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Storia 
 
Le civiltà della Mezzaluna fertile 

I Sumeri: le città stato sumere, il governo teocratico, l’organizzazione sociale, la scrittura 
cuneiforme.  

Gli Accadi. 
 I Babilonesi: il codice di Hammurabi 
 Gli Assiri 
 
L’antico Egitto. 

La civiltà del Nilo; l’organizzazione statale; l’Antico Regno (3000 - 2200 a.C.); il Medio 
Regno (1987 - 1600 a.C.); il Nuovo Regno (1540 - 1070 a.C.); il culto dei morti; la religione. 
 
Gli Ebrei 

Da Ur alla Palestina. Il soggiorno in Egitto e il ritorno nella terra promessa. Il regno: Saul, 
David, Salomone. La cattività babilonese 
 
I Fenici 
 I loro territori, le attività commerciali, organizzazione politica e sociale. 
 
I Persiani 
 Ciro il Grande, Dario, Serse. La concezione del potere. L’organizzazione del territorio. 
 
Creta 
 La talassocrazia, l’organizzazione politica, la religione, la scrittura 
 
I Micenei. 

La conquista di Creta, l’organizzazione politica e sociale, la guerra contro Troia 
(testimonianze archeologiche).  
 
Il “Medioevo” ellenico. 

La prima colonizzazione. Dori, Ioni, Eoli. L’organizzazione politica dei Dori. 
 
La nascita della pòlis. 

Problemi circa l’origine della pòlis; caratteristiche della pòlis; la tirannide; l’espansione 
coloniale (seconda colonizzazione). 
 
 
 
Sparta e Atene. 

Sparta nell’epoca arcaica; le suddivisioni sociali a Sparta; l’organizzazione politica spartana; 
Atene nell’epoca arcaica; storia della costituzione ateniese: la strada verso la democrazia: Dracone, 
Solone, Pisistrato, Clistene. 



 
Le guerre persiane. 

Maratona, le Termopili, Salamina. 
Miliziade, Aristide, Temistocle. 

 
L’età classica. 

La Grecia dopo le guerre persiane; l’ascesa di Atene; l’età di Pericle; la lega di Delo. 
Imperialismo e democrazia: la guerra del Peloponneso. 
Il definitivo tramonto di Atene. 
La figura di Socrate. 
 

 
La crisi della pòlis e l’impero di Alessandro. 

Il declino della pòlis e il nuovo clima culturale. Demostene. 
L’ascesa dei Macedoni: Filippo di Macedonia. 
Alessandro il Grande: sue spedizioni. 
L’eredità di Alessandro: l’età ellenistica. 

 
 
 
 
Geografia 
 
L’Italia 
Regioni, capoluoghi di regione e di provincia. Studio su cartine mute.  

 
L’Europa 
Stati, capitali e città. Studio su cartine mute. 
 
 
 
Cittadinanza e costituzione:  
Partecipazione al progetto MIBACT: “Seconda ora: si legge! Libri e lettori al Liceo Pitagora”.  
 Incontro con Emanuela Loi (Falcone e Borsellino, mafia e illegalità) 
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L’insegnante         Gli alunni 
 


