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PROGRAMMA SVOLTO
 La Preistoria: le origini dell’uomo, l’evoluzione della specie umana, le età della preistoria.
 La rivoluzione del Neolitico: le attività umane, il mondo materiale e quello spirituale. 
 Le prime civiltà della storia: la “rivoluzione urbana”, sintesi dell’approfondimento delle civiltà dei

Sumeri, dei Babilonesi, degli Hittiti, degli Assiri, degli Egizi, degli Ebrei, dei Fenici. 
 Il Mediterraneo crocevia di civiltà: Creta e la civiltà minoica. 
 La Grecia dall’epoca micenea alla nascita delle poleis: il “Medioevo ellenico”, la Grecia arcaica e la

seconda colonizzazione, la nascita della polis.
 Due modelli  di polis Sparta e Atene: stato e istituzioni  a Sparta, Atene il  modello della polis

democratica, le riforme di Clistene l’affermazione della democrazia. 
 La Grecia classica: il mondo greco, la religione dei Greci, la vita quotidiana e il ruolo della donna. 
 Le  guerre  persiane:  l’Impero  Persiano  e  lo  scontro  con la  Grecia,  la  politica  ateniese  dopo

Maratona, la seconda guerra persiana. 
 L’egemonia di Atene: l’Atene di Pericle, le conquiste culturali dei Greci e la nascita del teatro. 
 La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia: la guerra del Peloponneso. 
 L’Impero di Alessandro Magno:il tramonto della polis, la Grecia perde l’indipendenza, il viaggio di

Alessandro, l’Impero di Alessandro, il periodo ellenistico. 
 Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma: gli Etruschi, le origini di Roma. 
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1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà compilare
una “relazione finale” per ciascuna di esse. 
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