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STORIA 

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA  

 Origine e significato del termine “storia” 

 Terminologia: documento e monumento 

 Diversi tipi di fonti storiche (materiali, immateriali, non scritte, scritte, volontarie, 

involontarie) con esempi da varie epoche e contesti storici  

 Nozioni di cronologia: computo di millenni, secoli e anni avanti/dopo Cristo, la 

periodizzazione della storia 

2) LA PREISTORIA 

 La comparsa dell’uomo sulla Terra e l’evoluzione della specie umana 

 La periodizzazione della preistoria: Paleolitico e Neolitico 

 Il Paleolitico: forme di sussistenza, organizzazione sociale, tecnologia 

 Il Neolitico: la nascita dell’agricoltura, la tecnologia, l’organizzazione sociale, prime forme di 

stratificazione sociale e insediamenti protourbani 

 L’inizio della metallurgia e le età dei metalli 

3) LE PRIME CIVILTÀ DELLA MESOPOTAMIA 

 La Mesopotamia: posizione geografica, caratteristiche ambientali e risorse 

 Cronologia 

 La prima urbanizzazione e le città-stato mesopotamiche 

 Origine ed evoluzione della scrittura  

 I Sumeri 

 L’impero accadico 

 Il regno di Babilonia e la figura di Hammurabi: il codice legislativo, scienza e tecnica, 

religione e letteratura 

 Il regno neo-babilonese 

4) L’EGITTO FARAONICO 

 Posizione geografica, caratteristiche ambientali e risorse 

 Cronologia e principali vicende della storia egizia fino alla conquista romana 

 La concezione del potere faraonico 

 L’ordinamento statale 

 La struttura sociale 

 L’economia 

 La lingua e i sistemi di scrittura 

 La religione e il culto dei morti 

5) LE POPOLAZIONI DI LINGUA INDOEUROPEA 

 Migrazione e stanziamento delle popolazioni di lingua indoeuropea nel II millennio a.C. 

 Principali lingue indoeuropee antiche e moderne 

6) GLI HITTITI 

 Territorio e cronologia 

 Organizzazione politica e concezione della regalità  

 Innovazioni tecniche 



 Espansione e crollo del regno hittita 

7) GLI ASSIRI 

 Territorio e cronologia 

 Espansione e crollo dell’impero assiro 

8) L’IMPERO PERSIANO 

 Formazione, territorio e cronologia 

 Organizzazione 

 Concezione della regalità e idea di impero universale 

 Cenni alla religione 

9) I FENICI 

 Il territorio: posizione geografica, caratteristiche ambientali e risorse 

 Cronologia 

 Organizzazione politica 

 Economia 

 Innovazioni tecniche 

 Navigazione e fondazione di colonie 

 L’alfabeto fonetico 

10) IL POPOLO EBRAICO 

 Territorio e cronologia 

 Struttura e contenuto della Bibbia ebraica 

 Il racconto biblico tra mito e storia: la Bibbia come fonte per la storia del popolo ebraico 

 Principali vicende del popolo ebraico fino alla diaspora del 70 d.C. 

 Il monoteismo ebraico 

 Approfondimento: la questione palestinese, con visione del documentario “Viaggio in Medio 

Oriente: Gerusalemme, Teheran, Baghdad”: https://www.raiplay.it/video/2018/12/La-

Grande-Storia-Viaggio-in-Medio-Oriente-Gerusalemme-Teheran-Baghdad-ce7bf9aa-57d4-

4452-9667-a052bd6fa113.html (solo parte relativa a Israele) 

11) LA CIVILTÀ MINOICA 

 L’isola di Creta nella geografia dell’area egea 

 Cronologia e principali fasi della storia minoica 

 I palazzi: fasi edilizie, struttura e funzioni 

 Economia e talassocrazia minoica 

 Elementi di verità storica nel mito di Minosse 

 La scrittura 

 Crollo della civiltà minoica 

12) LA CIVILTÀ MICENEA 

 Territorio e cronologia 

 Struttura delle città e dei palazzi micenei 

 Organizzazione politica 

 Struttura sociale e stile di vita dell’aristocrazia micenea 

 Lingua e scrittura 

 Economia 

 Navigazione e frequentazioni micenee nel Mediterraneo 

 La civiltà micenea e il mondo omerico 

 Crollo della civiltà micenea 

13) IL «MEDIOEVO ELLENICO» 

 Cronologia 



 Fattori di decadenza e di trasformazione nei “secoli bui” 

