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Storia:

 La memoria degli eventi passati. La storia e la storiografia. Le epoche della
storia. Il metodo dello storico. Gli ambiti dell’indagine storiografica.

 I soggetti storici collettivi. Le condizioni, le cause e le conseguenze dei fatti
storici. La classificazioni delle fonti. Le discipline specialistiche che supportano
lo storico.

 La storia e il ricorso alle discipline specialistiche. La cronologia assoluta e la
cronologia relativa. Come contavano gli anni gli antichi.

 L’origine della Terra e della vita.
 L'origine dell’uomo. La specie umana. L’Africa, culla dell’umanità.
 La Rift Valley.
 Il ritrovamento di Lucy. Le caratteristiche dell’australopithecus afarensis.
 Le impronte di Laetoli. L’homo habilis e il linguaggio. La diaspora dei nostri

progenitori. L’homo ergaster.
 L’evoluzione umana. L’homo ergaster. Il dominio del fuoco.
 L'evoluzione della specie umana. L'homo erectus. L'homo antecessor. L'homo

heidelbergensis. L'uomo di Neanderthal. Caratteristiche e comportamenti.
 L’uomo di Neanderthal e l’homo sapiens. Caratteristiche della nostra specie. 
 Le razze umane non esistono. L'età della pietra. Il paleolitico.
 L’età della pietra. L’uomo da raccoglitore diventa agricoltore. Le tre età della

Pietra. La rivoluzione neolitica. La diffusione dell’agricoltura nel Neolitico. I
progressi della tecnologia.



 Il Neolitico. La città più antica del mondo: Gerico. Le nuove attività:
l’artigianato e il baratto. Il potere. La guerra e le differenze sociali.

 L’inizio delle guerre. Le differenze sociali. L’età dei metalli. Lettura,
spiegazione e commento del brano “Le origini della guerra” di Carlo Rovelli. La
Mesopotamia, culla della storia. La fertilità della terra grazie alla presenza
delle esondazioni periodiche del Tigri e dell’Eufrate. La società e la cultura
mesopotamiche.

 I Sumeri primi costruttori di città. I concetti di città-stato e di teocrazia.
 Funzioni del palazzo-tempio. La scrittura cuneiforme. La società sumera.
 La società, l’economia e la cultura sumera. L’unificazione della bassa

Mesopotamia. Gli Accadi e l’impero di Sargon. La supremazia di Babilonia e
Hammurabi. Il primo codice di leggi scritte.

 Il codice di Hammurabi. La società babilonese. La Mesopotamia dopo
Hammurabi. Gli Assiri. La fase espansiva. L’impero assiro. La rinascita
babilonese. L’Egitto “dono del Nilo”.

 L'Egitto, civiltà idraulica. La periodizzazione della storia egizia. La fase
predinastica. L'unificazione dell'Egitto. L'Antico regno. Il Medio regno. Giza e
Luxor: le tombe dei faraoni.

 Il nuovo regno egizio. Amenofi IV e la riforma monoteista. Nefertiti e
Tutankhamon. Ramsete II e il conflitto con gli Hittiti. La battaglia di Qadesh.

 Il mondo degli Egizi. La società a struttura piramidale. La religione complessa.
Gli dei zoomorfi ed antropomorfi. 

 Gli Egizi e la vita nell'aldilà. Il libro dei morti. Erodoto descrive la pratica della
mummificazione. La scrittura egizia: dal geroglifico al demotico. La stele di
Rosetta. Il papiro dello sciopero. La vita culturale ed artistica. Le lingue
semitiche e le lingue indoeuropee. 

 I popoli di lingua semitica: gli Ebrei. Un popolo e la sua religione. La Bibbia, il
libro sacro degli Ebrei.

 L'origine mitica del popolo ebraico. La migrazione in Egitto. L'unificazione dello
Stato: l'età dei re. Dal regno di Israele alla cattività babilonese.

 Gli Ebrei e il ritorno in Palestina e la diaspora. La religione ebraica. 
 I Fenici. Il territorio ed organizzazione delle città-stato.
 Gli empori e le colonie fenicie. Una rivoluzione nella scrittura: l'alfabeto.
 La religione fenicia. I popoli di lingua indoeuropea. Gli Hittiti. I popoli dell'area

iranica. I Medi e i Persiani. L'impero persiano. L'amministrazione e il sistema
stradale. L'economia e il sistema monetale. La lingua e la religione.

