’oracolo di Delfi. 



Due modelli antitetici di polis: Sparta e Atene 

Sparta: la struttura sociale e le istituzioni di Sparta; l’educazione dei giovani spartiati; le donne 
a Sparta. 

Atene: alle origini della polis: il governo degli eupàtridi; la legislazione di Dracone, la riforma 
timocratica di Solone; la riforma di Clistene. 

Lo scontro fra greci e persiani 

I persiani verso Occidente; la rivolta ionica e la risposta di Dario; la prima guerra persia-
na; la seconda guerra persiana. 

L’età di Pericle 

Atene e la Lega delio-attica; Sparta e la Lega peloponnesiaca; le riforme politiche di Pe-
ricle; gli interventi monumentali di Pericle sull’acropoli; il Partenone; il Pireo,  porta del 
Mediterraneo. 

L’età classica della Grecia 

La politica e la parola; scienze, storia e arti nel V secolo a.C. 

L’avventura di Alessandro Magno 

Una nuova potenza: la Macedonia di Filippo II e lo scontro con le poleis greche; dal Medi-
terraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno e l’organizzazione dell’impero; i re-
gni ellenistici; la cultura ellenistica. 

L’Italia all’inizio del I millennio a.C. 

 Il mosaico di popoli presenti in Italia nel I millennio a.C. 

Gli Etruschi 

Il mistero delle origini; l’organizzazione politica delle città etrusche; ascesa e declino 
della civiltà etrusca; economia, cultura e religione degli etruschi. 

I romani 

Le origini storiche e mitologiche di Roma; i sette re fra leggenda e storia; le forme del 
potere ( il re; tribù e curie; il senato). La società romana: i patrizi, i plebei, il rapporto 
di clientela, la fides, la supremazia politica e il privilegio religioso dei patrizi, gli schiavi. 
La familia romana; il pater familias, la pietas; la condizione della donna. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile; l’impronta ecologica; biocapacità e debito 
ecologico; il degrado del suolo; la perdita di biodiversità; l’inquinamento di aria,acqua e 



suolo; lo smaltimento dei rifiuti tossici; lo sviluppo sostenibile; verso l’eco-economia; 
l’Italia paese a rischio idrogeologico; differenza tra clima e tempo; i fattori che condizio-
nano il clima; l’importanza delle piogge; clima e attività umane; i cambiamenti climatici; 
gli effetti del riscaldamento climatico; l’energia idrica; le altre energie rinnovabili; le 
fonti non rinnovabili. 

Libro di testo: M.Bettini,M.Lentano,D.Puliga, Lontani Vicini, corso di storia e geografia, vol.1 
( Dalla Preistoria all’età di Cesare), Pearson, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
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