
 
 

 

 
 

Ministero 
dell’Istruzione, 

dell’Università e della 
Ricerca 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO- ECONOMICO TECNOLOGICO “P. LEVI” 
VIA PITZ’E SERRA SNC – QUARTU SANT’ELENA (CA) 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

_________________ 
 
 

della prof.ssa Maria Teresa Allegretti 
 

Insegnante di Storia nella classe 1I 
___________________ 

 
INDIRIZZO  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 

 
Manuale in adozione: Operazione storia. Corso di storia per il primo biennio. Vol. 1: dalla 
preistoria all’età di Cesare di A. Brancati e T. Pagliarani, La Nuova Italia, 2016.  
 
 
 
 
- I. La preistoria: gli esordi 

 
1. La formazione del pianeta terra 
2. L’origine e lo sviluppo della terra 
3. L’origine e lo sviluppo della vita 
4. L’evoluzione delle specie viventi: interpretazioni e teorie 
5. Gli antenati dell’uomo: dalle scimmie agli ominidi 
6. I primi passi: l’Australopiteco 



7. Dall’homo habilis all’homo erectus: i primi uomini preistorici 
8. L’homo sapiens, ultima tappa dell’evoluzione umana 

 
 
- II. Gli uomini del Paleolitico: cacciatori e raccoglitori 
 

1. L’evoluzione tecnologica e le fasi della preistoria 
2. Il Paleolitico 
3. La scoperta del fuoco e l’invenzione dell’arco 
4. Le comunità umane del Paleolitico 
5. La nascita del linguaggio 
6. Le prime manifestazioni artistiche e il culto dei morti 
7. Il Mesolitico 

 
 
- III. Il Neolitico 
 

1. Il Neolitico e la rivoluzione agricola 
2. Gli uomini del Neolitico: agricoltori e allevatori 
3. Ceramiche, tessuti e scambi commerciali 
4. La rivoluzione neolitica 
5. Nuove forme di vita associata 
6. Dal villaggio alla città-stato: fine della preistoria e inizio della storia 
7. La città-stato: specializzazione del lavoro e classi sociali 
 
 

- IV. Verso l’età storica 
 

1. Preistoria, storia e scrittura 
2. L’età dei metalli: il rame 
3. L’età del bronzo e la nascita delle civiltà fluviali 
4. L’età del ferro 
5. Le grandi migrazioni 

 
 
- V. Le civiltà del Vicino Oriente 
 

1. I villaggi preistorici in Mesopotamia 
2. Dai villaggi alle città: la rivoluzione urbana 
3. Distribuzione del lavoro e della ricchezza 
4. Le nuove città: eserciti e cinte murarie 

 
 
- VI. I popoli della Mesopotamia: una storia millenaria 
 

1. Frammentazione politica e cultura unitaria 
2. I Sumeri e le prime città-stato 
3. I caratteri fondamentali della civiltà sumerica 
4. La nascita della scrittura 
5. Scrittura contabile e scrittura letteraria 
6. Gli Accadi e il primo impero della storia 
7. Il primo impero babilonese  



8. Il codice di Hammurabi 
9. Gli Assiri nell’Alta Mesopotamia 

 
 
 

- VII. I tratti comuni dei popoli mesopotamici 
 

1. La piramide sociale: dagli schiavi al sovrano 
2. I sacerdoti: una categoria privilegiata 
3. Religione e astronomia 
4. Architettura e matematica 

 
 
 
- VIII. Gli Ittiti, grande civiltà dell’Anatolia 
 

1. L’ascesa dell’impero ittita 
2. I punti di forza dell’esercito 
3. La religione ittita 
4. Il crollo dell’impero 

 
 
- IX. I Fenici e il commercio nel Mediterraneo 
 

1. I Fenici e le città-stato 
2. Un popolo di grandi navigatori e commercianti 
3. Scali e colonie 
4. L’invenzione della scrittura alfabetica 

 
 
- X. L’antico Egitto 
 

1. L’Egitto “dono del Nilo” 
2. Le migrazioni verso il Nilo e i primi insediamenti nella valle 
3. Il faraone, padrone assoluto dell’Egitto 
4. Il ruolo politico della nobiltà e dei sacerdoti 
5. Le origini della storia egizia 
6. L’Antico Regno 
7. Il Primo periodo intermedio 
8. Il Medio Regno 
9. Gli Hyksos e il Secondo periodo intermedio 
10. Il Nuovo Regno 
11. La riforma religiosa di Amenofi IV 
12. La civiltà egizia verso il declino 
13. L’Egitto dall’età del ferro alla fine dell’indipendenza 
14. Una società fortemente stratificata 
15. La funzione degli scribi 
16. Artigiani e contadini 
17. Soldati e schiavi 
18. La religione 
19. L’arte dell’imbalsamazione  
20. Architettura e matematica 



21. L’arte della scrittura in Egitto 
 
 
- XI. Cretesi e Micenei 
 

1. L’isola di Creta: un ponte tra Oriente e Occidente 
2. Origine della civiltà minoica 
3. I periodi della civiltà cretese 
4. I palazzi reali 
5. Il commercio: l’anima di Creta 
6. La scrittura minoica 
7. Feste religiose e competizioni sportive 
8. Fine della civiltà minoica: ipotesi 
9. Le migrazioni degli Indoeuropei 
10. La struttura politica e la società micenea 
11. I palazzi reali micenei, centri di potere e di amministrazione della ricchezza 
12. La scrittura micenea 
13. La religione micenea e il culto dei morti 
14. L’espansione micenea nel Mediterraneo 
15. Il mistero sulla fine della civiltà micenea 
 
