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1. STORIA E PREISTORIA: PRECISAZIONI METODOLOGICHE. 
a. La “Storia” come racconto organizzato e documentato del passato. 
b. Il ruolo e la tipologia delle fonti. 
c. Stile e punto di vista del racconto storico. 
d. La storia come confronto con l’alterità e scoperta delle dinamiche perenni 

dell’agire umano. 
 

2. LE CIVILTÁ MESOPOTAMICHE 
a. La rivoluzione della scrittura e l’origine della storia umana. 
b. I Sumeri. 
c. Gli Accadi e il primo impero della storia. 
d. Il nuovo grande impero di Babilonia. 

 
3. LA CIVILTÁ DELL’ANTICO EGITTO 

a. Il Nilo: l’acqua e l’origine della potenza egizia. 
b. Origine, sviluppo e caratteri sociopolitici dell’impero dei faraoni. 
c. Religione, arte e scienza degli antichi Egizi. 

 
4. SEMITI E INDOEUROPEI. 

a. Storia e storiografia dei due principali gruppi etnici della storia antica: Semiti 
e Indoeuropei. 

b. Gli Hittiti. 
c. Gli Assiri. 
d. I Fenici. 

 
5. CIVILTÁ MINOICA E MICENEA 

a. Creta: miti e storia della prima superpotenza marittima del Mediterraneo. 
b. Origine e caratteri della civiltà micenea. 
c. Le scoperte archeologiche e la lineare B. 
d. Ascesa e caduta dei Micenei: il dominio dei Dori. 
e. Il “Medioevo ellenico”. 

 
6. L’ETÁ ARCAICA. 

a. La rivoluzione socio-economica e l’origine del “senso comunitario”. 
b. Origine e caratteri della polis. 
c. Le forme di governo della polis antica. 
d. La seconda colonizzazione. 



 
7. ATENE E SPARTA: DUE MODELLI POLITICI ANTITETICI 

a. Struttura sociale e istituzioni spartane. 
b. L’individuo e la società: educazione e vita degli spartiati. 
c. Alle origini della polis di Atene: l’identità ateniese. 
d. La costituzione di Solone. 
e. La tirannia illuminata di Pisistrato. 
f. Clistene e l’instaurazione della democrazia. 

 
8. LE GUERRE PERSIANE 

a. L’espansione dell’impero persiano e la rivolta ionica di Aristagora. 
b. La prima guerra persiana. 
c. La seconda guerra persiana. 

 
9. L’EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

a. La lega di Delo e la lega del Peloponneso: la Grecia polarizzata intorno a 
Atene e Sparta. 

b. Temistocle, Cimone e Pericle. 
c. Lo scontro civile dei Greci: la guerra del Peloponneso (sintesi). 

 
10. IL TRAMONTO DELLE POLEIS E L’ETÁ ELLENISTICA 

a. Filippo II e il regno di Macedonia. 
b. Alessandro Magno e la conquista di un impero universale. 

 
11. L’ITALIA ARCAICA: UN MOSAICO DI POPOLI E CULTURE 

a. Geografia dei popoli dell’Italia arcaica. 
b. La civiltà etrusca. 
c. La civiltà nuragica. 

 
12. LE ORIGINI DI ROMA 

a. Le origini di Roma fra storia e leggenda. 
b. I sette re. 
c. Religione, società e cultura di Roma arcaica. 
d. La conquista romana dell’Italia: le guerre latine; la guerra contro Veio; le 

guerre sannitiche; la guerra tarantina. 
e. Organizzazione territoriale e amministrativa dell’Italia romana. 
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