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Programma di storia e geografia 
 
Storia 

• Le fonti storiche: strumenti e metodi della storiografia; 
• L’età della pietra; 
• La rivoluzione agricola e la rivoluzione urbana; 
• Le civiltà mesopotamiche: 

§ I Sumeri e gli Accadi, 
§ I Babilonesi, 
§ Gli Assiri e l’impero neobabilonese; 

• Gli Ittiti; 
• La civiltà egizia: 

§ Storia e periodizzazione, 
§ Società, cultura, religione; 

• Le civiltà dell’Asia mediterranea: 
§ I Fenici, 
§ Gli Ebrei; 

• Le civiltà dell’Egeo: 
§ La civiltà minoica, 
§ I Micenei; 

• La civiltà greca fino all’età arcaica: 
§ Il medioevo ellenico e la nascita della polis, 
§ La colonizzazione, 
§ La tirannide e la riflessione sulle forme di governo; 

• Sparta: 
§ La storia di Sparta fino al VI secolo a.C., 
§ Società e istituzioni; 

• Atene: 
§ Dalle origini alle riforme di Solone, 
§ La tirannide di Pisistrato, 
§ Le riforme di Clistene e la democrazia; 

• Il V secolo: 
§ La rivolta ionica e le guerre persiane, 
§ L’imperialismo ateniese, 
§ L’Atene di Pericle; 

• La guerra del Peloponneso: 
§ Le cause della guerra, 
§ La fase archidamica, 
§ Dalla pace di Nicia alla spedizione in Sicilia, 
§ La fine della guerra; 

 



• Il IV secolo e la crisi della polis: 
§ L’egemonia spartana e la pace di Antalcida, 
§ La breve egemonia tebana, 
§ Filippo e la potenza macedone; 

• Alessandro Magno: 
§ Le conquiste di Alessandro, 
§ L’ellenismo; 

• Roma arcaica: 
§ La fondazione e la monarchia, 
§ La nascita della Repubblica, le magistrature, la secessione dell’Aventino. 

 
Geografia 
 

• Il Medio Oriente; 
• L’Iraq, l’inquinamento del Tigri (video), Le guerre per l’acqua attorno alla Mesopotamia (articolo); 
• L’Egitto e il Nilo, La “Diga del Rinascimento” etiope e il suo l’impatto sull’Egitto (articolo); 
• La Palestina; 
• La Turchia; 
• L’Iran. 
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Lavoro estivo 
 
§ Ripassare con cura le pp. 318-325 e 339-343; studiare con altrettanta cura le pp. 327-

333 e 344-350. 
§ Fare gli esercizi 7, 8, 10, 11, 12 e 13 a p. 355. 
 
Letture consigliate 
 
§ E. H. Gombrich, Breve storia del mondo, Salani (saggio divulgativo per ragazzi: dalla 

preistoria al XX secolo). 

§ E. Cantarella, Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, 

Feltrinelli (saggio abbastanza impegnativo; però è breve e molto interessante). 

§ D. Comastri Montanari, Cave canem, Mondadori (un giallo ambientato nell’antica Roma. 

Se vi piace il genere, questa scrittrice ha pubblicato parecchi gialli storici; vi consiglio 

questo perché è l’unico che ho letto). 

§ J. Gerber, O Kataskopos (una spia spartana ad Atene...). 

§ D. Pettersson, A. Rosengren, Pugio Bruti, Latinitium.com (un thriller in latino). 

§ L. Rastello, La guerra in casa, Einaudi (una lettura personale della guerra nella ex-

Jugoslavia). 

§ A. Leogrande, La frontiera, Feltrinelli (il Mediterraneo oggi). 


