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PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GUNGUI ALESSANDRA 

CLASSE 1° A Ipsar 

 Le origini dell’uomo. 

L’evoluzione degli esseri viventi. I più antichi progenitori dell’uomo in Africa 

 Dalla rivoluzione agricola alla tecnologia dei metalli. 

Un’invenzione rivoluzionaria. Perché l’uomo inventò l’agricoltura? Vita da nomadi, vita da 
sedentari. Il Neolitico e l’età dei Metalli. 

 Con i Sumeri nascono le città e la scrittura. 

Come nasce la città. Le prime città – Stato sumere. La città e la gestione delle risorse. 

 I primi grandi imperi. 

Dalle città-Stato all’impero di Sargon di Akkad. L’impero di Hammurabi. L’impero ittita. L’impero 
assiro e quello caldeo di Babilonia. 

 L’antico Egitto. 

Un paese, un fiume e il lavoro dell’uomo. Tre millenni di storia. Una società guidata dal re-dio. Gli 
Egizi di fronte alla religione e alla morte. 

 Gli Ebrei e il primo monoteismo. 

Nomadi in cerca di terra. Gli Ebrei nella Terra promessa. La fede in un solo dio. 

 I Fenici e il mare. 

Una potenza marittima e commerciale. Artigiani, mercanti, innovatori. 

 L’impero persiano. 

I Persiani unificano il Vicino Oriente. Il governo dell’impero. La tradizione degli orti e dei giardini. 

 Le civiltà dell’Egeo. 

La civiltà minoica sull’isola di Creta. La civiltà micenea in Grecia. 
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 La Grecia delle città. 

La polis: uno Stato di cittadini. I Greci nel Mediterraneo: la grande colonizzazione. I Greci, uomini 
che si pongono domande. L’indagine sull’uomo: medicina, filosofia, storia. 

 Atene, Sparta e la minaccia persiana. 

Sparta, la polis oligarchica. Una società di soldati. Atene, un’oligarchia in trasformazione. Le riforme 
di Solone e il periodo della tirannide. L’invenzione della democrazia. Atene contro i Persiani. Atene 
e Sparta guidano i Greci contro i Persiani. 

 La guerra del Peloponneso. 

Pericle alla guida di Atene. Verso il conflitto con Sparta. Scoppia la guerra del Peloponneso. La 
sconfitta di Atene. 

 Il tramonto della polis e l’espansione macedone. 

La disgregazione del modo delle poleis. La Grecia nelle mani di Filippo II il Macedone. Le conquiste 
di Alessandro Magno. Il progetto per un “nuovo mondo”. 

 I regni ellenistici. 

Un nuovo sistema di monarchie nel Mediterraneo orientale. L’ellenismo: la diffusione della cultura 
greca. Conquiste culturali e tecnologia. 

 L’Italia antica: un mosaico di popoli. 

La lunga Preistoria dell’Italia. Una terra, molti popoli. L’origine degli Etruschi. La civiltà etrusca. 
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