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 DIPARTIMENTO DI LETTERE 

STORIA 

Anno scolastico: 2020-2021                        CLASSE 1AE 

Insegnante: Paolo Chinellato 

Libro di testo adottato: “Uomini, storie e civiltà” vol.1 di A. Cazzaniga e C. Griguolo, Fabbri, 
Rizzoli Education, 2017. 

Altri materiali:  
Appunti delle lezioni 
Dispense 
Videolezioni offline pubblicate nel canale Youtube del docente. 
(https://www.youtube.com/channel/UCmb_oIQMTE-53meSbMowAdg) 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

MODULO 1. LA PREISTORIA  

Contenuti 
Capitolo 0 - L’alba dell’uomo: la preistoria 
§1 La comparsa dell’uomo sulla terra 
§2 Il Paleolitico 
§3 Mesolitico e Neolitico 
 
Storia e scienza: la teoria dell'evoluzione 
Storia e tecnica: le tecniche di lavorazione della pietra.  
 
 

MODULO 2. LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE  

Contenuti 
Capitolo 1 - Mesopotamia: la culla delle più antiche civiltà 
 
§1 La Mesopotamia e la terra di Sumer 
§2 Organizzazione politica e progresso tecnico dei Sumeri 
§3 La Mesopotamia tra Accadi e Babilonesi 
§5 Gli Assiri e la rinascita di Babilonia 

Storiografia e fonti: Hammurabi il re del diritto. 

 
Capitolo 2 - La civiltà degli egizi 
 
§1 Una linea verde lungo il Nilo 
§2 L’Antico Regno e la nascita della civiltà egizia 
§3 L’Egitto nel Medio e nel Nuovo Regno 
§4 La società nell’Antico Egitto 
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§5 Religione e cultura 
Capitolo 3 - Fenici ed Ebrei  
Sintesi 

 
 

MODULO 3. IL BACINO DEL MEDITERRANEO E LA CIVILTA’ GRECA  

Contenuti 
Capitolo 4 - Minoici e Micenei 

 L’isola di Creta 
 Gli scavi e le scoperte 
 Profilo storico (Minoico antico, minoico medio, minoico recente) 
 Struttura politica, economia e cultura 
 La Grecia 
 I Tesori di Priamo e di Atreo 
 Dalla Grecia neolitica alla dominazione achea 
 Stato, società, economia e cultura 

 
Storiografia e fonti:  
Creta domina il mare (da Tucidide, Guerra del Peloponneso; I,4) 
Il Minotauro e il mito del labirinto (pag. 88) 
Il Palazzo di Cnosso (pagg. 90-91) 
Micene tra mito e storia (pag. 93) 
 
Capitolo 5 - Dall’età oscura al mondo della pòlis 
 

 Il Medioevo ellenico 
 Trasformazioni sociali e politiche nel medioevo ellenico e nel primo periodo della Grecia 

arcaica (prima colonizzazione) 
 Religione e cultura 
 Oracoli, anfizionie, e giochi sacri 
 La seconda colonizzazione 
 Conseguenze economico-sociali della seconda colonizzazione. 
 Riforme politiche: legislatori e tiranni 
 La rivoluzione culturale greca del VI secolo (originalità degli Elleni, fondazione della 

filosofia, origini dei “misteri”, misteri eleusini, dionisiaci, orfici, lirica) 
 
Arte e letteratura: L’Iliade e l’Odissea (pag. 108) 
Storiografia e fonti: Al di fuori della pòlis non può esserci felicità (da Aristotele, Politica, I) 
Storia e tecnica: Il simbolo della cultura greca il tempio (pagg. 120-121) 
I giochi olimpici (pag.122) 
 
Capitolo 6 - Due modelli a confronto: Sparta e Atene 
 

 Egemonia di Sparta e Atene nell’età classica 
 La società spartana 
 L’ordinamento politico dei Lacedemoni 
 Egemonia di Sparta nel Peloponneso 
 La Repubblica aristocratica ateniese 
 Le riforme di Solone 
 La tirannide di Pisistrato e Ippia 
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 La riforma di Clistene 
 
Storia e Tecnica: Combattere nella falange oplitica (pagg. 130-131) 
 
 
Capitolo 7 - Le guerre Persiane 
§1 L’impero persiano: storia e organizzazione 
 

 La ribellione delle colonie greche dell'Asia Minore 
 La prima spedizione persiana contro la Grecia 
 La vita politica ateniese nel decennio fra le due guerre persiane 
 Persiani e Greci alla vigilia del nuovo scontro 
 La prima campagna di guerra (480 a.C.) 
 La vittoria dei Greci (479-478 a.C.) 
 Giustificazione della vittoria greca 

 
Capitolo 8 - Il V secolo a.C. e l’età d’oro di Atene.  
 

