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Programma svolto:
la Preistoria
che cos’è la preistoria
gli antenati dell’uomo
il Paleolitico e la comparsa del genere Homo
la rivoluzione neolitica
la nascita dell’agricoltura
Le civiltà del Vicino Oriente antico
Le coordinate geografiche
La Mesopotamia: dai villaggi preistorici al regno di Babilonia
La nascita della città
L’inizio dell’era storica: i Sumeri
L’impero accadico
La rinascita sumerica
Hammurabi di Babilonia
L’Egitto dell’Antico, Medio e Nuovo Regno
Gli inizi della storia egiziana
Società ed economia nell’Antico Egitto
Dal Medio Regno al dominio degli Hyksos
Il Nuovo Regno: espansione territoriale e riforma religiosa
Il periodo ramesside: un’epoca di splendore
La fine del Nuovo Regno e la conquista persiana
I popoli della costa: Ebrei e Fenici
Gli Ebrei e la nascita del Regno d’Israele
La prima religione monoteista della storia
I Fenici popolo di mercanti
L’età degli Imperi
Dagli Assiri ai Neobabilonesi

La civiltà greca dalle origini alle guerre persiane
Le coordinate geografiche
Le origini della civiltà greca: Cretesi e micenei
Creta: apogeo e crisi della talassocrazia ateniese
L’ascesa di Micene
Dall’espansione nel Mediterraneo al crollo della civiltà micenea
La nascita della polis
Un lungo periodo di transizione
Una nuova organizzazione statale: la polis
La grande colonizzazione
Le tirannidi
L’evoluzione del commercio e l’introduzione della moneta
I santuari panellenici e le unioni fra città
Il ruolo centrale di Delfi
I giochi olimpici e l’identità greca
Sparta e Atene: da Licurgo a Clistene
Sparta città dorica
La costituzione degli Spartani
Atene in età arcaica
Le riforme di Solone
La tirannide di Pisistrato
La nascita dello stato democratico
I greci contro i barbari: le guerre persiane
Caratteri socio-istituzionali dell’impero persiano
Le guerre persiane
Il primato di Atene
La Magna Grecia e la Sicilia
La civiltà greca del V secolo
Come funzionava lo stato democratico
Le tensioni che portano allo scontro tra Sparta e Atene
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