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GLI STRUMENTI DELLO STORICO

Storia e storiografia; scelta e uso delle fonti; importanza dell’archeologia; altre discipline storiche;
sistemi di datazione; la cronologia; la lunga durata e il tempo breve.
LA STORIA PRIMA DELLA STORIA

Le origini del mondo e dell’uomo: storia e preistoria; le ere geologiche; le glaciazioni; i fossili; la
nascita dell’uomo; i Primati; gli Australopitechi; l’Homo habilis; l’Homo erectus; l’Homo sapiens; la
scoperta del fuoco; l’invenzione del linguaggio; evoluzione e sviluppo culturale.
Le età della pietra: il Paleolitico, arte e religione; il Mesolitico; la rivoluzione agricola del Neolitico;
la crisi della società neolitica; la rivoluzione urbana; l’età dei metalli.
LE CIVILTÀ DELL’ANTICO ORIENTE

La Mesopotamia, culla della civiltà: i Sumeri e la nascità della città-stato; Ebla e le civiltà dell’Alta
Mesopotamia.
I grandi imperi: Accadi, Babilonesi, Hittiti.
La civiltà dell’antico Egitto: le fasi della storia egizia; l’Antico, il Medio e il Nuovo Regno; il sistema
politico, teocrazia e stratificazione sociale; il sistema amministrativo ed economico; religione e culto
dei morti; la produzione artistica e artigianale; la scrittura e la cultura scritta.
Assiri e Persiani, due imperi a confronto: gli Assiri, un impero fondato sul terrore; il secondo impero
babilonese; l’impero persiano, una potenza ‘multietnica’; la religione di Zoroastro.
La Palestina antica: la Terra di Canaan, un crocevia internazionale; il regno di Israele e il monoteismo
del popolo ebraico; i Fenici, colonizzazione e alfabeto.
Le civiltà fluviali dell’India.
LA GRECIA: DALLE ORIGINI ALLA VITTORIA CONTRO I PERSIANI

La civiltà minoica: le isole del Mediterraneo orientale; la periodizzazione; la talassocrazia cretese;
l’economia di palazzo; la scrittura lineare A e B; arte e religione.
I regni micenei e le origini della civiltà greca: la Grecia arcaica; le città-stato micenee; la struttura
sociale; l’espansione commerciale e militare; la scrittura lineare B; la crisi e il Medioevo ellenico; i
regni aristocratici.
L’età arcaica e la nascita della pólis: una nuova fase storica; la civiltà delle città, gestione politica e
coscienza collettiva del popolo greco; le colonizzazioni.

Il modello spartano: una società guerriera; la piramide sociale; l’ordinamento politico; l’educazione
dei giovani.
Atene e la nascita della democrazia: il modello ateniese; i primi legislatori; la riforma timocratica di
Solone; la tirannide dei Pisistratidi; la riforma di Clistene; la formazione dei cittadini.
Le guerre persiane: l’espansionismo persiano e le cause del conflitto; la prima e la seconda guerra
persiana.
DALLA CRISI DELLA PÓLIS ALL’ELLENISMO

L’età di Pericle e l’egemonia ateniese: le conseguenze delle guerre persiane; l’ascesa di Pericle; il
sistema democratico; la politica estera; la politica culturale e la funzione civile del teatro.
La crisi del sistema greco e la guerra del Peloponneso: cause, prima e seconda fase del conflitto; la
crisi di Sparta e l’egemonia tebana.
L’impero universale di Alessandro Magno: il regno di Macedonia; le conquiste di Alessandro; la fine
dell’impero.
La civiltà ellenistica: i regni ellenistici; vita economica e sociale; la cultura ellenistica.
L’ITALIA PRIMA DI ROMA

La penisola italica dalla preistoria al II millennio a.C.; l’Italia del I millennio a.C.: un mosaico di
popoli; i Celti; la civiltà etrusca.
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