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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Capitolo 1. Le origini dell’umanità.  
Dal paragrafo “Il più antico stadio dell’umanità: il Paleolitico” a “La nascita delle città”. 
 
Capitolo 2. Le civiltà della Mesopotamia.  
Il paragrafo “L’antichissima civiltà dei sumeri” da “Un popolo di cui si era perduta ogni memoria” a “L’invenzione della 
scrittura: i caratteri cuneiformi”. 
I paragrafi: “La fioritura della civiltà babilonese”; “L’irruzione degli hittiti in Mesopotamia”; “L’impero 
<<multinazionale>> dei persiani”. 
 
Capitolo 3. La civiltà egizia.  
I paragrafi: “Il dono del Nilo”; “La società egizia”; da “L’Antico Regno: l’età delle piramidi” a “Il crepuscolo dell’Egitto 
dopo il 1000 a. C.”. 
 
Capitolo 5. Alle origini della civiltà greca.  
 
Capitolo 6. La nascita della polis. 
Dal paragrafo  “La rivoluzione agraria e la nascita della <<polis>>” a “L’espansione coloniale”. 
 
Capitolo 7. Sparta e Atene. 
 
Capitolo 9. Le guerre persiane e l’età classica. 
Dal paragrafo “Lo scontro tra greci e persiani” a “La seconda guerra persiana”. Schema a pagina 197. Da “La guerra del 
Peloponneso” a “La sconfitta di Atene”. 
 
Capitolo 10. Dalla crisi della “polis” all’ellenismo. 
Riassunto a pagina 211. Il declino della polis. Schema a pagina 233. 
 
Capitolo 11. Le origini di Roma. 
“L’organizzazione politica” e “La struttura sociale”. 
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Capitolo 12. L’espansione in Italia e l’inizio dell’età della repubblica. 
Da “L’avvento della repubblica” a  “Il governo repubblicano” tranne “Le difficoltà di Roma nel secolo V a. C. “. 
 
Capitolo 13. Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente. 
Riassunto a pagina 285 e schema a pagina 301. 
 
Capitolo 14. La crisi della repubblica. 
Tutto il capitolo tranne “Roma e la cultura greca”. 
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