 I poemi omerici come fonte per la conoscenza di strutture socio-economiche, dinamiche socio-

politiche e valori aristocratici nei “secoli bui”: oikos, genos, indebolimento del potere regio e 

ascesa dell’aristocrazia guerriera, “cultura della vergogna”, aretè, timè        

 La migrazione dorica e la prima colonizzazione 

 Le stirpi greche e la loro distribuzione territoriale 

14) LA NASCITA DELLA POLIS 

 La polis: origine, definizione e caratteristiche 

 I valori collettivi della polis: eleutheria e autonomia 

 Dinamiche socio-politiche nella polis arcaica: conflitti tra aristocrazia e ceti emergenti, la 

nascita dell’esercito oplitico e l’allargamento del corpo civico, lo sviluppo del latifondo e la 

“questione agraria” 

15) LA SECONDA COLONIZZAZIONE 

 Cause del fenomeno coloniale 

 L’organizzazione civica della spedizione coloniale 

 Principali direttrici della colonizzazione 

 Dinamismo e innovazioni di ambito coloniale: l’introduzione della moneta, le prime leggi 

scritte 

16) L’IDENTITÀ GRECA 

 Caratteri panellenici e caratteri locali 

 Santuari e giochi panellenici 

 La religione: gli oracoli con particolare riferimento all’oracolo di Apollo a Delfi, le divinità 

olimpiche 

 Il teatro 

17) ATENE 

 Posizione geografica e caratteristiche ambientali 

 Evoluzione istituzionale 

- dalla monarchia all’oligarchia 

- la legislazione di Dracone 

- le riforme di Solone e la costituzione timocratica 

- la tirannide di Pisistrato 

- la costituzione di Clistene 

- i valori della democrazia: isonomia e isegoria 

- limiti della democrazia ateniese 

18) SPARTA 

 Cronologia e territorio 

 Struttura sociale 

 Ordinamento politico 

 Valori e stile di vita dell’aristocrazia spartana 

19) LE GUERRE PERSIANE E LA FASE POST-BELLICA 

 L’espansione dell’impero persiano tra VI e V sec. a.C. e le cause della rivolta ionica 

 Cause del conflitto e principali eventi bellici della I e della II guerra persiana 

 La rilevanza ideologica della vittoria greca 

 Orientamenti politici ad Atene dopo le guerre persiane 

 La lega delio-attica e gli inizi dell’imperialismo ateniese   

20) L’ETÀ DI PERICLE 

 Politica interna ed estera di Pericle 



 La cultura ad Atene nella pentekontetia 

21) LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

 Cause profonde e cause occasionali 

 Principali fasi e conclusione del conflitto 

22) LE POLEIS GRECHE DOPO LA GUERRA DEL PELOPONNESO  

 La fragilità dell’egemonia spartana 

 Il ripristino della democrazia ad Atene e il processo a Socrate, con cenni al pensiero socratico  

 L’egemonia tebana 

 La situazione politica in Grecia dopo la battaglia di Mantinea   

23) IL REGNO DI MACEDONIA 

 Territorio 

 Struttura socio-politica e concezione della regalità 

 Filippo II: finalità e strategie politiche, l’egemonia sulla Grecia   

 L’atteggiamento di Atene nei confronti di Filippo II con particolare riferimento alla figura di 

Demostene 

24) ALESSANDRO MAGNO 

 L’ascesa al trono e le prime azioni politiche e militari  

 La spedizione contro l’impero persiano e l’estensione delle conquiste 

 Progetto politico ed evoluzione nella concezione della regalità 

 Il “mito” di Alessandro Magno con lettura di brani da V.M. Manfredi, Alexandros 

 

GEOGRAFIA 

IL POPOLAMENTO DELLA TERRA 

 Terminologia: popolo, popolazione, popolamento, ecumene, anecumene 

 Il censimento: funzione, censimento attuale e censimento in epoca romana 

 La demografia e gli indicatori demografici 

 L’evoluzione della popolazione mondiale nel corso della storia e la teoria della transizione 

demografica 

 I fattori del popolamento 

 Le migrazioni nel corso della storia e in epoca contemporanea (presentazione a cura di uno 

studente). 

 

BIBLIOGRAFIA E MATERIALE DIDATTICO 

 E. Cantarella – G. Guidorizzi, Oriente Occidente, vol. 1  

 Presentazioni, schemi e testi forniti dalla docente (reperibili su Classroom). 

 


