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Le origini della civiltà greca:  

✓ I Micenei: l’origine indoeuropea; le fonti: Schliemann e la scoperta di Troia, la “lineare B”; 

l’organizzazione sociale e politica: il ruolo del wanax e l’aristocrazia guerriera; l’economia ridistributiva; il 
bottino e la sua valenza sociale; la mentalità guerriera e i poemi omerici. 

✓ Il Medioevo Ellenico: le cause della decadenza dei Micenei; le conseguenze demografiche, sociali, 

economiche. L’organizzazione della società durante i “secoli oscuri”; la scomparsa della scrittura;  
 un’economia di sussistenza. Le popolazioni della Grecia durante i “secoli oscuri”: Ioni, Eoli, Dori. Le cause 
della 1^ colonizzazione e sue direttrici. 
La nascita delle poleis e le colonie: 

✓ La Grecia esce dai “secoli oscuri”: la tecnologia del ferro e le sue conseguenze; l’aumento demografico; 

la ripresa economica. 

✓ La nascita della poleis: che cosa caratterizza la città stato greca da un punto di vista urbanistico e 

sociale. 
Il concetto di “cittadinanza” e le sue possibili declinazioni: la polis monarchica, la polis aristocratica, la polis 
democratica; le cause della democratizzazione della vita politica: l’espansione commerciale favorisce 
l’ascesa del demos. La 2^ colonizzazione: cause, direttrici, conseguenze sulle rivendicazioni del demos. La 
tirannide come momento di passaggio. Polis aristocratica e polis democratica: Sparta e Atene 

✓ Sparta: “i Dori conquistatori” s’insediano nella Laconia; l’espansione di Sparta nella Messenia e le sue 

conseguenze. La struttura della società spartana: gli spartiati, i perieci, gli iloti. L’agoghè e la kripteia: 
l’educazione del giovane spartiata. Le istituzioni politiche di Sparta riflettono il suo ordinamento sociale. 

✓ Atene: la polis monarchica; le prime tensioni sociali; Dracone e la riforma del diritto penale; permangono 

i motivi di tensione: la schiavitù per debiti. La riforma di Solone: l’eunomia; la timocrazia e la 
suddivisione della società ateniese per censo. La tirannide di Pisistrato è un momento di passaggio verso 
la democrazia. Clistene e l’isonomia: la divisione in tribù permette di superare le discriminazioni economiche; 
il sorteggio delle cariche. 
L’Impero persiano, “il nemico di tutti i Greci”. 

✓ Le cause dello scontro: la rivolta delle colonie ioniche. 

✓ La prima guerra persiana. 

✓ La seconda guerra persiana. 
Pericle e la guerra del Peloponneso. 

✓ Sparta e Atene dopo la conclusione delle guerre persiane: l’immobilismo spartano, il dinamismo 

ateniese. L’età di Pericle. Pericle porta a compimento le riforme democratiche: la democrazia radicale; la 
politica culturale: la ricostruzione dell’acropoli; il concetto di “cultura classica”; la politica estera: 
l’imperialismo ateniese.  

✓ Le tensioni all’interno della Lega di Delo e l’insofferenza di Sparta portano alla guerra del 
Peloponneso. La guerra del Peloponneso si conclude con la sconfitta di Atene. Un periodo di conflittualità 
permanente e il declino del sistema delle poleis. 
La  Macedonia e le conquiste di Alessandro Magno. 
Roma:  

✓ La fondazione di Roma tra mito e verità storica; Roma in età monarchica: la società (il potere del pater 

familias, le gentes); gli inizi della Repubblica e il conflitto fra plebei e patrizi; la religione romana (la pax 
deorum); la legge scritta; la conquista della penisola; la repubblica oligarchica. 

✓ La grande espansione e la crisi della repubblica: le guerre puniche; il declino del contadino-soldato e 

la formazione dei latifondi; l’ascesa dei cavalieri e il trionfo della nobilitas;  la guerra civile. 
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