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Definizione di “storia”  

il ruolo dello storico 

gli strumenti d’indagine storiografica 

il ruolo centrale della geografia 

Preistoria 

il processo di ominazione  

la teoria di Darwin e le altre 

le tappe della preistoria 

 i monumenti megalitici e le pitture parietali 

Dalla preistoria alla storia 

Le civiltà della Mesopotamia 

- Le civiltà dei fiumi: i Sumeri e gli Accadi 

- i Babilonesi e gli Assiri 

- cultura, economia, arte e società dei popoli mesopotamici 

L’antico Egitto 

- L'Egitto, dono del Nilo 

- Cronologia della storia egizia dalle origini alla conquista di Ottaviano nel 31 a.C.  

- cultura, economia, arte e società dell’antico Egitto 

I popoli indoeuropei 

- Le grandi migrazioni 

- Gli Hittiti, i signori del ferro 

I Persiani 

Le civiltà dell’India 



I popoli del Mediterraneo  

- I Fenici 

- Gli antichi ebrei 

- Cretesi e Micenei (i miti, l’archeologia e i dati storici) 

L’antica Grecia 

Introduzione alla cultura greca e al concetto di grecità 

- i Greci e i barbari 

- l’idea dell’ uomo kalòs kai agathòs 

- l’epica e il teatro 

- l’importanza dello sport e dell’attività filosofica 

- il concetto di pubblico e privato 

- la falange oplitica 

I secoli bui della storia greca 

L'età arcaica 

- La polis 

- Dori, Ioni, Eoli  

- La prima e la seconda colonizzazione 

- Le tirannidi  

- Due modelli a confronto: Sparta e Atene 

- Atene e i leggendari legislatori (Dracone, Solone) 

- La tirannide di Pisitrato 

- Clistene e la riforma democratica 

L’età classica 

- Le guerre persiane: 

 Le cause e le antiche tensioni tra l’impero persiano e le colonie ioniche 

 La prima guerra persiana 

 La seconda guerra persiana 

- L’imperialismo ateniese e l’età di Pericle 



- L’inizio della crisi: la guerra del Peloponneso 

- Il tramonto della polis e l’arrivo dei macedoni 

- Filippo II 

- Alessandro Magno 

 Alessandro e Aristotele 

 le conquiste e la fuga di Dario III 

 la koinè dialektos e la diffusione della cultura greca  

L’età ellenistica  

- i successori di Alessandro Magno 

- le conquiste di Roma dei regni ellenistici fino alla caduta d’Egitto nel 31 a.C.  

Roma  

L’Italia prima di Roma: gli etruschi e i popoli italici 

Le origini di Roma 

- i miti di fondazione 

- l’età monarchica 

Materiale didattico: libro di testo (Civiltà in movimento, primo volume), articoli di riviste di storia 
(in particolare Storica National Geographic). 

Per lo studio dell’antica Grecia: Sparta e Atene, Eva Cantarella; riferimenti alle Storie di Erodoto; 
cenni ai Persiani di Eschilo. 

Ulteriori attività: progetto “Investire in democrazia” 
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