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• Che cos'è la storia. Il metodo storico. Le basi documentarie della storia antica. 
• La talassocrazia cretese e la civiltà minoica. 
• I Micenei e l'alba della civiltà greca. 
• Il crollo della civiltà minoica. La civiltà micenea e le sue strutture socio-politiche. 
• Il crollo dei regni micenei. La struttura politica, sociale ed economica del mondo miceneo. 
• Civiltà della colpa e della vergogna. 
• La divisione etnica delle stirpi greche. La nascita della polis: cause ed effetti. L'oplitismo. 

Origini e radici della polis e sue peculiarità. 
• Il concetto di polis; i diversi tipi di polis. La Grecia delle poleis e la Grecia dei koinà.  
• Il fenomeno delle tirannidi. 
• La seconda colonizzazione. Natura e caratteri delle colonie greche. 
• Le colonie greche in Sicilia. 
• L'introduzione dell'alfabeto in Grecia. 
• I nuovi scenari commerciali e sociali. La nascita della moneta.  
• L'identità culturale dei Greci: religione e panellenismo. 
• Sparta. 
• Atene. La legislazione draconiana. Le riforme di Solone. La tirannide dei Pisistratidi. La 

riforma di Clistene.  
• La rivolta ionica e la prima guerra persiana. La battaglia di Maratona. 
• La seconda guerra persiana. Erodoto e la nascita della storiografia. 
• La Grecia dopo le guerre persiane. La Pentekontetia. 
• L'ascesa di Efialte e Pericle. 
• L'Atene di Pericle. La pace di Callia. I rapporti con Sparta.  
• La guerra del Peloponneso. 
• I Trenta tiranni, la guerra civile ateniese e la restaurazione democratica. 
• La situazione in Grecia dopo la guerra del Peloponneso. 
• Processo e morte di Socrate.  
• Dalla battaglia di Cunassa alla battaglia di Mantinea. 
• L'ascesa macedone: Filippo II. 
• Alessandro Magno e le sue conquiste. 
• I regni ellenistici. 
• Caratteri generali dell'Ellenismo. 
• L'Italia preromana.  
• La civiltà etrusca. 
• Le origini leggendarie di Roma. 
• Le origini storiche di Roma. 
• La fase monarchica. 
• La cacciata dei re e la nascita della Repubblica. 



• Le istituzioni di Roma: il senato, le magistrature, le assemblee popolari, il sistema elettorale 
dei comizi centuriati. 

• Patrizi e plebei. 
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• Caratteri fondamentali e storia della Costituzione italiana (artt. 1-3).  
• Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica (artt. 83-91) e Corte Costituzionale (artt. 

134-137). 
• I sistemi elettorali.  
• Il procedimento legislativo (artt. 70-74). 
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