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Introduzione alla storia: lo storico e i documenti, le fonti 

 II paleolitico, il mesolitico, il neolitico 

 Le città fondate sul commercio: Minoici, Micenei, Fenici 

 La società cretese; le scritture a Creta; il mito di Minosse e le sue varianti; la nascita di Zeus a Creta 

 I poemi omerici e la civiltà micenea 

 La prima colonizzazione o frequentazione micenea  

 La testimonianza di Esiodo nella sua poesia didascalica  

 I secoli bui e la fine dell’età micenea (lettura di un passo da Tucidide, La guerra del Peloponneso) 
 Origini e caratteri della πόλις  

 La frammentazione politica e l’idea dell’unità (etnica, culturale, linguistica, religiosa) 

 I culti alternativi e i misteri 
 La colonizzazione: nuove città e rapporti con la madrepatria 
 Il rafforzamento della πόλις: la moneta e la falange oplitica 

 Frammenti di Tirteo 

 Due diverse forme di governo: Sparta e Atene, ovvero l’oligarchia e la democrazia 

 Ordinamento politico, sociale, economico 

 La figura di Licurgo 

 Dracone, Solone, Pisistrato, Clistene 

 La condizione femminile a Sparta e ad Atene 

 Approfondimenti su Solone poeta e politico 

 Isonomia e isegoria 

 La nascita del pensiero filosofico  

 Le città greche difendono la loro libertà: le guerre persiane, ossia lo scontro tra πόλεις ed impero 

 I Persiani: un impero multietnico 

 La Prima Guerra Persiana 

 La Seconda Guerra Persiana 

 Le fonti: approfondimenti da Erodoto ed Eschilo 

 La lega Delio-Attica e l’imperialismo ateniese 

 L’ostracismo 

 L’Atene di Pericle: Fidia, Anassagora 

 La nascita del teatro: Eschilo, Sofocle, Euripide 

 I sofisti l ’uomo misura di tutte le cose 

 La guerra del Peloponneso: un conflitto tra ordinamenti politici ed ideali opposti 

 La storiografia tucididea: “l’archeologia”; l’imperialismo ateniese; l’epitafio di Pericle per i caduti; il 

metodo storiografico 

 Democrazia e demagogia  

 La figura di Alcibiade e la spedizione in Sicilia 

 La figura di Alcibiade interpretata da Tucidide e da Plutarco 

 L’ultima fase della guerra 

 La crisi politica, economica, sociale e morale ad Atene. 



 La figura di Socrate e il suo processo 

 Il declino di Sparta e la breve ascesa di Tebe.  

 L’ascesa della Macedonia: le posizioni di Isocrate e Demostene 

 Alessandro Magno e l’ellenismo 

 Le conquiste e la formazione dell’impero 

 Il destino delle πόλεις greche  

 I regni ellenistici 
 La cultura ellenistica 

 

 Le società della Penisola italica. La città di Roma 

 I popoli indoeuropei in Italia 

 La società, la religione e l’economia etrusca 

 La città di Roma  
 Da Alba Longa a Roma: il mito e l’archeologia 
 La monarchia e la repubblica oligarchica (lettura di passi tratti da Tito Livio) 
 L’apertura della religione romana; i sacerdozi, il culto di Giano, le Vestali 

 
Geografia 

 Introduzione alla disciplina: geografia come descrizione della terra 
 Concetti di "popolo", "popolazione", "ecumene" "anecumene"; i dati demografici 
 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
 2-14 dicembre 2018 -Conferenza ONU di Katowice in Polonia 
 I danni ambientali in Veneto e in Friuli Venezia Giulia 
 La donazione degli organi; partecipazione al concorso “Premio Marta Russo - La Donazione degli Organi: 

gesto d’amore a favore della vita”, XVII edizione 
 15 marzo Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla 
 I siti UNESCO in Italia 
 I prodotti DOP italiani 
 Brevi approfondimenti da articoli online 

 Emergenza primati, il 55% rischia l’estinzione 
 In fattoria addio alle mucche 
 Ossana in Trentino: il borgo più green in Italia 
 Il ritorno del castoro in Friuli dopo quasi cinque secoli 
 L’estinzione del rinoceronte malese di Sumatra 
 La Norvegia primo stato che si oppone all’olio di palma nei carburanti 
 Sumatra, l’orango di Tapanuili 
 25 anni dall’omicidio in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 
 21 marzo 2019 - Giornata internazionale delle foreste 
 Vaccinazioni su larga scala in Africa contro la malaria 
 Cambogia, la tartaruga guscio molle 
 Benessere animale e zootecnia green. UE taglia antibiotici 
 Svelata la fine dei Neanderthal, bombardati dai raggi UV 
 La rotazione della Terra rimescola le acque del lago di Garda 
 Leonardo: i disegni del corpo umano precisi come una TAC 
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