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Introduzione allo studio della storia. Sintesi su ere geologiche, preistoria e passaggio dal 
paleolitico al neolitico.  
Le civiltà fluviali; Sumeri e Fenici. Sintesi sul popolo Egizio. 
Le migrazioni indoeuropee; le origini dei popoli minoico e miceneo. I Cretesi; la 
talassocrazia, i palazzi e l'arte. La fine della civiltà minoica. I Micenei e la loro società. Il 
Medioevo ellenico; la prima colonizzazione; l'identità culturale degli elleni. La fine dei 
secoli bui e la civiltà omerica. La nascita della polis. Il diritto di cittadinanza nella polis. La 
seconda colonizzazione e la nascita del demos. Il demos e la nascita della tirannide. La 
religione greca; anfizionie e giochi panellenici. Sparta: l'origine; le tre tribù, la Grande 
Rhetra. Atene e la riforma di Solone. Pisistrato. Clistene: la divisione in zone, trittie e demi. 
Le dieci tribù e la partecipazione democratica alla vita di Atene. I limiti della democrazia 
ateniese. I Persiani e il Gran Re. Le guerre persiane. Lega di Delo. Cimone e Pericle. 
Politica interna ed estera di Pericle. La guerra del Peloponneso: cause e pretesto. Prima 
fase e pace di Nicia; Alcibiade e la spedizione in Sicilia. Pace di Antalcida. Il regime dei 
Trenta Tiranni e Trasibulo. L'egemonia tebana. 
La Macedonia di Filippo II: la falange macedone e la politica imperialistica. La morte di 
Filippo di Macedonia e l'avvento di Alessandro Magno. La spedizione persiana e quella 
indiana. La morte di Alessandro: i diadochi e i regni ellenistici; la cultura ellenistica. 
La distribuzione delle popolazioni nella penisola italica tra VIII e VI secolo. Gli Etruschi: il 
mistero delle origini, le città-stato, le necropoli, l'aruspicina. La nascita di Roma tra mito e 
storia. La monarchia di Roma e il passaggio alla Repubblica. 
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