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Capitolo 1 – La preistoria: l'evoluzione della Terra, Origine ed evoluzione dell'uomo, gli uomini del
Paleolitico: cacciatori e raccoglitori, La rivoluzione neolitica, Verso l'età storica. 
Capitolo 2 – Le civiltà del Vicino Oriente: L'inizio dell'età storica in Mesopotamia: dai villaggi alle
città,  I  popoli  della  Mesopotamia,  I  tratti  comuni  dei  popoli  mesopotamici,  Gli  Ittiti,  civiltà
dell'Anatolia, Gli Ebrei e la nascita del regno di Israele, I Fenici e il commercio nel Mediterraneo.
Approfondimenti:  Gilgamesh,  l'eroe  alla  ricerca  dell'immprtalità;  il  codice  di  Hammurabi;  lo
ziqqurat, il simbolo dell'architettura mesopotamica. 
Capitolo 3 – L'antico Egitto: I caratteri generali della civiltà egizia, Il potere centrale, il faraone, I
periodi della storia egizia, La società. Approfondimenti: La medicina nell'antico Egitto. 
Capitolo 4 – Cretesi e Micenei: La civiltà minoica, la civiltà micenea. Approfondimenti: Il palazzo
di Cnosso. 
Capitolo 5 – La Grecia arcaica e la nascita della pòlis. 
Capitolo 6 – Sparta e Atene: due modelli politici. 
Capitolo 8 – La crisi delle pòleis e l'ascesa della Macedonia. 
Capitolo 9 – Alessandro Magno e 'ellenismo. 
Capitolo 10 – Le leggende sulla nascita di Roma, Virgilio e l'Eneide, lo scontro tra Enea e il re
Latino, la fondazione di Lavinio e di Alba Longa, Numitore e il tradimento di Amulio, Romolo e
Remo, la fondazione di Roma.
Approfondimenti:
La  scoperta  del  rame,  del  bronzo e  del  ferro,  l'origine  della  scrittura,  il  susseguirsi  dei  popoli
mesopotamici, i tratti comuni dei popoli mesopotamici, le ziqqurat in Mesopotamia e in Sardegna,
la città di Ur, il codice di Hammurabi, il palazzo di Cnosso, gli Ittiti, il popolo dell'Antico Egitto, la
maschera e la tomba di Tutancamon, la società nell'Antico Egitto e la donna, la medicina nell'Antico
Egitto, il trucco nell'Antico Egitto, il popolo ebraico, i Fenici, le pòleis, Alessandro Magno.


