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CONTENUTI DISCIPLINARI
Unità 1: Dalla Preistoria alla storia


Le origini del mondo, la teoria dell’evoluzione, le origini della specie umana, la comparsa
del genere Homo, La rivoluzione neolitica, la nascita del villaggio e l’agricoltura irrigua



Focus: l’evoluzione dei rapporti uomo-ambiente



L’età dei metalli e lo sviluppo della tecnologia, le età del bronzo e del ferro



APPROFONDIMENTO:



arte, pensiero astratto e linguaggio simbolico



la misurazione del tempo

Unità 2: Le antiche civiltà del Vicino e Lontano Oriente


La rivoluzione urbana e l’invenzione della scrittura: i caratteri cuneiformi



Focus: dalle prime forme di scrittura nel IV millennio all’epoca dei giorni nostri con la
connessione globale in tempo reale



Le città-stato dei Sumeri e l’impero degli accadi



Focus: le prime forme di stato, i regni e gli imperi, definizioni di monarchia e oligarchia



I grandi Imperi: babilonesi e assiri ( il Codice di Hammurabi)



Gli hittiti e i persiani



APPROFONDIMENTO:



la diffusione della comunicazione



Le prime forme di stato



Il Codice di Hammurabi e le origini del diritto

Unità 3: L’Egitto e la Terra di Canaan


L’Egitto e il Nilo, la teocrazia dei faraoni, le piramidi, i caratteri della civiltà egizia e la
piramide gerarchica, la scrittura geroglifica, il politeismo



Popoli e civiltà nella terra di Canaan. Filistei e Fenici



Focus: la scrittura alfabetica



In sintesi: le religioni monoteiste

Unità 4: Le origini del mondo greco


La civiltà cretese



La civiltà micenea



Focus: geosintesi, Oriente e Mediterraneo nel II Millennio



La polis greca, il mito e le istituzioni, le discipline sportive e le Olimpiadi



Sparta, Atene e l’uguaglianza dei cittadini



Focus e laboratorio interdisciplinare: i concetti di democrazia , uguaglianza e cittadinanza



Approfondimenti: l’educazione del cittadino, la preparazione militare e il ruolo della donna



La Costituzione di Solone, il sistema censitario



Approfondimento interdisciplinare: le forme dell’uguaglianza da Atene ad oggi,
democrazie a confronto, dalla Costituzione ateniese alla Costituzione della Repubblica
italiana nel 70esimo anniversario; fondamenti di diritto attraverso i principali articoli

Unità 5: L’apogeo della civiltà greca


Le riforme di Clistene ad Atene



In sintesi: le guerre Persiane e l’Atene di Pericle, la guerra del Peloponneso



Focus: i limiti della cittadinanza ateniese

Unità 6: dalla crisi della polis all’ellenismo



Geosintesi: la Macedonia e Alessandro Magno, la conquista dell’Asia



La civiltà dell’ellenismo: la lingua greca, la cultura, la filosofia e il cosmopolitismo

Unità 7: l’Italia antica e l’ascesa di Roma


L’Italia antica: la civiltà degli Etruschi



Le origini di Roma e la monarchia



Focus : la Repubblica Romana e le sue Istituzioni



APPROFONDIMENTO: I pilastri del sistema repubblicano ( bene comune, cittadinanza,
libertà, legge)
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