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Storia: (Libro in adozione: M. Meschini-R. Persico, Popoli, tempi e storie, I, 

Archimede). 

 

Il Neolitico e la sua rivoluzione 

 
La civiltà mesopotamica 

• La civiltà sumerica 

• Gli Accadi e i Babilonesi 

• Hittiti e Sumeri 

 

L'Egitto 

• Antico, medio e nuovo regno 

• L'economia e la forma di governo 

• La religione egizia 

 
 
Fenici, Ebrei e Persiani 

 
 

La civiltà minoica 

• La periodizzazione 

• Talassocrazia, sistema dei palazzi, struttura sociale e politica 

• La religione: dea-madre e dio-toro 

• Dalla scrittura geroglifica alla lineare b 

 

La civiltà micenea 

• Il palazzo miceneo 

• La struttura politica, sociale e economica dei regni 

• L’espansione e le ipotesi del crollo di una civiltà 

 

 
 

 
 



Il Medioevo ellenico 

• L'organizzazione politica, sociale ed economica 

 

L’età arcaica 

• Le motivazioni socio-economiche della rinascita 

• Le origini e le caratteristiche della polis 

• La tirannide 

• L'espansione coloniale 

• La nascita della falange oplitica 

 
Sparta  

• La geografia del Peloponneso  

• Le origini della città, la struttura della società, la costituzione di Licurgo 

• L’educazione della gioventù 

    

Atene 

• La geografia della Grecia 

• L’origine mitica, l’età monarchica e l’organizzazione sociale delle tribù etniche, delle 

fratrie e dei tìasi 

• Il governo oligarchico: le riforme di Dracone e di Solone 

• La tirannide di Pisistrato e dei suoi figli 

• La riforma di Clìstene 

 
Le guerre persiane  

• Geografia dell’Anatolia 

• Erodoto: l’opera storica e il metodo  

• L’espansione persiana e la rivota di Mileto 

• La prima guerra persiana: analisi dettagliata della battaglia di Maratona 

 

La seconda guerra persiana 

• L’ascesa di Temistocle e la legge navale 

• Ricostruzione dettagliata della costituzione e movimento dell’esercito Persiano 

• Analisi della battaglia alle Termopili e a capo Artemisio 

• Analisi della battaglia di Salamina: il progetto persiano e la strategia militare di 

Temistocle 

• Analisi militare della battaglia di Platea 

• Visione del documentario “Impero” a cura di M. V. Manfredi dedicato alle guerre 

persiane.  

 



L’età di Pericle 

• L’ascesa di Pericle 

• La lega delio–attica e il fallimento del progetto espansionistico 

• Le riforme politiche e sociali 

• La fioritura della cultura 

 

La guerra del Peloponneso  

• Tucidide: l’opera storica e il metodo 

• L'inizio della guerra e la prima fase dello scontro 

• Analisi dettagliata dell’attacco a Sfacteria e della spedizione in Sicilia 

• La conclusione della guerra: analisi delle battaglie navali alle Arginuse ed a 

Egospotami e le condizioni di pace 

• Le turbolenze politiche ad Atene: il governo dei 400, il ritorno di Alcibiade, i 30 

tiranni e l’arrivo di Trasibulo. 

 

La breve egemonia tebana 

• La collocazione geografica della Beozia 

• L’innovazione della falange obliqua 

• Dettagliata descrizione delle battaglie di Leuttra e Mantinea 

 
Il regno di Alessandro e l'ellenismo 

• La Macedonia,  

• L’ascesa di Filippo II: dall’innovazione della falange macedone alla lega di Corinto 

• Alessandro Magno e le grandi conquiste: descrizione dettagliata delle battaglie del 

Granico, di Gaugamela, dell’Idaspe con riferimento agli armamenti e alle tattiche 

militari di Alessandro. 

• L’organizzazione dell’impero 

• La nascita dei regni ellenistici: l’Egitto dei Tolomei, la Siria dei Seleucidi, Pergamo e 

Battriana 

• La cultura, società ed economia in età ellenistica 

 
L’Italia prima di Roma 

• Il III millennio: Liguri, Sardi, Latini, Siculi, Sicani, Itali-Enotri 

• Il II millennio: la civiltà di “terramare” e quella appenninica 

• Il I millennio: Umbri, civiltà di Villanova, Veneti e Japigi, Celti 

• La civiltà dei nuraghi 

• Gli Etruschi: il dibattito sull’origine, l’organizzazione sociale e politica, la religione 

 
 



L’età monarchica di Roma 

 

• Le origini di Roma tra mito e storia 

• I re latino-sabini: Romolo e le istituzioni politiche;  Numa Pompilio e le istituzioni 

religiose;  Tullo Ostilio e la conquista di Albalonga;  Anco Marzio 

• I re etruschi: Tarquinio Prisco; Servio Tullio –Mastarna e la riforma militare; 

Tarquinio il Superbo e la fine della monarchia tra mito e storia. 

• Gli eroi dell’età monarchica nella tradizione liviana 

 

La costituzione romana 

 

• Le assemblee: senato, comizio centuriato, comizio tributo e i concilia plebis 

• Le magistrature: consolato, pretura, censura, edilità, questura, tribunato della plebe, il 

proconsolato e la pro pretura, dittatore. 

•  Le conquiste della plebe: dalla secessione alle leggi delle XII tavole 

 

 
Le guerre espansionistiche 

• Le trasformazioni dell’esercito romano attraverso l’introduzioni dei manipoli e delle 

coorti. Armamento e tattiche di guerre. 

• Le guerre nel Lazio e la presa di Veio 

• L’arrivo dei Galli 

• Le guerre sannitiche 

• La guerra tarantina 

• La prima guerra punica 

• La seconda guerra punica 

• Analisi delle battaglie di Canne e di Zama 

• Le guerre macedoniche e siriache. 
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