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Contenuti Storia
1. Introduzione alla materia: la Storia come strumento di conoscenza del passato e di
interpretazione del presente
2. Storia del libro e dei supporti scrittori dalle tavolette d’argilla sino all’invenzione della
stampa
3. Le fonti storiche: categorizzazione e specificità
4. La preistoria: paleolitico, mesolitico, neolitico
5. Le Civiltà Mesopotamiche: Sumeri e Babilonesi
6. La civiltà egizia: la visione del mondo egizio attraverso il Logos egizio di Erodoto –
Scansione cronologica delle fasi della storia egizia – Cultura – Religione e culto dei morti
7. I Fenici: origine e diffusione nel mediterraneo – Gli Emporia – Approfondimento su
Palermo punica
8. La civiltà minoica: la talassocrazia cretese
9. La civiltà micenea: Omero e cenni di critica omerica, il Ciclo omerico, Iliade e Odissea
come fonti per l’interpretazione del mondo miceneo – L’organizzazione statale micenea –
La cultura e la lingua
10. La I e la II colonizzazione greca (Approfondimento sulle colonie di Sicilia con lettura
dell’archeologia siceliota di Tucidide)
11. La cultura ellenica: lingua, religione, usi e costumi (Con riferimenti ad alcuni passi erodotei)
12. I Giochi panellenici e i santuari (Approfondimento sul santuario di Delfi)
13. Le poleis greche: origine e caratteri distintivi
14. Sparta: istituzioni e costituzioni (con riferimento alle opere di Senofonte e Aristotele)
15. Atene: la monarchia, la Tirannide di Pisitrato, i Pisistratidi, la riforma di Solone e la riforma
di Clistene
16. Erodoto, padre della Storia: opere, vita e metodo
17. Le guerre Persiane (la I e la II)
18. Pericle e il periodo Classico di Atene (approfondimento sull’acropoli di Atene e sui
monumenti costruiti)
19. La Guerra del Peloponneso
20. Il Regno macedone e Filippo II
21. La battaglia di Cheronea e la Lega di Corinto
22. Alessandro Magno e il suo impero
23. I regni ellenistici e l’Ellenismo
24. Gli Etruschi: civiltà, organizzazione politica e cultura

25. La fondazione di Roma tra Storia e leggenda: lettura di passi delle Storie di Tito Livio e
interpretazioni delle principali leggende tramandateci
26. La Monarchia romana: i sette re e il loro significato – il mito di Lucrezia
27. La società romana arcaica
28. La repubblica
29. Le principali magistrature della repubblica romana e il Senato
30. Le assemblee popolari (comizi curiati, centuriati, tributi)
31. La “Secessione sull’Aventino”, i concili della plebe e i Tribuni della plebe
32. Le conquista romana del sud Italia
33. Cenni sulle Guerre Puniche
Contenuti Geografia
1. Introduzione alla materia: origine e senso dello studio della Geografia in un mondo in
continuo mutamento.
2. Il clima e le sue caratteristiche
3. Le risorse energetiche
4. La popolazione mondiale e i flussi demografici
5. Le lingue nel mondo
6. Le religioni nel mondo
7. L’Unione europea: storia e principali istituzioni
8. Analisi approfondita del sito www.worldmeters.info per l’analisi dei dati demografici
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