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Contenuti Geostoria

La Storia e le sue fonti
Le origini dell’umanità e l’inizio della Storia

- la preistoria

- la teoria dell’evoluzione

- la comparsa dell’uomo

- la “rivoluzione neolitica” e la nascita dell’agricoltura

- la “rivoluzione urbana”: l’organizzazione sociale

- l’invenzione della scrittura

La Mesopotamia

- L’ambiente fisico del Vicino Oriente Antico e del mediterraneo orientale

- I Sumeri

- Accadi e Babilonesi
La storia egiziana

- L’ambiente fisico e le fasi della storia egizia

- Le dinastie egiziane: i sovrani più rappresentativi e le fasi della storia egizia

- Organizzazione dello stato egiziano

- Società, cultura e religione
Il Vicino Oriente antico e Medio Oriente
I popoli di origine indoeuropea: il concetto linguistico di ‘indoeuropeo’
L’impero Persiano
Il Vicino Oriente antico e Medio Oriente fra passato e presente (excursus   Iraq, Iran, Egitto, Persia
nel secondo Novecento); lettura del testo “Kobane calling”di Zerocalcare. Focus sulla Siria. 

La civiltà del Mediterraneo

- L’ambiente geografico greco-egeo

- La civiltà cretese (la thalassocrazia, la civiltà palaziale, le fasi della storia cretese e la scrittura,
la fine di Creta)

- La civiltà micenea (gli achei in Grecia, le rocche micenee e la società guerrierA, la prima
espansione di genti greche, la guerra di Troia, la gerarchia sociale micenea, la lineare B, le
tombe a tholos, l’invasione dei dori e la fine della civiltà micenea)

Elementi di geografia umana; demografia, popolazione, città. 
La regione storica della fascia costiera siro-palestinese: Palestina e Fenicia.
Gli Ebrei

- La storia di Israele

- Originalità della religione ebraica
I Fenici
La Palestina fra passato e presente dal punto di vista geografico e politico (Lo stato di Israele:
Gerusalemme e Gaza)

- Le origini della Grecia

- Medioevo ellenico  e  ‘società  omerica’:  i  poemi  omerici,  la  questione omerica,  la  morale
dell’aidòs

- La ‘prima colonizzazione’: Dori, Ioni, Eoli

- Origini e sviluppo della polis: monarchica, aristocratica, democratica

- La religione nel mondo greco



- La nascita della filosofia nella Ionia

- Due modelli di poleis: Atene e Sparta – costituzioni a confronto

- La ‘seconda colonizzazione’ greca: la Magna Graecia e la Sicilia

- Le guerre persiane

- L’età di Pericle e lo sviluppo artistico e culturale di Atene

- La guerra del Peloponneso

- La supremazia spartana e la breve egemonia tebana

- L’ascesa della Macedonia: Filippo II e la fine della libertà delle poleis
L’impero macedone

- Alessandro Magno e il sogno dell’impero universale

- Il concetto di Ellenismo: la diffusione della cultura e della civiltà greca (filosofia, scienza,
letteratura nel mondo greco)

- La geografia politica del mondo ellenistico: le monarchie ellenistiche
L’Italia e Roma

- Lo spazio dell’Europa e dell’Italia

- La penisola italica preromana: un mosaico di popoli (focus sugli Etruschi e sui Celti)

- Le colonie greche in Italia

- Le origini di Roma

- Dalla Monarchia alla Repubblica: senato, comizi, la riforma centuriata, comizi centuriati e
comizi tributi, magistrature; la religione

- Roma alla conquista del Lazio

- Le lotte patrizi/plebei, tribuni della plebe e plebisciti

- L’espansione nell’Italia centrale e in Magna Grecia: i Sanniti e la guerra contro Taranto

- L’organizzazione del dominio: municipia, coloniae, foederati; la questione della cittadinanza;
la questione dell’ager publicus.

Cittadinanza e legalità: 
Quando nasce lo stato; il primo art. della Costituzione italiana. Il referendum del 2 giugno 1946 e
la nascita della Repubblica. 
La democrazia dei greci e la nostra. 
Ius soli e ius sanguinis; la cittadinanza ad Atene, a Roma e oggi. 
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