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GEOSTORIA

Libro di testo: B. De Corradi, A. Giardina, B. Gregori, Storia e Geografia, Laterza
STORIA
 Introduzione: il mestiere dello storico e le fonti. La periodizzazione.
 La preistoria: l’ominazione, il Paleolitico, il Mesolitico, il Neolitico
 Il Vicino Oriente: Sumeri e Accadi, Babilonesi, Hittiti e Assiri, l’impero persiano
 L’Egitto: i regni e i periodi intermedi, la società, le usanze, la scrittura
 I Fenici e le origini di Israele
 I Minoici: la civiltà cretese e la sua periodizzazione
 I Micenei: la politica e la società
 Il Medioevo ellenico, la prima colonizzazione, le invasioni di Eoli, Ioni, Dori
 Origini e caratteri della polis greca, la seconda colonizzazione, l’oplitismo, la monetazione,
la legislazione, le tirannidi
 Sparta: organizzazione politica, economica, sociale, culturale
 Atene: organizzazione politica, economica, sociale e culturale (Solone, Pisistrato, Clistene)
 Le guerre persiane e le leghe (lega delio-attica, lega del Peloponneso, lega degli Hellenes)
 La Pentecontetia: la situazione politica a Sparta e Atene
 L’Atene di Pericle
 La guerra del Peloponneso: le varie fasi, le condizioni di pace, i Trenta Tiranni e Trasibulo
 L’egemonia spartana e l’egemonia tebana
 La Macedonia: Filippo e la conquista degli stati ethnos e delle poleis
 Alessandro Magno: la conquista dell’Oriente, la strategia ideologica, l’organizzazione
dell’impero fino al 323 a.C.
 L’Ellenismo: le guerre dei diadochi e i regni ellenistici. Le caratteristiche culturali e sociali
dell’Ellenismo (cenni alle epicureismo, stoicismo, scetticismo)
 Le civiltà italiche nell’età del bronzo e del ferro
 Le aree linguistiche della penisola italica
 I Celti e gli Etruschi: politica, economia, società, religione
 La formazione di Roma e l’epoca monarchica (con particolare attenzione alle riforme dei
vari re)
 La nascita della Repubblica e le magistrature romane
 La società romana: patrizi e plebei, clienti e patroni
 Le conquiste della plebe: dalla secessione alla Lex Hortensia
 L’esercito romano: formazione della legione, organizzazione dell’accampamento e trionfo
 Le guerre contro i Latini, contro Veio e l’invasione dei Galli di Brenno
 Le guerre sannitiche
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La guerra contro la Magna Grecia e Pirro
Municipi, colonie, prefetture, federati
La società cartaginese e le guerre puniche
Le guerre in Occidente: contro i Galli, i Liguri, gli Istriani, la Spagna
Le guerre in Oriente: contro i pirati Illiri, contro la Macedonia, contro la Siria e contro la
Grecia (e l’annessione di Pergamo)
 L’organizzazione provinciale
 La situazione della penisola italica fra III e II secolo e la crisi agraria
 Tiberio e Caio Gracco






GEOGRAFIA:
 La formazione di Israele e le guerre arabo-israeliane. La guerra del Golfo. La situazione
odierna.
 La guerra di Siria: formazione dello stato siriano, Hafez Al-Assad, Bashar Al-Assad, le
milizie e gli Stati pro e contro Assad.
 ISIS: formazione, conquiste ed organizzazione dalle origini ad oggi.
STRUMENTI:
Lezioni frontali, proiezione di video, uso di power point (per la parte di geografia).
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