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Prof. Massimiliano Pecora 

 
 Testo in adozione: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Oriente Occidente. Corso di Geostoria. Dalla 
preistoria a Giulio Cesare. Temi e problemi di Geografia. L’Italia e l’Europa, volume 1, Einaudi Scuola 
 
La didattica è stata organizzata secondo una scansione modulare, necessaria alla definizione della rete 
integrata di conoscenze, abilità e competenze richieste per l’anno di corso.  
Il docente ha impiegato diverse strategie d’insegnamento, alternando lezioni frontali e partecipate, lavori di 
approfondimento e i criteri dell’educational peer to peer.  
 
Strumenti  
Gli approfondimenti e il materiale critico, le sinossi e le mappe concettuali in ausilio al corso sono in 
uso presso la piattaforma e-learning Fidenia e consultabili con apposito codice di accesso. 
Per l’approfondimento della storia culturale del mondo greco e latino nonché per quanto attiene 
all’eziologia dei miti di fondazione si fa riferimento alla visione del documentario Eroi miti e leggende 
depositato presso l’ufficio di presidenza, nonché al seminario sulla cultura panellenica e il valore 
artistico della lotta tenuto dal professor Livio Toschi nel maggio del c. a. 
In particolar modo gli approfondimenti critici di maggior rilievo sono stati i seguenti: la scuola de «Les 
Annales» e la figura di Marc Bloch; la teoria della fitness evolutiva; la teoria di Desmond Morris della 
Scimmia nuda; il concetto di rivoluzione e la sua applicazione al Neolitico; il concetto di stato nel 
mondo preistorico; la teoria economica del capitale umano; il concetto di esternalità; il concetto di 
panellenismo; il concetto di regione storico-naturale; la fortuna e il mito di Alessandro Magno; il 
classicismo e l’ètà di Pericle; la tragedia; il concetto di ellenismo; il melting pot culturale ellenistico; il 
concetto di mito di fondazione; la fortuna e il mito di Annibale Barca. 
 

Storia 
 
Unità 1 – La Preistoria e le civiltà medio-orientali  
 

ü Il concetto di Storia; l’etimologia della parola; il mestiere dello storico; il conetto di fonte storica 
(materiali, monumentali, scritte, orali e visive o iconografiche; dirette e indirette); l’asse cronologico e la 
secolarizzazione. 

 
ü La Preistoria; dalla fitness evolutiva all’evoluzione della specie umana; l’uomo nel Paleolitico; 

l’agricoltura e il Neolitico; la rivoluzione del neolitico; i metalli e le origini di una civiltà nuova; l’età 
della pietra; l’età del bronzo; l’età del ferro; i primi insediamenti 

 
 
 



 
 

ü I popoli della Mesopotamia: i Sumeri; gli Accadi e i Babilonesi; gli Assiri; i neobabilonesi; la poesia e 
la cultura neobabilonese; dalla pittografia all’ideogramma; la civiltà della scrittura; la città stato; il codice 
di Hammurabi e il concetto di taglia; la lex talionis; il regno mesopotamico dei Persiani; 

 
ü Gli Egizi: la civiltà del Nilo e le sue fasi storiche; la società egizia; l’antico regno; il medio regno e il 

nuovo regno; la battaglia di Qadesh e l’imperialismo egizio; la religione, il culto dei morti e il culto della 
conoscenza; la scrittura e la decifrazione dei geroglifici; il concetto di glifo sacro; 

 
ü Le civiltà dell’antica Palestina: gli Ittiti; gli Ebrei; la Torah e la Bibbia; l’età dei re e dei giudici; i 

Fenici; l’alfabeto punico; gli empori punici e la colonizzazione del Mediterraneo; la migrazione e la 
vibrazione delle popolazioni egee; 

 
Unità 2 – La Grecia  

ü La civiltà minoica e micenea e i Secoli Oscuri della Grecia: la civiltà minoica; il labirinto e la società 
palaziale; la taurocatapsia; il mito di Minosse e del Minotauro; la civiltà micenea; i Secoli Oscuri della 
Grecia; il concetto di Medioevo ellenico e cenni sulla questione omerica;  

 
ü L’origine della pòlis e la colonizzazione del mar Mediterraneo: la pòlis greca; le tirannidi di epoca 

arcaica; la Grecia oltre la Grecia: espansione e colonie; la prima e la seconda fase della colonizzazione 
greca; il rapporto metropoli-colonia; il panellenismo greco; il concetto di Magna Grecia; l’unità culturale 
delle città-stato; la nascita del pensiero filosofico greco; il culto di Dioniso; i misteri; l’orfismo;  

