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STORIA:
DALLE ORIGINI ALLA STORIA
-La Preistoria, le origini e l’evoluzione dell’uomo
-Le fasi della Preistoria
-Il cammino evolutivo dell’uomo
-Paleolitico e Neolitico, la rivoluzione agricola
IL VICINO ORIENTE
-La nascita della città e dello Stato
-Mesopotamia ed Egitto: le piramidi
-La religione
-La cultura egizia
-I Sumeri
-Gli Accadi
-I Babilonesi
-Il codice di Hammurabi
-Gli Ittiti
-La Persia
-I Fenici
LA GRECIA: DAI MICENEI ALLE CITTÁ-STATO
-Creta: la prima potenza del Mediterraneo
-La scrittura minoica-micenea
-Gli Achei nel Peloponneso

-La nascita della polis: struttura urbanistica e vita pubblica
SPARTA E ATENE
-Sparta: un governo oligarchico
-Lega peloponnesiaca
-Società spartana e ordinamento politico
-Atene: regime aristocratico
-Il cammino verso la democrazia: le leggi scritte, la riforma timocratica di
Solone, la tirannide di Pisistrato
-Clistene: la nascita della democrazia, l’ostracismo
-I caratteri della cultura greca
-Religione, scienza, filosofia, letteratura arcaica
LA GRECIA CLASSICA: ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO
-Le guerre persiane e il primato di Atene
-La prima guerra persiana, la battaglia di Maratona
-La seconda guerra persiana
-Il primato di Atene
-La lega di Delo
-L’età di Pericle
-La guerra del Peloponneso
-Atene e Sparta dopo la sconfitta
-Il regno macedone e l’impero di Alessandro Magno
-Il mondo greco dopo la morte di Alessandro Magno: i regni ellenistici
L’ITALIA ARCAICA E L’ASCESA DI ROMA
-Le civiltà preromane: Terramaricoli, Appenninici, Villanoviani
-Gli Etruschi e loro cultura
-Le origini di Roma
-Le strutture politiche e sociali
-I primi secoli della Repubblica
-La fine della monarchia
-L’espansione romana nel Lazio: la sconfitta di Porsenna, la Lega latina, Roma
contro i Galli
-L’espansione romana: Roma e Cartagine

-Le guerre puniche
IL TRAMONTO DELLA REPUBBLICA ROMANA
-I Gracchi, Mario e la guerra italica
-Le vittorie di Pompeo e Crasso
-L’ascesa di Cesare: la lotta per il potere, la dittatura, la morte
-Marco Antonio e Ottaviano
-Il tramonto della Repubblica

GEOGRAFIA:
IL TERRITORIO E IL CLIMA
-Il pianeta terra
-Oceani, mari, coste, movimenti delle placche
-Climi e biomi della Terra: climi freddi, medi e caldi
-Il global warming
-Le acque inquinate
-La distruzione delle foreste
LA POPOLAZIONE E LE CITTÁ
-La densità della popolazione sulla Terra
-La transizione demografica
-L’invecchiamento sociale
-Le politiche di controllo sulle nascite
-I flussi migratori
-L’espansione urbana
-Le metropoli
LE ATTIVITÁ ECONOMICHE E LE RISORSE
-Le attività primarie: agricoltura, allevamento e acquacoltura
-Le attività industriali
-I combustibili fossili
-Le fonti energetiche rinnovabili

POPOLI E CULTURE
-Gruppi etnici e culture
-Religioni, lingue, integrazioni e conflitti
-La Geopolitica
-Le Organizzazioni Internazionali
-L’Unione Europea
-La Globalizzazione

