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1) Le origini e l’Età paleolitica 

Le tappe dell’evoluzione umana 

I successi delle quattro specie che precedettero l’Homo Sapiens Sapiens 

I 20 000 anni fa in Kenya: nasce la specie umana e popola cinque continenti 

 

2) La Rivoluzione agricola 

La prima grande svolta dell’umanità 

L’umanità si divide: molti nomadi e alcuni sedentari 

Nei villaggi sedentari nasce una nuova organizzazione sociale 

I fabbri neolitici scoprono i metalli 

 

3) La Rivoluzione urbana 

In Egitto e a Sumer l’agricoltura dipende dall’umore dei fiumi 

I villaggi si uniscono per passare dall’agricoltura secca all’agricoltura irrigua 

La divisione del lavoro crea gli specialisti 

Il tributo diventa sacro e nasce la figura del re 

Il re incarna lo Stato e si appropria della sua “forza legittima” 

Tutti noi siamo figli della Rivoluzione urbana 

 

4) La Rivoluzione culturale 

I Sumeri inventano il primo sistema di misurazione 

Pesi e misure 

Comparare i valori e misurare il tempo 

La nascita della scrittura: dalla scrittura di parole alla scrittura di sillabe 

Gli Egiziani scelgono il papiro e tracciano splendidi geroglifici 

Gli scribi 

Sumeri ed Egiziani inventano la scuola 

Le conseguenze della Rivoluzione culturale 

 

 

 



  
 

 

5) I primi popoli mediterranei 

Il mare da “ostacolo” si trasforma in “autostrada” 

Al mare si arriva dai fiumi 

Creta, l’isola del Mediterraneo, è la culla della civiltà del mare 

I Cretesi diventano navigatori, mercanti e pirati 

I palazzi sono centri politici, economici e religiosi 

La tribù indoeuropea degli Achei fonda la civiltà micenea 

Gli Ebrei: dalla Mesopotamia alla Terra Promessa 

La diaspora e la fondazione del monoteismo 

I Fenici e la diffusione dell’alfabeto 

 

6) I Greci e la polis 

Il popolo greco è diviso in città-Stato che abbattono le monarchie 

I greci “inventano” la polis 

La polis riceve la Costituzione 

I Greci hanno “fame di terra” 

La colonizzazione greca 

La moneta coniata pone fine al baratto 

Un nuovo modo di combattere: la falange oplitica 

 

7) La polis oligarchica degli Spartani 

La società spartana 

Sparta riceve la Costituzione da Licurgo 

La Costituzione spartana si fonda sull’abolizione della proprietà privata 

La Costituzione di Licurgo è oligarchica 

L’educazione spartana 

 

8) La polis democratica degli Ateniesi 

I padroni delle terre migliori abbattono  la monarchia e fondano la polis 

aristocratica 

Solone annulla la schiavitù per debiti 

Atene assaggia la tirannide 

Clistene fonda la democrazia 

Le basi della Costituzione: sorteggio, annualità e rotazione delle cariche 

Le riforme di Clistene: l’ostracismo 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

9) Le Guerre persiane 

Ciro il Grande e suo figlio Cambise creano l’Impero Persiano 

Dario unifica l’impero attraverso una solida organizzazione 

Il regno di Dario: una vasta opera di pace 

La ribellione di Mileto 

Dario contro Atene: la Prima guerra persiana 

Serse prepara la vendetta 

La Seconda guerra persiana 

 

10) Trionfo e caduta di Atene 

Atene e la Lega di Delo 

Pericle è il campione dei democratici e crea lo “Stato sociale” 

Atene fonda un impero marittimo, Sparta domina il Peloponneso 

La Guerra del Peloponneso, prima fase: la peste di Atene e la morte di Pericle 

La Guerra del Peloponneso, seconda fase: il piano di Alcibiade 

La spedizione in Sicilia e la sconfitta di Atene 

 

11) Alessandro Magno 

La Macedonia 

Il re Filippo II soggioga la Grecia 

A Filippo II succede Alessandro 

Alessandro conquista l’Impero persiano 

Alessandro sogna di creare un Impero universale 

La nascita dei Regni ellenistici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inveruno, 26/05/2016 

 

Gli alunni     La docente 
                               

                         ________________________________             Prof.essa  

                                        

                             _________________________________ 


