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I. Storia e preistoria.
Le tappe dell’evoluzione umana.
Il Paleolitico: economia di prelievo, nomadismo, caccia e raccolta, prime organizzazioni sociali.
Il Mesolitico: i mutamenti climatici, raccolta dei cereali e domesticazione.
Il Neolitico: la rivoluzione agricola, allevamento, incremento demografico, la nascita della proprietà.
La rivoluzione urbana: divisione del lavoro e gerarchia sociale, nascita di metallurgia e scrittura.
Periodizzazione: durata, continuità e discontinuità.
Geografia: l’evoluzione della superficie terrestre; climi e ambienti.

II. Civiltà dell’antico oriente.
La civiltà egiziana: Antico regno e Medio regno, l’invasione degli hyksos, il Nuovo regno.
La società egiziana; l’economia e la religione degli Egizi.
La Mesopotamia, le prime civiltà.
I Sumeri: la città-stato, la ziggurat, la scrittura, organizzazione del potere e religione.
Gli Accadi: concetto di impero.
Gli Amorrei: l’impero babilonese, aspetti economici e giuridici, il codice di Hammurabi.
Vita economica, sociale, religiosa e culturale della civiltà mesopotamica.
Gli Ittiti, l’uso del ferro e del cavallo, la monarchia “federale”, l’espansionismo.
Gli Assiri: espansione territoriale e militarismo.
I Popoli del Mare; Frigi e Lidi.
L’impero persiano: Ciro, Cambise e Dario, le satrapie, il “mercato comune”, lo zoroastrismo.
I fenici: commercio, navigazione, tecnologia ed alfabeto.
Gli ebrei: origini, la Palestina, esodo e fuga dall’Egitto, rapporti con i filistei.
I regno di Israele: Saul, David e Salomone, l’esilio a Babilonia; il monoteismo ebraico.
Geografia: l’idrografia.

III. La civiltà greca.
Creta: la cultura minoica, economia e talassocrazia, la civiltà urbana, religione minoica.
Le migrazioni indoeuropee e la civiltà micenea: organizzazione sociale, militare ed economica.
La prima colonizzazione greca, la conquista di Troia, l’invasione dei Dori.
I “secoli oscuri”, scomparsa della scrittura, organizzazione sociale.
La polis: polis monarchica e aristocratica.
L’età dei riformatori, la tirannide.
La colonizzazione greca: migrazioni, fondazione delle colonie, conseguenze sociali ed economiche.
La società spartana: spartiati, perieci e iloti, il sistema politico oligarchico.
Il territorio di Atene, apertura commerciale e culturale.
Il regime aristocratico ad Atene, la riforma di Solone e i suoi limiti, la tirannide di Pisistrato.
La riforma di Clistene, la divisione del territorio, la Bulè, i poteri dell’Ecclesìa.
Le guerre persiane.
La battaglia di Maratona, le Termopili, la battaglia di Salamina, le conseguenze della vittoria greca.
L’egemonia ateniese sulla Grecia; la guerra fra Atene e Sparta; il declino della polis.
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