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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LA PREISTORIA 
L’evoluzione della Terra, origine ed evoluzione dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica e verso l’età storica 
 
LA MESOPOTAMIA: Sumeri, Babilonesi (nascita della scrittura, la scrittura geroglifica, cuneiforme, pittografica), 
Accadi, Assiri, Ittiti 
 
L’EGITTO:  
- L’antico, medio e nuovo regno: suddivisione cronologica 
- La società e le sue classi 
- Il fiume Nilo e l’agricoltura 
- La scrittura 
- La cultura: religione, culto dei morti, Tutankhamon 
 
GLI EBREI 
- La religione, i culti, Davide, Salomone, Abramo, Mosè, i Dieci Comandamenti, le 12 tribù 
 
I FENICI 
- Insediamenti, colonizzazione, società, economia, prodotti (vetro e porpora) 
 
I CRETESI 
- Le fasi della storia cretese, i tre tipi di scrittura, le fonti (i palazzi, i vasi, i dipinti) 
 
L’ETA’ ARCAICA GRECA 
- Dori, Ioni e Eoli 
- Iliade e Odissea: il valore degli eroi 
- La tirannide, le poleis, la cultura e la filosofia 
 
SPARTA E ATENE 
- Differenze sociali, culturali e politiche 
- Sparta: la società militare, le classi sociali, le istituzioni, il ruolo degli efori la paideia degli spartiati 
- Atene: le classi sociali prima e dopo Solone, la tirannide di Pisistrato, le riforme di Pisistrato, Clistene: la riforma 

democratica, la società dopo Clistene, l’ostracismo 
 
I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE 
- La società persiana 
- La prima guerra persiana 
- Temistocle 
- La seconda guerra persiana 
- Organizzazione di Sparta e Atene dopo le guerre 
 
L’ETA’ DI PERICLE 
- La lega delio-attica 
- La lega del Peloponneso 
- L’ostracizzazione di Temistocle 
- La ricostruzione urbanistica e il Partenone 
- La guerra del Peloponneso: fasi cruciali (battaglia delle Arginuse, la spedizione in Sicilia, Alcibiade) 
- I Trenta Tiranni 
 
 



LA MACEDONIA 
- Filippo II e la sottomissione delle poleis greche 
- Alessandro Magno: l’espansione del suo impero, la conquista dei Persiani, la morte, i regni ellenistici 
 
L’ITALIA PRE-ROMANA 
- I Camuni e la civiltà nuragica 
- Gli Etruschi: società, politica, culto dei morti 
 
ROMA MONARCHICA 
- La leggenda di Romolo e Remo 
- Localizzazione dei primi insediamenti 
- Il ratto delle Sabine 
- I poteri del rex 
- I sette re di Roma 
- Il Senato e i Comizi Curiati 
- La società romana: patrizi, plebei, clientes, schiavi e liberti 
- Le donne a Roma 
- La religione: il culto degli dèi, le vestali, gli aruspici, gli auguri 
- La caduta della monarchia e l’istituzione del consolato 
 
ROMA REPUBBLICANA 
- La società romana divisa in base al censo 
- Lotta tra patrizi e plebei 
- Le magistrature: senato, comizi curiati, centuriati, censori, questori, edili (cenni) 

 

 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
LA PREISTORIA 
Origine ed evoluzione dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica e verso l’età storica 
 
LA MESOPOTAMIA: Sumeri, Babilonesi (nascita della scrittura, la scrittura geroglifica, cuneiforme, pittografica). 
 
L’EGITTO:  
- L’antico, medio e nuovo regno: suddivisione cronologica 
- La società e le sue classi 
- Il fiume Nilo e l’agricoltura 
- La scrittura 
- La cultura: religione, culto dei morti, Tutankhamon 
 
GLI EBREI 
- La religione, i culti, Davide, Salomone, Abramo, Mosè, i Dieci Comandamenti, le 12 tribù 
 
I FENICI 
- Insediamenti, colonizzazione, società, economia, prodotti (vetro e porpora) 
 
I CRETESI 
- Le fasi della storia cretese, i tre tipi di scrittura, le fonti (i palazzi, i vasi, i dipinti) 
 
L’ETA’ ARCAICA GRECA 
- La tirannide, le poleis, la cultura e la filosofia 
 
SPARTA E ATENE 
- Differenze sociali, culturali e politiche 



- Sparta: la società militare, le classi sociali, le istituzioni, il ruolo degli efori la paideia degli spartiati 
- Atene: le classi sociali prima e dopo Solone, la tirannide di Pisistrato, le riforme di Pisistrato, Clistene: la riforma 

democratica, la società dopo Clistene, l’ostracismo 
 
I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE 
- La società persiana 
- La prima guerra persiana 
- La seconda guerra persiana 
- Organizzazione di Sparta e Atene dopo le guerre 
 
L’ETA’ DI PERICLE 
- La lega delio-attica 
- La lega del Peloponneso 
- La guerra del Peloponneso: fasi cruciali (battaglia delle Arginuse, la spedizione in Sicilia, Alcibiade) 
- I Trenta Tiranni 
 
LA MACEDONIA 
- Alessandro Magno: l’espansione del suo impero, la conquista dei Persiani, la morte, i regni ellenistici 
 
L’ITALIA PRE-ROMANA 
- Gli Etruschi: società, politica, culto dei morti 
 
ROMA MONARCHICA 
- La leggenda di Romolo e Remo 
- Localizzazione dei primi insediamenti 
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3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 

Studiare: 

⋅ L’ordinamento politico della Roma repubblicana (da pagina 237 a 244) 

Elaborare una presentazione attraverso Power Point o programmi simili dei seguenti capitoli:  

⋅ “Roma conquista la penisola” (da pagina 252 a 264) 

⋅ “Roma si espande nel Mediterraneo” (da pagina 274 a 295) 

N.B. Le pagine sopracitate sono relative al libro “Operazione storia 1”. 

 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE  SONO TENUTI A SVOLGERE, 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESE RCIZI 
 
Ripassare tutti gli argomenti svolti durante l’anno ed elaborare una presentazione in Power Point o 
programmi simili di un argomento, svolto durante l’anno, a scelta.  
 

 
 
 


