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L’alba dell’uomo. Dai primi ominidi all’età dei metalli.
Geo-storia: la culla dell’umanità la Rift Valley 
Una culla di civiltà. Popoli e regni della Mesopotamia.
I Sumeri – il regno di Akkad – la civiltà di Babilonia – gli Assiri.  
Il dono del Nilo. L’Egitto dei geroglifici e delle piramidi.
La valle in mezzo al deserto – vita e morte in Egitto.
Geo-storia: L’Antico Egitto: il regno lungo il fiume. 
Popoli dai grandi orizzonti: Fenici, Ebrei, Persiani.  
La Grecia prima dei greci. Creta, Micene e il Medioevo ellenico.  
La Grecia fuori dall’Ellade. L’espansione e la cultura della Grecia arcaica.
Un’espansione straordinaria – i greci: uniti dalla tradizione.
La civiltà della Polis: Sparta ed Atene.
La libertà greca. Le guerre tra greci e persiani.
Una vittoria epocale – il trionfo della Grecia – il significato delle guerre persiane.
Lo splendore di Atene. L’apogeo della civiltà delle pòleis.
Geo-storia: La nascita delle pòleis.
Le pòleis in crisi. Dalla guerra del Peloponneso all’affermazione della Macedonia.
Una guerra rovinosa – alla ricerca della pace impossibile – un re abile e determinato.
Ai confini del mondo. Il regno di Alessandro Magno.
Le origini del termine Italia
I primi abitanti.

Argomenti svolti in lingua Inglese:
                                  History of early civilizations; -The Mesopotamia
                                                               -The fertile Crescent
                                                               -The Akkadian
                                                               -The Code ofAmmuraby
                                                               -Alexander the Great and the Hellenistic Kingdo
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                   Da Ottaviano ad Augusto.
L’impero dei Giulio –Claudii
I Flavi.
Il Cristianesimo: origini e diffusione.
L’apogeo dell’impero: il II secolo.
La grande crisi del III secolo.
Diocleziano e la tetrarchia.
Costantino e i suoi eredi.
Limpero romano-cristiano.
La fine dell’impero romano d’oriente.
I regni romano-germanoci.
L’impero d’oriente di Giustiniani e Teodora.
I Longobardi in Italia.
Dal regno dei Franchi all’impero di Carlo Magno

In lingua inglese si sono svolti i seguenti argomenti:

The Collapse of the Republic; the First and the Second Triumvirate.
The reforms of Diocletian and Constantine.













 
















































































































































































































































































































































































































































































































 


