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PROGRAMMA SVOLTO 

  

Storia 

Introduzione allo studio della storia: definizione della disciplina. 

Le origini e il significato della storiografia: Ecateo di Mileto, Erodoto di Alicarnasso, Tucidide. 

Il metodo dell'indagine storica; le fonti storiche. Periodizzazione.  

Distinzione tra Storia e Preistoria. Le età della Storia.   

La preistoria: spazi e tempi; il processo di formazione della specie umana. Le fasi della 

preistoria: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. La 'rivoluzione' del Neolitico. La formazione 

delle città e l'invenzione della scrittura: la scrittura cuneiforme. 

La Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi. 

L'Egitto: cronologia della storia egiziana e aspetti della società: amministrazione, economia, 

scrittura, credenze religiose, arte e conoscenze scientifiche. Lettura in traduzione di Erodoto, 

Storie, II, 35-36.  

Hittiti e Assiri. 

I Persiani: storia, cultura e società. I loro rapporti con Greci, Egizi ed altre popolazioni.  

Gli Ebrei e i Fenici. 

I Cretesi: la civiltà minoica e le sue caratteristiche. La scoperta della civiltà minoica dagli scavi 

archeologici di Evans.  

Le età della storia greca: il Medioevo ellenico, l’età arcaica, l’età classica e l’età ellenistica. 

I Micenei: civiltà micenea e Medioevo ellenico. La lineare A e B e il patrimonio culturale e 

religioso. La civiltà omerica.  

Le origini della storia greca: l’età arcaica. La nascita della polis, le colonizzazioni, la differenza 

tra colonizzazione e apoikìa. Cultura, mentalità, religione e società della Grecia arcaica. 

I primi legislatori delle poleis greche. La costituzione spartana e Licurgo. La costituzione di 

Atene e Dracone. La legislazione di Solone; Pisistrato; Clistene e la riforma democratica. 

L’età classica: le poleis contro l’impero persiano: le guerre greco-persiane. Lettura in 



 

 

traduzione di Erodoto, Storie, proemio e I, 1-5.1. Analisi delle cause e dell’origine della rivolta 

ionica.  

L'età di Pericle e l'egemonia ateniese; la guerra del Peloponneso. Arte, pensiero e cultura 

nell’Atene del V secolo a.C. Approfondimento sulla retorica, sofisti, Socrate; Ippocrate e la 

nuova medicina; l’architettura e l’arte; il teatro.  

L'egemonia spartana e l'egemonia tebana. La crisi delle poleis tra il V e il IV secolo a.C. 

La Macedonia e l’ascesa nel mondo delle poleis. Il regno di Filippo II e la sua politica 

espansionistica. L’eredità di Filippo: Alessandro Magno. La spedizione in Asia e la sconfitta 

dell’impero persiano.  

L’età ellenistica: i Diadochi e i regni ellenistici. Definizione di ellenismo. La cultura nell'età 

ellenistica: la lingua, il pensiero filosofico, la religione; la produzione intellettuale, la filologia, 

la letteratura; lo sviluppo scientifico.  

 

L'Europa e l’Italia delle origini: la preistoria e il passaggio dal Mesolitico al Neolitico.  

L’Italia un mosaico di popoli: i Liguri, i Celti, i Villanoviani, la cultura appenninica, la civiltà 

nuragica, le colonie greche della Magna Grecia. 

Gli Etruschi: ascesa e declino della civiltà etrusca. La cultura etrusca.  

Le origini della storia romana. La nascita di Roma; mito, storia e archeologia. La monarchia e 

le forme del potere. L’inizio della libertas: l’organizzazione della repubblica. Cariche 

pubbliche e assemblee. La struttura sociale di Roma: patrizi, plebei e il ruolo delle donne. Il 

conflitto tra patrizi e plebei. Economia e religione. Le cause dell’espansionismo romano. La 

costruzione dell'egemonia di Roma sul Lazio e lo scontro con i galli. 

 

Geografia 

Definizione; caratteri generali; strumenti; storia della geografia dall’età classica allo sviluppo 

di un pensiero moderno sulla disciplina; determinismo ambientale e possibilismo geografico. 

Concetti fondamentali della geografia; elementi di cartografia e di rappresentazione di un 

territorio sulla mappa; diversi tipi di carta, di proiezione e di scala; orientamento e coordinate 

geografiche. 

Disciplina crono-spaziale: spazio si trasforma nel tempo. Analisi delle regioni storiche in 

relazione alla fisionomia attuale: la Mesopotamia-il Medio Oriente; l’Iraq; l’Egitto e il Nilo; la 

Palestina; l’ambiente greco e le poleis; la Sicilia e la Magna Grecia; il Lazio e la morfologia del 

territorio su cui è sorta Roma.  
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