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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Trimestre 

 

- le fonti storiche (p. 14) 

- l’archeologo e lo storico; la preistoria, p. 3 

- origine ed evoluzione dell’uomo (interpretazioni e teorie; l’Australopiteco, l’homo abilis, l’homo 

erectus, l’homo sapiens di Neandertal), pp. 5-7 

- la vita umana nel Paleolitico, pp. 8-10 

- il Mesolitico, p. 10 

- il Neolitico, pp. 11-12 

- il passaggio dalla preistoria alla storia, p. 13 

- l’età dei metalli, pp. 14-15 

- le civiltà dei grandi fiumi, p. 15 

- l’Indoeuropeo (con scheda in fotocopia) 

- la Mesopotamia, pp. 22-23 

- i Sumeri e la nascita della scrittura, pp. 24-25 

- la saga di Gilgamesh, p. 25 

- pittogrammi, ideogrammi, scrittura sillabica, scrittura alfabetica 

- i Babilonesi, p. 26 

- il codice di Hammurabi, p. 27 

- gli Assiri, p.26 e p. 28 

- caratteristiche comuni dei popoli mesopotamici e principali scoperte scientifiche, pp. 31-32. 

- gli Egizi (il Nilo, l’età predinastica, l’Antico Regno e le fasi della storia egizia, la religione, le 

Piramidi, la scrittura), pp. 48-54, 59-60 e 64-65 
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Pentamestre 

 

- la civiltà minoica e il mito del Minotauro, pp. 73-79 

- la civiltà micenea, pp. 80-82 

- il medioevo ellenico, pp. 88-89 

- la Grecia arcaica e la nascita della polis, pp. 91-97 

- La crisi delle poleis, la seconda colonizzazione e la Magna Grecia, pp. 93-96.  

- La mitologia greca, pp. 98-99 

- le Olimpiadi, pp. 100-102 

- Atene (monarchia, oligarchia, leggi di Dracone), pp. 111-112 

- la riforma costituzionale di Solone, pp. 112-113 

- la costituzione di Clistene, la democrazia ateniese pp.113-115 

- la prima guerra persiana, pp. 129-30 

- la seconda guerra persiana, pp. 130-33 

- Alessandro Magno e l’impero universale, pp. 170-75 
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