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Insegnante: Venera Ivana Maiore 

 

STORIA 

LA PREISTORIA: la comparsa dell'uomo sulla Terra. Darwin e la teoria sull'evoluzione della specie. Lo 

studio dei fossili. Le età della preistoria: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. Dall’homo habilis all’homo 

sapiens sapiens. La cultura materiale e le prime forme di arte e di religione. L’arte rupestre.  

La rivoluzione del Neolitico: una società di agricoltori e di pastori. I primi villaggi. Le prime città e la 

stratificazione sociale. La legittimazione del potere.  

 

Lo sviluppo della civiltà nel Vicino Oriente: i Sumeri e la nascita delle città-stato. Approfondimento: la 

rivoluzione della scrittura. Il codice di Hammurabi. La civiltà mesopotamica: Sumeri, Assiri, Babilonesi e 

Ittiti. 

 

L'Egitto: caratteri della civiltà egiziana. La religione e la società. Lineamenti della storia egiziana: dal 

periodo predinastico al Medio Regno. Lo splendore del Nuovo Regno. La costruzione delle piramidi, gli 

Egiziani e l'aldilà, le mummie. La divinità del faraone. La religione egizia. La scrittura geroglifica.  

 

L'età del Bronzo: le migrazioni dei popoli indoeuropei. La civiltà cicladica. 

Le civiltà egee: minoici e micenei. Il palazzo di Cnosso e il mito del Minotauro (cenni). La talassocrazia. 

Gli scavi di H. Schliemann. L’importanza dei poemi omerici nella conoscenza della civiltà micenea. La 

prima colonizzazione greca e il Medioevo ellenico.  

La diffusione del ferro. Cenni sui Popoli del mare.   

I Fenici. Approfondimento: i progressi nella navigazione. L’invenzione dell’alfabeto. Gli Ebrei. 

 

La formazione del mondo greco: la nascita delle pòleis. Gli ordinamenti aristocratici nella Grecia arcaica: 

l’ascesa dell’aristocrazia. L’unità culturale delle poleis: l'unità linguistica, culturale e religiosa. Il rapporto tra 

l’uomo e la divinità. Caratteristiche del tempio greco. La cultura e l’arte dei Greci. 

La tirannide e il declino dell’aristocrazia.  La seconda colonizzazione greca. Le colonie siceliote: Catania. 

Il commercio e l’invenzione della moneta.  

Atene: una repubblica di carattere aristocratico. Le leggi di Dracone. Solone e la riforma timocratica. Dal 

cavaliere all’oplita. 

Sparta, la città-stato dell’aristocrazia guerriera. La condizione femminile a Sparta.  

 

 

Gli alunni                                                                                                                           L'insegnante    
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