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DISCIPLINA: Storia e Geografia 

DOCENTE: Prof.ssa Valentina Chinese 

Libri di testo in adozione: A. Baricco-S. Carocci, Il passaggio di Enea 1, Editori Laterza. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

PREMESSA: Il concetto di Storia e di Preistoria 

• Definizione di Storia: etimologia del termine 

• Periodizzazione: lo spartiacque fra Preistoria e Storia; le quattro fasi della Storia: date ed 

eventi 

• Le fonti  

 

La Preistoria 

• La comparsa dell'homo e il Paleolitico 

• Il Neolitico: caratteristiche della rivoluzione neolitica 

 

Civiltà mesopotamiche 

• Sumeri, Accadi, Babilonesi e Assiri 

• Il rapporto mito-storia: il Diluvio Universale  

 

Civiltà egizia 

• Periodizzazione e storia, la religione, la società, la scrittura e la decifrazione dei geroglifici  

 

I popoli delle alture: Ittiti e Persiani 

• L’Asia Minore e l’Anatolia 

• I caratteri dell’impero ittita 

• I Popoli del Mare 

• L’ascesa persiana e l’organizzazione dell’impero 

 

Tra il mare e il deserto: Fenici ed Ebrei 

• La colonizzazione fenicia in Occidente. La scrittura 



• La Palestina e la sua storia. 

 

La cronologia della storia greca: divisione storico-artistica 

Alle origini del mondo greco: Minoici e Micenei 

• la civiltà minoica: storia, società, economia, religione, scrittura  

• la civiltà micenea: storia, società, economia, religione, scrittura 

• il crollo della civiltà micenea e il Medioevo Ellenico  

• il rapporto mito-storia: Omero e la scoperta di Troia 

 

Il Medioevo ellenico: dalle monarchie alle città-stato 

• I secoli oscuri 

• La grande espansione coloniale 

• Legislatori e tiranni 

La Grecia arcaica 

• La colonizzazione del Mediterraneo 

• Polis e democrazia: dai tiranni ai legislatori 

• Sparta e la rhetra di Licurgo 

• Atene: le prime leggi scritte di Dracone, la riforma timocratica di Solone, la tirannide di 

Pisistrato e la riforma elettorale di Clistene 

 

La Grecia classica 

• Le Guerre Persiane: cause, svolgimento, conseguenze 

• Il primato di Atene e il governo di Pericle. Lego di Delo e democrazia imperiale ateniese. La 

differenza tra la democrazia ateniese e la democrazia moderna 

• La cultura greca nell’età classica: filosofia e retorica, il teatro, la storiografia 

• La guerra del Peloponneso: cause, svolgimento, conseguenze 

• Il tramonto di Atene, l'ascesa di Sparta e di Tebe 

 

L'avanzata macedone 

• Filippo II e la conquista della Grecia 

• Alessandro e la spedizione in Asia 

• I regni ellenistici: formazione, struttura politica, cultura (cenni) 

 

La cronologia della storia romana: divisione politico-istituzionale 

 

Le antiche genti d’Italia e la Roma dei re 

 

• La civiltà etrusca 

• La fondazione di Roma tra mito e storia 

• Le istituzioni politiche e la società 

 

Le istituzioni repubblicane 

• Il Senato, i comizi e le magistrature 

• Le lotte della plebe 

• La legislazione scritta 

• Il cursus honorum 
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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

 

• Ripassare il programma svolto, con particolare riferimento alla storia romana, con relative 

date, questioni, avvenimenti. 

• Leggere i seguenti testi: 

1. Ferro - M. Monteleone, Miti romani 

2. S. Pressfield, Io Alessandro 
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