 La situazione al termine della guerra. La lega di Delo. 
 La prevalenza dei conservatori in Sparta e in Atene. 
 La politica di Cimone e le cause del suo fallimento 
 La politica interna di Pericle 
 I limiti della democrazia ateniese e la politica estera di Pericle (prima guerra del 

Peloponneso) 
 L’età di Pericle: arte e cultura nel V secolo. 

 
Storia da vedere: l’acropoli di Atene (168-169) 
Arte e letteratura: I grandi tragediografi greci: Eschilo, Sofocle ed Euripide; Dispensa; Lettura di 
due brani dal volume B dell’Antologia: Edipo Re e Medea. 
Storia e Tecnica: il teatro greco (171);  
 
 
Capitolo 9 - Sparta contro Atene: la guerra del Peloponneso 
 

 Le cause della seconda guerra del Peloponneso 
 La guerra sino alla morte di Pericle (431-429 a.C.) 
 Alterne vicende militari sino alla pace di Nicia (428-421 a.C.) 
 La pace inquieta 
 La spedizione in Sicilia: deliberazione e preparativi 
 Il fallimento della spedizione in Sicilia (415-413 a.C.) 
 Agonia e fine dell’impero ateniese (413-404 a.C.) 
 I problemi della pace 
 Greci e Persiani alla fine della guerra del Peloponneso alla pace del Re (404-386 a.C.) 
 La ripresa dell’imperialismo spartano (386-371 a.C.) 
 L’effimera egemonia tebana (371-362 a.C.) 

 
 
Capitolo 10: Alessandro Magno e l’età ellenistica 
 

 La formazione dello Stato macedone 
 La politica di Filippo di Macedonia 
 La fine dell’indipendenza greca 
 La politica egemonica di Filippo dopo Cheronea 
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 Alessandro il Macedone e l’attacco contro la Persia 
 La conquista dell’impero persiano 
 Il sogno universalistico di Alessandro 

 
 
  

MODULO 6. EDUCAZIONE CIVICA  

Contenuti 
 Che cos’è una teocrazia? 
 Gli Ebrei e la fondazione del monoteismo 
 Che cos’è la cittadinanza 
 La nascita della pòlis e la sua struttura.  
 Che cos’è la democrazia? 
 Il razzismo e la paura di chi è diverso 

 
 

INDICAZIONI PER LE VACANZE (PER TUTTI) 

 Leggere i seguenti brani dal libro di testo: Hammurabi, il “re del diritto” (dalla Stele del 

1901) - pagina 33; La società egizia e il rispetto dell’ordine costituito (dal Papiro Prisse) - 

pagina 58; Tiro e la ricchezza delle città fenicie (da Bibbia, Libro di Ezechiele, 27, 1-25) - 

pagina 67; Creta domina il mare (da Tucidide, La guerra del Peloponneso, I,4) pagina 86; 

Al di fuori della polis non può esserci felicità (da Aristotele, Politica, I) pagina 115; La 

costituzione timocratica di Solone (da Plutarco, Vite parallele) pagina 136; Il ruolo di Atene 

nella disfatta dei persiani (da Erodoto, Storie, VII, 139) pagina 155; Le doti politiche di 

Pericle (da Tucidide, La guerra del Peloponneso; Plutarco, Vita di  Pericle) pagina 166; La 

Grecia dilaniata da guerra intestina (da Tucidide, La guerra del Peloponneso) pagina 178; Il 

“divino” Alessandro impone i costumi orientali (da Curzio Rufo, Storia di Alessandro Magno, 

VI, 6) pagina 198. 

 Studiare bene il capitolo 11 “L’Europa e l’Italia prima di Roma” da pagina 214 a pagina 

230 

 Svolgere gli esercizi n.2-3-4-5-6 a pag. 233. 

 
NB: All’inizio dell’anno scolastico 2021- 2022 ci sarà una prova di ingresso sui punti 1 e 2.  
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TIPOLOGIA DI PROVA DI RECUPERO FINALE 

(indicare scritto/grafico, orale, pratico cliccando nel riquadro)

( ) scritto  (X) orale  ( ) pratico 

 

 

 

L’insegnante  Paolo Chinellato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