 
ü L’età arcaica. Sparta e Atene: dalle antiche tirannidi al concetto di politèia; la nascita delle costituzioni; 

la costituzione di Licurgo; Callino e Tirteo e la cultura della guerra; l’ordinamento costituzionale di 
Sparta e le sue istituzioni; la pòlis oligarchica; Atene; le riforme di Dracone; la tirannide le riforme di 
Solone e Clistene; il concetto di demos; la pòlis ‘democratica’; il concetto di legislazione; il concetto di 
cittadinanza; 

 
ü L’impero persiano in guerra con la Grecia: l’impero persiano; le guerre greco-persiane; Erodoto e il 

racconto delle guerre persiane; il concetto di conflitto di civiltà nella storia antica e contemporanea; 
 

ü La Grecia classica e la guerra del Peloponneso : l’egemonia di Atene sul mondo greco; Pericle e 
l’apogeo di Atene; Atene culla del classicismo; il Partenone; la guerra del Peloponneso: dalla fase 
archidamica alla conclusione; la figura di Alcibiade; la storiografia di Tucidide; la breve egemonia di 
Tebe e il declino delle pòleis;  

 
ü Alessandro Magno e l’Ellenismo: la Macedonia alla conquista della Grecia; Alessandro Magno e 

l’impero universale; il mito di Alessandro; la civiltà ellenistica; la cultura ellenistica; i regni dei diadochi;  
 
Unità 3 – L’origine e l’affermazione di Roma  

ü L’Europa e l’Italia preromane e la Roma monarchica: Celti, Italici ed Etruschi; la complessa origine 
degli Etruschi: la teoria di Erodoto e la teoria di Dionigi di Alicarnasso; la cultura etrusca; l’origine di 
Roma; la fase monarchica; società e istituzioni della Roma monarchica; il significato ambiguo 
dell’epigrafe S.P.Q.R.; le fonti storiografiche antiche e Livio;  
 

ü La Repubblica romana e i primi secoli: la costituzione romana; le Leggi delle XII Tavole, la lex 
Ogulnia e le leggi Licinie Sestie; il cursus honorum; l’espansione italica di Roma: le guerre sannitiche; la 
guerra contro Pirro e Taranto; la teoria costituzionale di Polibio; la rusticitas romana e il mos maiorum; i 
municipia e i socii; 

 
ü Le guerre puniche e l’espansione in Oriente: il mito e la forza di Cartagine; cenni alla letteratura 

virgiliana; la prima guerra punica; la seconda guerra punica; il mito di Annibale Barca: la parabola di 
Annibale secondo Cornelio Nepote; la terza guerra punica; le guerre macedoniche e siriache; la conquista 
della Grecia e il mito della rinascita greca nella cultura latina; il circolo degli Scipioni; il testamento di 
Attalo; 

 
 
 



 
 
 
 

Geografia 
La Geografia: che cosa studia; il concetto di rapporto antropico; le discipline ausiliarie della Geografia; gli 
strumenti della disciplina e il lessico specifico specialistico; la cartografia; grafici e tabelle: la rappresentazione 
dei dati; l’uso della carta muta; le rappresentazioni in scala; i concetti di reticolo geografico, di meridiano e di 
parallelo; i cicli stagionali; 
 
Il popolamento della Terra: lo studio della popolazione; le crescita della popolazione; i fattori del popolamento; 
le forme dell’insediamento urbano e la gentrification;  
 
La geografia economica: il settore primario; il settore secondario; il concetto di esternalità; l’economia della 
conoscenza; 
 
Le risorse del Pianeta: le risorse ambientali; l’impronta ecologica; le aree protette; il concetto di sviluppo 
sostenibile; 
  
La geografia fisica dell’Italia e dell’Europa: l’istmo uralico; i confini dell’Europa; la geomorfologia 
dell’Europa; le regioni storico-naturali dell’Europa; la geomorfologia dell’Italia; le caratteristiche generali della 
penisola italiana; l’Italia settentrionale; l’Italia centrale; l’Italia del Mezzogiorno; regioni e capoluoghi regionali 
su carta muta; le regioni storico-naturali dell’Italia; 
 
La geografia umana dell’Europa e dell’Italia: l’economia; le organizzazioni comunitarie;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomezia, 5 giugno 2019 
 
 
 
Il docente           Gli studenti 
Massimiliano Pecora  


