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Storia: 

- Definizioni: storia, preistoria, fonti 

- La preistoria: le varie età, il processo di evoluzione degli ominidi 

- Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri. Economia, società e cultura dei 

popoli mesopotamici. 

- L’antico Egitto: il ruolo del Nilo; le fasi della storia egizia; società, economia, religione e cultura. 

- I popoli indoeuropei: Hittiti e Persiani. Formazione e struttura dell’impero persiano tra Ciro, 

Cambise e Dario I. 

- Le civiltà del Mediterraneo orientale: i Fenici e gli Ebrei. La Bibbia. 

- La Grecia: Cretesi e Micenei. I “secoli bui” e la prima colonizzazione  

- La civiltà greca arcaica: formazione della polis e seconda colonizzazione. Evoluzione delle forme 

politiche della polis e formazione della falange oplitica. 

- Sparta: nascita, organizzazione politica, economia, società. 

- Atene: nascita, organizzazione ed evoluzione politica (aristocrazia, timocrazia, democrazia), 

economia, società. 

- La società greca arcaica: cultura, religione, agonismo, economia, ruolo della donna. 

- La prima e la seconda guerra persiana 

- L’età di Pericle: la Grecia classica (teatro, oratoria) 

- La guerra del Peloponneso 

- La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia  

- Filippo II e le sue conquiste 

- Le imprese di Alessandro Magno 

- L’età ellenistica: dall’età dei diadochi al 31 a. C. Regni ellenistici. Il primato culturale di Alessandria 

- L’Italia preromana: un mosaico di popoli. 

- Gli Etruschi: politica, tecnologie, società , religione 

- La fondazione di Roma tra leggenda e verità 

- La Roma dei sette re 

- La società romana arcaica 

- Le istituzioni politiche del periodo monarchico 

- La religione di Roma arcaica 

- Il passaggio alla Repubblica nel 509 a. C. 

- L’ordinamento della Repubblica Romana: magistrature e assemblee 

- Il conflitto tra patrizi e plebei. 

Geografia: 

- Cittadinanza e diritto di cittadinanza (sui quali ha tenuto una lezione il prof. Eric De Lorenzo) 

- La demografia e gli indicatori demografici 

- Il popolamento della terra dalla preistoria ad oggi 



- Immigrazione: problemi, cause, tipologie di migrazione 

Libro di testo in adozione: Cioffi – Cristofori, Sette Mari. Vol. 1, Loescher 
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