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 STORIA 
 

• Tucidide e il metodo storico, l’uso delle fonti, interpretazione dei fatti storici; 

• tipologia di fonti, le discipline ausiliarie della storia; 

• la Preistoria dalla comparsa dell’uomo fino al Neolitico, l’evoluzionismo; 

• caratteri del Neolitico: nascita dell’agricoltura, metallurgia, allevamento, nascita della città, 
del commercio, del potere, della società; le città più antiche; 

• i Sumeri: storia, fasi, città principali, struttura politica; 

• i Sumeri: la cultura, l’invenzione della scrittura, pittogramma, ideogramma, scrittura 
cuneiforme, scrittura alfabetica (il fonema); 

• Accadi, Gutei, Amorrei; 

• la civiltà babilonese, il codice di Hammurabi; 

• gli Indoeuropei; 

• gli Egizi: cronologia, struttura sociale e politica; 

• gli Egizi: le piramidi, la cultura, la scrittura, religione e culto dei morti; 

• Assiri e Persiani: eventi principali, concetto di impero; 

• gli Hittiti: storia, cultura, tecniche di lavorazione del metallo; 

• gli Ebrei: origine e storia, la Bibbia e caratteri della religione ebraica, il concetto di diaspora, 
terra promessa, sionismo; 

• i Fenici: storia, città principali, concetto di colonia, commercio, cultura e alfabeto; 

• i Fenici: diffusione nel Mediterraneo;  

• la civiltà minoico-micenea: storia degli scavi, ripartizione temporale, origine storiche; 

• struttura e funzione dei palazzi minoici, economia, concetto di talassocrazia, cultura, società e 
arte minoica, culto della bipenne, principali città cretesi; 

• i Micenei: religione e culto dei morti, Micene e la tomba degli Atridi, economia; 

• la guerra di Troia e la fine della civiltà micenea, il ritorno degli Eraclidi; 

• Medioevo ellenico e poemi omerici, i nostoi e i popoli del mare; 

• la colonizzazione dell’Asia Minore, Eoli, Ioni, Dori; 

• la seconda colonizzazione; 

• la società aristocratica dell’alto arcaismo e l’opera di Esiodo; 

• la polis: concetto, origine, struttura tipica, nascita della schiera oplitica; 

• la costituzione spartana: origine e struttura, le classi sociali, i poteri politici e le cariche; 

• la lega peloponnesiaca e le conquiste spartane; 

• l’etica spartana; 

• la polis di Atene dalle origini a Dracone; 

• Solone e Pisistrato; 

• Clistene e la democrazia ateniese: principio della mescolanza, demi, trittie, tribù; 

• Ecclesia, Boulè, misure a tutela delle istituzioni, ostracismo; 

• Areopago, Eliea, arcontato, strategia; 

• le guerre persiane: significato culturale, la figura e l’opera di Erodoto; 

• la prima guerra persiana: origine, eventi, conseguenze; 



• il decennio tra le due guerre: Temistocle e Aristide; 

• la seconda guerra persiana: origine, eventi, conseguenze; 

• la lega delio-attica: struttura, degenerazione, concetto di imperialismo, le cleruchie; 

• Cimone e le riforme di Efialte; 

• la figura di Pericle: politica interna ed estera; 

• la cultura di Atene nel V secolo: il Partenone, la tragedia greca, la commedia, la filosofia; 

• Tucidide e l’origine della guerra del Peloponneso; 

• la guerra del Peloponneso: guerra archidamica, Alcibiade e la spedizione in Sicilia, guerra 
deceleica; 

• oligarchia e democrazia radicale ad Atene, Arginuse, Egospotami, i Trenta tiranni; 

• figura e pensiero di Socrate, il processo; 

• Trasibulo e Conone, la seconda lega navale; 

• l’egemonia spartana e la pace di Antalcida: significato e fortuna delle paci comuni; 

• Pelopida, Epaminonda e l’egemonia spartana; 

• ascesa e conquiste di Filippo di Macedonia; 

• la figura di Alessandro Magno: realtà e mito; 

• imprese di Alessandro Magno; 

• la koinè ellenistica e caratteri principali dell’Ellenismo; 

• i regni ellenistici; 

• i Celti e i popoli italici: i terramaricoli e la civiltà villanoviana. 
 

 
 GEOGRAFIA 

 

• introduzione alla disciplina, le diverse branche della geografia; 

• concetto di bioma, i paesaggi terrestri, fattori climatici, i modellamenti della superficie 
terrestre; 

• rapporto uomo-ambiente, ecosistema, biodiversità; 

• i paesaggi della fascia tropicale, la foresta tropicale: luoghi e caratteristiche; 

• i paesaggi desertici e predesertici, deserti freddi e rocciosi; 

• i paesaggi della fascia temperata: caratteri del paesaggio mediterraneo e sinico; 

• le coordinate geografiche, i meridiani e i paralleli, l’unità di misura; 

• cartografia, scala e rapporto, le carte di Mercatore e Peters; 

• globalizzazione, guerra fredda e mondo bipolare; 

• l’ONU: storia, istituzioni, funizioni; 

• popolazione mondiale e dinamiche demografiche; 

• fenomeni urbani; 

• origine dell’Unione Europea. 
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