 L’isola di Creta. La posizione geografica strategica e la ricchezza delle risorse.
 La periodizzazione della civiltà minoica. I palazzi, cuore della vita di Creta.
 I Minoici: il palazzo di Cnosso. Tra mito e storia: il Minotauro e il labirinto. La

cultura e la religione minoica. La lineare A. La distruzione dei palazzi e la fine
della civiltà minoica. Santorini, un'isola tra realtà e mito.

 I palazzi micenei, inaccessibili castelli. La scrittura. La società. La religione. Il
commercio e la non colonizzazione. Heinrich Schliemann: gli scavi di Troia e di
Micene.



 La guerra di Troia tra storia e leggenda. La fine della civiltà micenea. Le ragioni
del crollo. L'invasione dei Dori. L'inizio del Medioevo ellenico.

 La migrazione dei Dori, degli Ioni e degli Eoli. La prima colonizzazione.
 L'identità greca. I Greci e i barbari. Frantumazione politica e identità culturale.

La polis.
 Il ghénos e al sua crisi. Nascita, struttura, territorio della polis. Cittadinanza e

diritti.
 La seconda colonizzazione greca. Un fenomeno complesso. Il Mediterraneo

come "lago greco". La fondazione di una colonia.
 La fine dei Micenei determina l'epoca buia della Grecia. Dai clan alle tribù. Gli

aristocratici affermano il loro potere sul démos. Il popolo greco è diviso in
città-stato che abbattono le monarchie. La polis come forma dello stato. La
polis come luogo fisico. I Greci hanno "fame di terra". Dai culti familiari alla
religione della polis. La religione olimpica e i culti misterici. Le prime leggi
scritte del mondo greco nascono nelle colonie.

 L'evoluzione della polis: la moneta coniata pone fine al baratto. Un nuovo modo
di combattere: la falange oplitica modifica la società. Il cammino della polis
viene interrotto dalla tirannide. 

 Le Olimpiadi uniscono i Greci ma scatenano la loro caccia al successo.
 Gli avvenimenti fondamentali dell'VIII sec. a.C. La polis democratica di Atene.

La formazione di Atene. La costituzione di Solone.
 Con Pisistrato Atene assaggia la tirannide. La riforma di Clistene. L'ecclesia. La

bulé e le magistrature. Il tribunale. Gli strateghi.
 Le basi della costituzione di Clistene. La democrazia è un evento epocale

malgrado i suoi limiti. Pregi e limiti della democrazia di Clistene.
 La polis oligarchica degli spartani. La società spartana. Sparta riceve da Licurgo

la costituzione. La costituzione spartana abolisce la proprietà privata ma è
oligarchica.

 La costituzione impone agli Spartani un'educazione ferrea.
 Le guerre persiane: Ciro il grande e suo figlio Cambise creano l'impero persiano.

Dario unifica l'impero attraverso una solida organizzazione. Il regno di Dario:
una vasta opera di pace.

 La ribellione della Ionia d'Asia. Dario contro Atene: la prima guerra persiana. I
dieci anni tra le due guerre: la democrazia e l'oracolo. Serse prepara la
vendetta. La seconda guerra persiana. 

Geografia: 

 Che cos'è la geografia. Etimologia della parola. Che cosa studia. L'orientamento.
I punti cardinali. Il reticolato geografico.

 Le carte geografiche. La riduzione in scala. Le scale di riduzione diverse. La
distorsione della superficie terrestre. I sistemi digitali. Le carte generali e le
carte tematiche.



 Le fotografie e i filmati utili allo studio della geografia. La rappresentazione
dei dati. Le tabelle e i grafici. L'istogramma, l'areogramma, l'ideogramma e il
diagramma cartesiano.

 Definizione di geografia antropica. Il paesaggio umanizzato. Componenti
naturali e umane. Lo spazio antropico. I territori modificati dall'uomo.

 I concetti di aree ecumeniche e anecumeniche.
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