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1. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 

- La definizione e i caratteri della disciplina storica 

- Il metodo storiografico e le tipologie di fonti 

- Gli elementi della cronologia 

- Le grandi periodizzazioni della storia mondiale 

- Il lessico specifico della disciplina storica 

 

 

2. PREISTORIA 

- L’ominazione e la diffusione della specie umana sul pianeta 

- Il Paleolitico, il Mesolitico e la rivoluzione del Neolitico 

- L’età del rame, l’età del bronzo e l’età del ferro 

 

 

3. STORIA ORIENTALE 

- La mezzaluna fertile, culla delle civiltà: caratteristiche fisiche generali 

- I Sumeri, inventori della scrittura 

- Il dono del Nilo: l’antico Egitto e la sua civiltà 

- Gli Ebrei e la civiltà giudaica 

- I Cretesi e la talassocrazia 

- I Micenei e la guerra di Troia 

- Quadro sinottico delle altre civiltà dell’oriente antico: ubicazione ed eredità culturali 

 

 

4. STORIA GRECA 

- Il mondo greco: caratteristiche fisiche e antropiche 

- La civiltà della polis: caratteri generali 

- Atene: società, politica ed economia 

- Sparta: società, politica ed economia 



- Le guerre persiane e il loro significato storico 

- L’età classica: lo splendore di Atene e le riforme di Pericle 

- Elementi di civiltà greca: la politica, la religione, la società, l’arte, l’educazione dei giovani, 

la colonizzazione greca 

- La crisi delle poleis e Filippo II di Macedonia 

- Alessandro Magno: personalità, conquiste militari e costruzione dell’impero 

- I regni ellenistico-alessandrini e l’età ellenistica: caratteri generali 

 

 

5. STORIA ROMANA 

- L’Italia preromana: un mosaico di popoli e culture 

- La fondazione di Roma tra mito e realtà 

- L’età monarchica e i sette re 

- L’età repubblicana e i principali elementi della civiltà romana: la politica, l’esercito, 

l’economia, la società, la famiglia, la religione, l’architettura 

- Roma alla conquista dell’Italia e del Mediterraneo 

- Le guerre puniche e il loro significato storico 
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