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MODULO 1 - Avvio allo studio della Storia  

• Che cosa è la Storia 

• Il metodo dello Storico 

• La periodizzazione; le fonti; le carte storiche; la ricerca storiografica; i reperti archeologici. 

• Lessico di base della storiografia 

 

MODULO 2 -Dal Paleolitico al Neolitico 

• I criteri di distinzione tra Storia e Preistoria 

• Le periodizzazioni fondamentali della storia 

• La diffusione della specie umana sul pianeta 

• Le grandi conquiste del Paleolitico 

• La rivoluzione Neolitica 

 

MODULO 3 - La Preistoria in Sardegna e la civiltà nuragica  

• Le fasi della preistoria in Sardegna 

• La civiltà nuragica: origine, evoluzione, apogeo e decadenza 

• I nuraghi, i templi e le fonti sacre 

• Siti archeologici patrimonio dell’umanità 

• L’alimentazione e i nuragici 

 

MODULO 4 - Le civiltà dell’antico Oriente  

• Le antiche civiltà mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi  

• La nascita della scrittura, il sistema delle canalizzazioni, la diffusione dei metalli  

• La prima legislazione scritta  

• La civiltà dell’antico Egitto  

• Le grandi migrazioni e i popoli del vicino Oriente: Ittiti, Ebrei, Fenici, Assiri, Persiani  
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MODULO 5 -La civiltà greca. 

• Le civiltà del Mar Egeo: Cretesi e Micenei 

• L’alimentazione e l’ospitalità nell’antica Grecia 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• SOSTENIBILITÀ: La tutela del patrimonio storico – artistico: la Sardegna prenuragica e 

nuragica un patrimonio da scoprire. /Sa die de Sa Sardigna  

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la parità di genere 

• CITTADINANZA DIGITALE: La webquest per la ricerca storica 
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