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Avvio allo studio della Storia 

 

La linea del tempo. A cosa serve e come si costruisce. La periodizzazione storica: Preistoria, Età 

antica, Medioevo, Età moderna, Età contemporanea. 

Metodi e strumenti. Storia e Storiografia. Le fonti storiche. Le discipline ausiliarie della storia. I 

sistemi di datazione.  

Le origini del mondo e dell’uomo. Storia e Preistoria. La nascita dell’uomo e le fasi del processo 

di ominazione. Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 

 

Dalla Preistoria all’antico Oriente 

 

Le civiltà dell’antico Oriente. Prime civiltà fluviali. I Sumeri, gli Accadi, La civiltà di Ebla, i 

Babilonesi, gli Hittiti, gli Assiri, l’Impero persiano. 

La civiltà dell’antico Egitto. Fasi della storia egizia (Antico, Medio e Nuovo Regno), 

amministrazione e economia, religione e culto dei morti, scrittura e cultura scritta. 

Letture di approfondimento: La donna in Egitto, stanzialità e potere 

Visione del documentario Italia: viaggio nella bellezza. Nella terra dei faraoni: l’avventura 

dell'Egittologia italiana 

Le civiltà della Palestina antica: Ebrei e Fenici. Un crocevia internazionale. Israele, il popolo 

eletto. Il regno di Israele. Un unico Dio per un solo popolo. I Fenici, commercianti e marinai. La 

colonizzazione fenicia. L’alfabeto fenicio. 

 

La civiltà greca 

 

La Grecia: dalle origini ai regni ellenistici. La civiltà Minoica (nascita e sviluppo). Economia arte 

e religione della civiltà minoica. Le città-stato micenee. Il Medioevo ellenico. 

L’età arcaica e la nascita della pólis. La civiltà delle città. La gestione del potere. La coscienza 

collettiva del popolo greco. La colonizzazione greca. 

Sparta e Atene. Il modello spartano: la struttura sociale, l’ordinamento politico, l’educazione dei 

giovani. Il modello ateniese: i primi legislatori, la tirannide dei Pisistrati, la riforma di Clistene, la 

formazione dei cittadini. 

 

Libro di testo di riferimento:  

A. d’Atollo, V. Bernardi, M.T. Santacroce, Prima di ieri: dalla Preistoria alla crisi della Repubblica (vol.1), ed. Lattes 
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