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PROGRAMMA DI STORIA

LA STORIA - Che cos’è la storia e come si studia. La cronologia e i sistemi di datazione. Diacronia e sincronia.
Analisi e interpretazione delle fonti. Cause, conseguenze, relazioni.
DALLA PREISTORIA ALLA STORIA
L’alba dell’umanità: il puzzle dell’ominazione. La cultura del Paleolitico. L’esplosione creativa del Paleolitico.
I cambiamenti del Mesolitico. La grande trasformazione - La rivoluzione neolitica: dall’agricoltura ai metalli.
La lavorazione della ceramica. La filatura e la tessitura. Il commercio. La sedentarizzazione e la nascita del
villaggio. Dal villaggio alla città. La città e il potere. Invenzione e significato della scrittura.
REGNI E IMPERI DEL VICINO ORIENTE
Le antiche civiltà mesopotamiche: i Sumeri. I Babilonesi. Gli Ittiti. La civiltà persiana: un vasto impero
multietnico. L’organizzazione politica ed economica. La religione di Zarathustra. La civiltà egizia.
LO SVILUPPO DELLA CIVILTA’ IN INDIA E CINA
IL MARE CHE UNISCE – LE CIVILTA’ DEL BACINO DEL MEDITERRANEO
I Cretesi. Creta, la prima civiltà dell’Egeo. Un’isola di palazzi e di commerci. Le fasi della storia e della
scrittura. Religione e mito. Storie di mostri e di labirinti. La fine di Creta: una fine improvvisa?
Le rocche e il mare: la civiltà guerriera dei micenei. L’arrivo degli achei in Grecia. La prima espansione di
genti greche. La guerra di Troia: dal mito alla scoperta. Una società gerarchizzata con un’economia vitale. La
scrittura. La fine dei micenei.
I Fenici: le navi, la porpora, i metalli. Il territorio, il commercio marittimo e le colonie. L’evoluzione della
scrittura: la scrittura alfabetica. La religione. Una finestra aperta sulla storia regionale.
Gli Ebrei: La Palestina dell’unico Dio.
I GRECI, UN MONDO DI CITTA’

La Grecia dal XII all’VIII secolo a. C.: Chi erano i Greci? Il crollo della civiltà micenea. Un’età oscura. La prima
colonizzazione. Una fonte per i “secoli bui”. La Grecia omerica. Il re e gli anziani. L’aristocrazia e il popolo.
L’Iliade e l’Odissea. Attualizzazione: la Grecia oggi.
La svolta dell’VIII secolo: pòleis, colonie scritture. Un’epoca di grandi trasformazioni. Significato e
formazione delle pòleis. La struttura della pòlis. Pòleis e stati èthnos. La grande espansione. Come si
fondava una colonia. Quali luoghi sceglievano i Greci per fondare una colonia. Colonie ma indipendenti. Le
conseguenze della colonizzazione. Il ritorno della scrittura.
LA SOCIETA’ GRECA – Le basi della vita materiale. L’importanza della terra. Agricoltura e allevamento. La
produzione artigianale. I commerci. La nascita di un’economia monetaria. La schiavitù. Vite da schiavi.
Elementi unificanti della civiltà greca – Frammentazione politica ma identità comune. La koinè, lingua
comune. La religione greca. Il culto. Un dio per ogni occasione. L’Olimpo, una pòlis idealizzata. Isole di pace:
i santuari. Gli oracoli. I giochi sacri. L’agonismo greco.
La famiglia e la condizione della donna – Privato e pubblico. La casa e la donna. L’òikos, dove il maschio è
signore. Il matrimonio: da un padrone all’altro. Le differenze di genere. Approfondimento: Quel vaso che
non andava aperto.
CONFLITTI SOCIALI ED EVOLUZIONE DELLA POLIS. La polis arcaica e il potere aristocratico. Polis e politica.
Tre parole chiave per la polis: autonomia, isonomìa, cittadinanza. Il potere dei “migliori”. Il governo
aristocratico. Le rivendicazioni del dèmos. Opliti, legislatori, tiranni. La riforma oplitica e il cittadino-soldato.
Approfondimento: La solitudine dell’eroe, la forza del collettivo. L’istituzione delle leggi scritte. Le tirannidi
e il loro significato storico.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: QUANDO NASCE LO STATO
ATENE E SPARTA. Atene nell’età arcaica. Due modelli alternativi di cittadinanza. La formazione di Atene. Il
governo degli aristocratici. La prima legislazione scritta: Dracone. Solone: alla ricerca dell’eunomìa. I
contenuti della riforma timocratica di Solone. Pisistrato, un tiranno progressista. Pisistrato e l’economia. La
fine della tirannide.
Clistene e la democrazia ateniese. Un aristocratico che fonda la democrazia. La riforma amministrativa:
mescolare gli ateniesi. I princìpi della democrazia ateniese. L’assemblea popolare. La bulè. Le magistrature.
Arconti e strateghi. I tribunali. Sistemi a garanzia della democrazia: l’ostracismo. La remunerazione delle
cariche pubbliche. Una democrazia “incompleta”.
Sparta: l’uguaglianza dei pochi. Una rigida gerarchia sociale. Le istituzioni politiche. La comunità degli
“uguali”. L’educazione del guerriero. Donne al servizio dello stato. Il “cosmo” spartano.
LE GUERRE PERSIANE E L’EGEMONIA ATENIESE. Greci e persiani. La rivolta delle pòleis ioniche. La prima
guerra persiana. Il trionfo di Maratona. La costruzione di una flotta. I persiani di nuovo all’attacco. Il
sacrificio delle Termopili. Dalla tragedia alla vittoria. Un conflitto di civiltà. La costruzione del “barbaro”. La
lega di Delo e l’egemonia ateniese. L’età di Pericle (in sintesi).
L’ASCESA DELLA MACEDONIA. I macedoni: Greci o non Greci? Filippo e i greci: forza e diplomazia. Ateniesi
pro e contro Filippo. La battaglia di Cheronea. Fine delle pòleis?

ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO. Il sogno di un impero universale. La distruzione di Tebe. La
liberazione dell’Asia Minore. La conquista della Mesopotamia e dell’Egitto. Nozze interetniche. La fine
dell’avventura. L’ellenismo – l’impero si divide. I regni ellenistici. La struttura e il potere. La vita economica,
i commerci, le banche e la moneta. Il cosmopolitismo: un mondo culturale unificato dal greco.
Mecenatismo e sviluppo culturale. La biblioteca, simbolo della cultura. La filosofia. I sofisti e Socrate.
Platone e Aristotele. Lo stoicismo e l’epicureismo.
APPROFONDIMENTO CULTURALE SULL’ETA’DELL’ELLENISMO
L’EUROPA E L’ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA STORIA. Dal Paleolitico al Neolitico. L’età del bronzo. La
cultura dei campi d’urne. L’età del ferro e la cultura di Hallstatt. I celti, i primi europei. L’Italia e le comunità
di villaggio. Dal rame al bronzo. I villaggi su palafitte. La cultura delle terremare. I villanoviani e la
metallurgia del ferro. La civiltà dei nuraghi in Sardegna. Una finestra aperta sulla storia regionale: gli
antichissimi culti degli alberi e delle acque. Le colonie greche in Italia.
La civiltà ricca e urbanizzata degli etruschi – Un popolo dalle origini oscure. La questione della lingua. Una
civiltà unitaria, ma fatta di città autonome. Un’economia ricca ed evoluta. Un popolo di architetti. La
necropoli e le pitture tombali. La religione e il clero. L’arte di predire il futuro.
ROMA: LE ORIGINI. Le origini e l’età monarchica. Nella culla del Lazio: i latini e gli altri. Da Enea a Romolo: il
racconto mitico. Una posizione strategica in un crocevia di traffici. Dai villaggi alla città. Sette colli, sette re:
la monarchia. Il VI secolo, la fase dell’egemonia etrusca. La fine della monarchia.
Le strutture di una società aristocratica – la familia, base della società romana. La gens e la nascita
dell’aristocrazia. Il pater familias, una figura centrale. La plebe, la massa del popolo.
Senato, comizi, magistrature – il cuore politico: il senato. La più antica assemblea di popolo: i comizi curiati.
La riforma centuriata, una riforma censitaria. I comizi tributi. Il sistema delle magistrature (in sintesi). In
pace con gli dei: la religione romana.
GEOGRAFIA
La Geografia, una disciplina integrata. L’importanza della dimensione ecologica. Orientamento e
localizzazione: i punti cardinali e il reticolato geografico. La cartografia. Caratteristiche delle carte
geografiche.
Lo spazio. Dove si è sviluppata l’agricoltura. Vicino Oriente antico e Medio Oriente.
Quali luoghi sceglievano i greci per fondare le colonie.
La Grecia oggi. La Macedonia oggi.
La popolazione: un pianeta troppo affollato? La distribuzione della popolazione sulla Terra. Un mondo di
città. Le gerarchie urbane.
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