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Unità di Lavoro 1: Preistoria e storia dei popoli della Mezzaluna Fertile
Periodo:

Settembre

ARGOMENTI:
•
•
•
•
•

Preistoria e ominazione in accenni
Discrimine tra preistoria e storia, neolitico: rivoluzione agricola, lavorazione dei metalli, nascita prime città, mezzaluna fertile, palazzo e tempio, società sumera, nascita della scrittura.
Babilonesi, codice di Hammurabi, stendardo di Ur
Ittiti
Il funzionamento dello shaduf, la noria e i giardini pensili di Babilonia.

Unità di Lavoro 2: La civiltà egizia
Periodo:

ottobre

ARGOMENTI
•
•

La civiltà egizia, l’importanza del Nilo, la stele di Rosetta, elementi di periodizzazione e di
cultura. Approfondimento sulla mummificazione e sul ritrovamento di Tutankhamon.
la riforma di Amenofi IV
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•
•

•

Produzione del papiro in Egitto. Confronto con altri supporti scrittori e materiali scrittori.
Lettura di 3 fonti (Erodoto, Diodoro e fonte documentaria) sulla vita per le diverse classi
sociali
visione documentario "L'antico Egitto, il regno di Narmer"

Unità di Lavoro 3: Fenici ed Ebrei
Periodo:

Ottobre

ARGOMENTI
•

I Fenici, l’alfabeto e la navigazione notturna, il cabotaggio, la produzione del vetro e della
porpora.

•

Gli Ebrei

Unità di Lavoro 4: Cretesi, Micenei e Medioevo Ellenico
Periodo:

Ottobre/Novembre

ARGOMENTI
•
•
•

I Cretesi: periodizzazione, cultura e società
I Micenei: periodizzazione, cultura e società
Il medioevo ellenico, il codice valoriale eroico e i poemi omerici. La nascita della Polis e la
riforma oplitica

Unità di Lavoro 5: La Grecia arcaica
Periodo:

Novembre/Dicembre

ARGOMENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La polis greca e il concetto di cittadinanza. Evoluzione dell’idea di essere cittadini.
cittadinanza italiana: come si ottiene?
La seconda colonizzazione
Definizione sulle categorie politiche di anarchia, demagogia, democrazia, monarchia,
tirannide, aristocrazia e oligarchia.
La religione greca: divinità, tipologie rituali, la divinazione, i giochi olimpici
La costituzione spartana. Le classi sociali spartane, collocazione di Sparta sulla mappa
geografica, krypteia.
L’oikos e la famiglia greca
Atene: istituzioni arcaiche
Riforma di Solone e classi censitarie
La tirannide di Pisistrato
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•

Riforma di Clistene e la nascita del concetto di democrazia

Unità di Lavoro 6: la Grecia classica e Atene
Periodo:

Gennaio

ARGOMENTI
•
•
•
•
•

Rivolta di Mileto e I Guerra persiana
II guerra persiana
Espansionismo ateniese nell’Egeo e Lega di Delo
La democrazia periclea, innovazioni istituzionali, novità culturali.
Approfondimento sull’Acropoli di Atene

Unità di Lavoro 7: la Guerra del Peloponneso (parzialmente in DAD)
Periodo:

Gennaio/febbraio

ARGOMENTI
•
•
•

Guerra del Peloponneso
Egemonia spartana ed egemonia tebana
Approfondimento sulla figura di Socrate e sulla sua morte

Unità di Lavoro 9: la Macedonia e Alessandro Magno
Periodo:

marzo

ARGOMENTI
•
•
•

Premesse sulla monarchia macedone
Filippo II e i suoi rapporti con le poleis greche, battaglia di Cheronea
Alessandro III e le sue conquiste in Oriente, le nozze di Susa

Unità di Lavoro 9: l’Ellenismo
Periodo:

aprile/maggio/giugno

ARGOMENTI
•
•
•
•

La disgregazione geopolitica dell’impero di Alessandro
Ellenismo: limiti temporali, cambiamenti geopolitici e culturali
Approfondimento su Alessandria d’Egitto
Scoperte scientifiche e innovazioni culturali di Euclide, Archimede, Eratostene, Aristarco,
Erone e Galeno
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