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Contenuti del corso 
 

Premessa: Incontro con la storia 

Che cos’è la storia – I fatti e i protagonisti della storia – Le fonti della storia – I tempi e gli spazi della storia  
 

La preistoria e le prime civiltà 

I tempi della preistoria (cenni) – La grande trasformazione 

Approfondimenti: La rivoluzione neolitica – Le prime città – Scrittura, la grande invenzione 
 

Le civiltà del Vicino Oriente antico 

La Mesopotamia, paese dei molti popoli (Sumeri, Accadi, Babilonesi) – Migrazioni e grandi imperi fra il II e il I millennio a. C. 

(gli Hittiti, gli Assiri, i Persiani) - L’Antico Egitto – L’area siro-palestinese: i Fenici e gli Ebrei – L’area egea: i Cretesi e i 

Micenei 

Approfondimenti: La ziqqurat, la casa dell’universo – L’epopea di Gilgamesh – Il codice di Hammurabi – Il Nilo – Le piramidi, 

tombe regali monumentali – I miti cosmogonici – Tanak, la Bibbia ebraica – I miti cretesi – I Micenei e l’aristos omerico – 

Schliemann sulle tracce di Omero 
 

La civiltà greca 

La Grecia arcaica - Il mondo delle poleis – Opliti, legislatori, tiranni – La società greca – Atene e Sparta – Le guerre persiane e 

l’egemonia ateniese – La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

Approfondimenti: Prima e la seconda colonizzazione greca - La struttura della città greca – Gli aedi, i rapsodi e la cultura orale – 

La schiavitù – Il tempio greco – La religione dei Greci: L’Olimpo e il pantheon; Gli oracoli; I culti misterici; L’oltretomba dei 

Greci – Il valore dell’ospitalità presso i greci – Le Olimpiadi – Il guerriero e l’oplita: dall’aristocrazia alla democrazia – Le 

diverse forme di governo – Essere donne in Grecia – L’educazione dei giovani in Grecia; L’educazione spartana – I “barbari” – 

Mito e filosofia – Filosofi e poeti greci – Il teatro greco – La casa greca – La cucina dei Greci – Il matrimonio presso i Greci – La 

mitologia greca 
 

L’età alessandrina 

L’ascesa della Macedonia – L’impero di Alessandro – La civiltà ellenistica – L’eredità culturale dei greci 

Approfondimenti: L’ellenismo – L’arte di parlare in pubblico – Scienza e scienziati dell’età ellenistica  
 

Le civiltà italiche e Roma delle origini 
Popoli e culture dell’Europa preistorica – L’Italia nella preistoria – La Magna Grecia – Gli Etruschi – Le origini di Roma e l’età 

della monarchia 

 

L'ascesa di Roma  

Caratteri della Repubblica romana (il passaggio dalla monarchia alla repubblica; il potere consolare; le magistrature; il Senato; il 

popolo e i “comizi”; le conquiste della plebe; le leggi scritte; la repubblica federata; le province) 

L’espansionismo romano in Italia e nel Mediterraneo: le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 

 

Crisi e fine della Repubblica romana 

Roma dopo le guerre puniche.  

Gli schiavi, le tensioni sociali e le prime rivolte 

I Gracchi e la politica delle riforme; il bellum sociale. 

Mario e Silla; la dittatura di Silla;  
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Geografia ed educazione civica 
 

Sviluppo e sottosviluppo: 

 I concetti di centro e periferia; la scala socio – spaziale;  indicatori economici e sociali PIL; divari di sviluppo; il sottosviluppo; 

la globalizzazione  

 

 

 

Migrazioni e movimenti migratori 

 

l’Italia e l’emigrazione nel 900; l’immigrazione in Italia oggi; stereotipo e pregiudizio; accoglienza, intercultura, inclusione. 

 

        

 

 

 

 

libro di testo: Eva Cantarella – Giulio Guidorizzi, “Polis”, vol. 1° (“Dalla Preistoria alla fine dell’età romana”), ed. 

Einaudi Scuola, Torino 2010
1
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