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Argomenti
e attività svolte

1.

 Introduzione allo studio della Storia. Alcune riflessioni in

Strumenti e metodi
della storia.

merito: come imparare a comprendere criticamente il
passato che ci circonda; conoscere noi e l’altro da noi.
 La storia e il mestiere dello storico: la storiografia; discipline
ausiliari; metodi d’indagini. Le fonti alla base dello studio
storico.
 La scansione cronologica del tempo: millenni, secoli e anni a.
C. e d. C.

2.

La Terra e i primi esseri
umani.

 La Preistoria: origini ed evoluzione dell’uomo.
 Il processo di ominazione. La teoria sull’evoluzione della
specie di C. Darwin. Dall’australopiteco all’homo sapiens

sapiens.
 Scansione cronologica: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.
 La “rivoluzione neolitica”: la nascita dell’agricoltura, il
passaggio dal nomadismo alla sedentarietà; la nascita del
villaggio.
 La graduale uscita dalla Preistoria: dall’età della pietra all’età
dei metalli.
3.

Le civiltà del Vicino
Oriente antico.

 Lo sviluppo delle prime società umane. La formazione dei
primi stati territoriali.
 La “Mezzaluna fertile” e i primi stanziamenti: Sumeri ed
Accadi.

 La civiltà babilonese: cultura e amministrazione. Il codice di
Hammurabi.
 L’Impero assiro: il potere e il crollo.
 La civiltà hittita.
 L’Impero dei Persiani: le grandi conquiste e l’organizzazione
interna.
4.

L’Egitto dei Faraoni. Ai margini degli imperi.

La civiltà egizia.
 L’Egitto “dono del Nilo”: la nascita della civiltà egizia.
 Le grandi fasi storiche della civiltà egizia: Antico, Medio e
Nuovo regno.
 Caratteri della società egizia: burocrazia, società, economia,
economia.
 Scrittura e cultura, credenze religiose, culto dei morti e delle
tombe.

-

Le antiche civiltà mediterranee.


I Fenici: dal paese di Canaan all’espansione; l’invenzione
dell’alfabeto fonetico.

 Gli Ebrei: politica e religione; dal politeismo al monoteismo.
5.

L’Europa e il Mondo
Greco.

 Agli albori della civiltà greca. Le civiltà cretese e micenea.
 L’età arcaica. La nascita della polis.
1. Le città-stato dell’antica Grecia.
2. La grande espansione greca nel Mediterraneo.
3. La seconda colonizzazione greca.
4. Cultura e arte nelle colonie greche.
 Sparta e Atene: due modelli antitetici di vita e governo.
1. Il sistema politico di Sparta. La società spartana.
2. Atene e il suo cammino verso la democrazia.
 La riforma di Solone.
 La tirannide di Pisistrato.
 La riforma di Clistene.
 L’età classica.
1. L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche.

 La civiltà persiana e l’espansione dei domini persiani.
 La prima e la seconda guerra persiana.
2. L’egemonia di Atene e l’età di Pericle.
 Società e cultura nella democratica Atene.
 L’imperialismo ateniese.
3. La guerra del Peloponneso.
 Atene contro Sparta: prima, seconda e terza fase della
guerra del Peloponneso.
 La morte di Socrate. La decadenza ellenica.
 L’età ellenistica.
1. La Grecia tra il Mediterraneo e l’Oriente.
2. Filippo II in Grecia e l’ascesa della Macedonia.
3. La graduale fine della libertà politica e decisionale delle

poleis greche.
4. L’impero universale di Alessandro Magno.
5. La morte di Alessandro. Le lotte per la successione e
l’avvento dei diadochi.
6. Caratteri della civiltà ellenistica. Religiosità, filosofia e
scienza nel mondo ellenizzato.
6.

L’Italia Preistorica e
Roma.

 L’Italia preromana.
1. I popoli italici.
2. Gli Etruschi: società, arte e religione.
 Le origini di Roma.
1. La fondazione di Roma tra mito e storia.
2. I re e la società monarchica.
3. Patrizi e plebei.
4. Il sistema patriarcale.
5. La religione nella Roma arcaica.
6. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica: tra mito e
storia.
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