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Il programma è stato realizzato pienamente fino alle tre guerre puniche, per il resto ho provveduto a
lasciare ai ragazzi alcune dispense e delle tabelle sinottiche che saranno loro utili per costruire un
ponte di raccordo tra il programma di prima e il programma di seconda liceo.
Programma svolto:
-

La Preistoria
Dalla Preistoria alla Storia: la comparsa dell’uomo primitivo, le età della Preistoria
Le civiltà della Mesopotamia: i Sumeri e gli Accadi, i Babilonesi e gli Ittiti, Assiri e Persiani
L’Antico Egitto
I Fenici
La civiltà minoica e la civiltà micenea
L Grecia arcaica
Due modelli di polis: Atene e Sparta.
Approfondimento sulla riforma timocratica di Solone e sulla riforma di Clistene
Le guerre greco – persiane
Le basi della supremazia ateniese
L’età di Pericle
La cultura, l’arte e l’architettura nella Grecia classica
La guerra del Peloponneso
La debolezza delle poleis greche
Le inquietudini della cultura greca
L’impero dei Macedoni
I progetti imperialistici di Filippo II e di Alessandro Magno
I regni e le poleis nel mondo ellenistico
L’Italia prima di Roma: le civiltà villanoviane, dei nuraghi, i popoli appenninici, i Celti, i
Fenici e i Greci
Gli Etruschi
Le origini di Roma e il periodo dei sette re
Dalla monarchia alla repubblica consolare
La famiglia e la vita religiosa nella Roma arcaica
Roma alla conquista dell’Italia: la guerra contro Veio, la minaccia dei Galli, le guerre
sannitiche, le guerre contro Taranto e la minaccia della Magna Grecia.
Le tre guerre puniche
La nascita delle province
La prima e la seconda guerra macedonica

-

La terza guerra macedonica e la fine della libertà greca
Roma e la cultura ellenistica: il Circolo degli Scipioni
Le grandi trasformazioni sociali tra il II e il I secolo a.C
L’economia di Roma dopo le guerre in Oriente
Tentativi di riforme: i Gracchi
Gaio Mario e la riforma dell’esercito
Lucio Cornelio Silla e la restaurazione senatoria
La guerra << sociale >>
La prima guerra contro Mitridate
La guerra civile e le proscrizioni degli avversari
La dittatura e le riforme di Silla
Il potere ai generali
La guerra in Spagna contro Sertorio e la rivolta degli schiavi in Italia
La fulminea carriera di Pompeo
Ottimati e popolari
La congiura di Catilina
L’ascesa di Giulio Cesare
Il primo triumvirato
Il consolato di Cesare e le guerre in Gallia
La seconda guerra civile
La sconfitta dei pompeiani
Il governo di Cesare
Ottaviano Augusto
Il secondo triumvirato
La guerra tra Ottaviano e Antonio in Occidente
La battaglia di Azio
La cultura e la società nella crisi della repubblica
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