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STORIA 

La preistoria e le origini dell’umanità. Il Paleolitico. Il Mesolitico. La svolta del 

Neolitico. La nascita della città. Le civiltà dell’antico Oriente. Le civiltà della 

Mesopotamia: i Sumeri, i Babilonesi e gli Hittiti. La scrittura cuneiforme. Il mito 

di Gilgamesh. Lettura di passi dal poema di Gilgamesh. La civiltà egizia. Le 

civiltà dell’antica Palestina: gli Ebrei e i Fenici. Le civiltà della Mesopotamia: gli 

Assiri e i Persiani. La civiltà cretese e micenea. Il “ Medioevo” ellenico. La 

nascita della polis. La tirannide. L’espansione coloniale. Il mondo comune dei 

Greci: la cultura comune, la religione ufficiale, Dioniso e le baccanti, i culti 

misterici, gli oracoli, i giochi olimpici, la nascita della filosofia. Sparta e Atene. 

L’organizzazione politica spartana; Atene nell’epoca arcaica. La tirannide di 

Pisistrato. Clistene. I greci a teatro. La condizione femminile a Sparta e ad Atene, 

i sissizi spartani, gli opliti. Le guerre persiane. L’età classica: l’ascesa di Atene, 

l’età di Pericle, i sofisti e l’illuminismo greco, imperialismo e democrazia, 

classico e classicismo, la commedia politica,  l’acropoli di Atene, la storiografia di 

Tucidide. La guerra del Peloponneso. La peste di Atene. Il dialogo dei Meli. La 

crisi della polis. L’egemonia spartana. L’ascesa dei Macedoni. L’impero di 

Alessandro il Grande. L’ellenismo: caratteri generali, la cultura, economia e 

società, cosmopolitismo, le filosofie ellenistiche, le monarchie ellenistiche. 

L’Italia preromana. Gli Etruschi. I Greci in Italia. L’origine di Roma e l’età dei re. 

Dalla monarchia alla repubblica. Il consolato. Lo sviluppo dello Stato romano nel 

V secolo. Le XII tavole, il popolo. Roma nel IV secolo a. C. . La sottomissione 

dei Latini, le guerre contro i Sanniti, la guerra contro Taranto. Le guerre puniche. 

Le  guerre macedoniche e la conquista dell’Oriente. la società romana dopo le 

guerre puniche. La cultura greca a Roma. La repubblica tra II e I secolo a.C.. I 

Gracchi e la politica delle riforme. Mario e Silla. Declino e caduta della 

repubblica. La crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso. L’ascesa di Cesare. 

La guerra civile e il governo di Cesare. La guerra civile fra Antonio e Ottaviano. 

 

GEOGRAFIA 

Geografia, studio dell’uomo in rapporto alla natura. Carte geografiche. Coordinate 

geografiche. I problemi: popolazione e risorse. La popolazione mondiale. 

Popolazioni e risorse. La distribuzione della popolazione. La geopolitica. L’Italia. 
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