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Storia: 
Le rivoluzioni del Neolitico: la rivoluzione urbana; nascita della città-stato. 
La Mesopotamia: la prima città: Uruk; i Sumeri; la città-stato: il tempio e il palazzo. 
I Babilonesi: il codice di Hammurabi. 
La nascita dei geroglifici. 
Gli Hittiti: Oriente e Occidente, la scoperta degli Hittiti, un popolo indoeuropeo. 
Gli Ebrei: la nascita del regno di Israele; splendore e crisi del regno di Israele; la religione 
senza immagini di un popolo in cammino. 
I Fenici: un ponte fra Oriente e Occidente. 
La civiltà minoica. La civiltà cicladica. Creta: periodo protopalaziale e tardopalaziale; Thera 
e la scomparsa della civiltà minoica; dai Minoici ai Micenei. 
I Micenei: una civiltà guerriera. Gli scavi a Troia e la nascita dell’archeologia. 
L’invasione dorica e la prima colonizzazione ellenica. 
La società omerica tra monarchia e aristocrazia: lettura della scheda “Omero, educatore dei 
Greci”; l’economia e il demos; il tempo degli eroi. Agonismo e politeismo. La paideia. La 
polis, comunità di cittadini; cittadini e soldati. 
La seconda colonizzazione ellenica. 
La città fra i due mari: Megara e Corinto. 
I primi legislatori: legislatori e tiranni; la sapienza greca. 
Il Kosmos spartano: le origini di Sparta; le guerre messeniche; l’ascesa della città degli 
uguali; la comunità e l’individuo; vita privata e pubblica degli Spartani. Sparta si trasforma e 
diventa un mito. 
La Ionia. 
Atene e la riforma di Solone; la politica: l’arte di governare lo Stato. I Pisistraditi; fine della 
tirannide ateniese. Clistene e la democrazia ateniese. Lo Zoroastrismo, Aristagora, la 
caduta di Mileto. 
Le guerre persiane e la nascita della storiografia; la prima guerra persiana; il decennio tra 
le due guerre; la seconda guerra persiana. La battaglia all’Artemisio e alle Termopili. L’età 
classica e la fase cimoniana dell’egemonia ateniese. La riforma di Efialte. Atene, una 
democrazia imperialistica; dalla pace di Callia a quella con Sparta. 
La rivoluzione sofistica; il nuovo volto di Atene. 
La guerra del Peloponneso: Tucidide e le cause della guerra; le cause dichiarate e il motivo 
più vero. Atene entra in guerra, i processi. La peste di Atene; l’avvento di Nicia e Cleone. 



 
 

 

Pilo e la fine della guerra decennale. L’ascesa di Alcibiade; le Panatenee. Lettura della 
scheda “Il dialogo fra i Meli e gli Ateniesi” da Tucidide, Storie, V, 84-105. 
La grande spedizione in Sicilia: inizio della spedizione e fuga di Alcibiade; l’assedio di 
Siracusa, la catastrofe; l’alleanza fra Sparta e la Persia e il colpo di stato ad Atene; l’agonia 
di Atene. Il processo delle Arginuse e il disastro di Egospotami. Dai Trenta Tiranni alla morte 
di Socrate. 
La supremazia spartana. Il momento di Tebe. La grecità e i suoi limiti. La crisi della polis, 
Platone e Isocrate. 
I Macedoni e la crisi delle egemonie cittadine. Il regno di Filippo II. Alessandro e la sfida 
all’impero persiano; dall’Egitto all’India, verso un impero universale. 
L’Ellenismo. Diadochi ed Epigoni. Il regno di Macedonia, d’Egitto, di Siria e Pergamo. 
Il Regno di Pergamo: una società urbana, ma senza polis. La cultura ellenistica come 
incontro di culture. 
 
 
 
Geografia: 
Italia: carta fisica e politica.  
Il Nord: caratteri geografici, le Dolomiti, la laguna veneta; l’identità della regione. I distretti 
industriali; Milano, la capitale economica del paese; il made in Italy.  
Il Centro Italia: caratteri geofisici, identità della regione; Roma, la lingua e il motore 
economico, enogastronomia, servizi, industria e artigianato.  
Il Sud e le isole: caratteri geofisici; l’identità della regione; il made in Italy, enogastronomia. 
 
Testi in uso: Polacco – Mosconi – Demattè, L’onda del passato, Il Capitello 
Milano – Pampaloni, La mappa del mondo, Bruno Mondadori 
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