 

- XII. La Grecia arcaica e la nascita della “polis” 
 

1. Il “Medioevo ellenico”: solo una fase oscura della storia greca o una fondamentale fase di 
transizione? 

2. Un evento di grande importanza: la prima colonizzazione greca 
3. I poemi omerici e la Grecia dei secoli bui 
4. La fine dei secoli bui 
5. Verso una nuova organizzazione politica 
6. Il governo dei cittadini 
7. La seconda migrazione 
8. Le colonie e la madrepatria 
9. Un nuovo gruppo sociale: il “demos” 
10. La nascita delle leggi scritte 
11. Un nuovo fenomeno politico: la tirannide 
12. Verso l’emergere di due grandi città (il sinecismo) 

 
 
- XIII. Il patrimonio comune delle “poleis” 
 

1. L’identità ellenica 
2. Il pantheon greco 
3. L’importanza dell’antropomorfismo 
4. Il tempio greco e le sue parti 
5. Oracoli e anfizionie 
6. I giochi sportivi e le Olimpiadi 
7. La nascita della filosofia 

 
 
 
 



- XIV. Sparta: un’oligarchia aristocratica 
 

1. Le origini di Sparta e la società spartana 
2. La costituzione spartana 
3. L’”agoghé”: l’educazione militare degli Spartiati 
4. La condizione della donna spartana 
5. La Lega peloponnesiaca 

 
 
 
- XV. Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e Clistene 
 

1. La storia politica di Atene: dalla monarchia all’arcontato 
2. La società ateniese 
3. Le leggi scritte di Dracone 
4. La costituzione timocratica di Solone 
5. La tirannide di Pisistrato 
6. Atene e la democrazia: la costituzione di Clistene 
7. Un nuovo apparato legislativo 
8. Limiti della democrazia ateniese 

 
 
- XVI. Le guerre persiane  
 

1. L’impero medio-persiano 
2. Caratteristiche generali dell’impero medio 
3. Fondazione e sviluppo dell’impero persiano 
4. Dario I e lo zoroastrismo 
5. Infrastrutture, commercio e agricoltura 
6. Ragioni della debolezza di un grande impero 
7. Il dominio persiano in Asia Minore: le premesse del conflitto 
8. La ribellione delle colonie greche 
9. La prima guerra persiana 
10. La seconda guerra persiana 
11. La Persia verso la disfatta totale 
12. Il significato politico della vittoria greca 

 
 
 
- XVII. L’impero marittimo di Atene 
 

1. La formazione della Lega di Delo  
2. Da alleanza difensiva a strumento dell’egemonia ateniese 
3. Cimone e il potenziamento della Lega 
4. L’ascesa di Pericle 

 
 
- XVIII. La politica di Pericle: riforme e innovazioni 
 

1. Atene verso la supremazia assoluta 
2. Un nuovo principio di partecipazione alla vita politica 
3. Diritti e obblighi dei cittadini ateniesi 



4. Democrazia e imperialismo 
5. Atene cuore del commercio nel Mediterraneo 
6. Artigianato, attività estrattiva e commercio marittimo 

 
 
 
- XIX. La crisi delle “poleis” e la guerra del Peloponneso 
 

1. Atene contro Sparta: le cause della guerra del Peloponneso 
2. L’occasione dello scontro 
3. La prima fase della guerra 
4. Alcibiade e la spedizione in Sicilia 
5. La mutilazione delle erme 
6. Verso la fine della guerra: la sconfitta di Atene 
7. Le conseguenze politiche della guerra: il regime tirannico 
8. Trasibulo e il ritorno alla democrazia 

 
 
- XX. Dall’egemonia spartana a quella tebana 
 

1. Verso un nuovo conflitto con la Persia 
2. L’intervento di Sparta in difesa delle città ioniche 
3. La vergognosa pace di Antalcida 
4. La ribellione di Tebe e il breve sogno dell’egemonia 

 
 
- XXI. La Macedonia di Filippo II 
 

1. Una regione ai margini della storia 
2. La lotta tra le “poleis” e il regno di Macedonia 
3. Dall’ordine obliquo alla falange macedone 
4. Filippo II alla conquista della Grecia 
5. Verso l’attacco alla Persia 

 
 
- XXII. Alessandro Magno e l’Ellenismo 
 

1. L’inizio di un’inarrestabile ascesa 
2. La conquista di Siria, Fenicia ed Egitto 
3. L’inarrestabile marcia verso il trono di Persia 
4. L’idea di un impero universale 
5. Ostacoli alla politica di Alessandro 
6. La nascita delle monarchie ellenistiche 
7. Una nuova civiltà fra Oriente e Occidente 
8. Dalla “polis” alla monarchia assoluta 
9. Il nuovo volto delle città 
10. Un incredibile sviluppo economico 
11. Espansione della produzione e nuove rotte commerciali 
12. Grandi ricchezze e squilibri sociali 
13. Una nuova religione 
14. La biblioteca di Alessandria d’Egitto e la nascita della filologia 

 



 
- XXIII. L’Italia dalla preistoria alla civiltà etrusca 

 
 

1. Il ritardo della preistoria europea rispetto a quella del Vicino Oriente 
2. Il Neolitico in Sardegna e il commercio dell’ossidiana 
3. Dall’età della pietra all’età dei metalli: cenni sulla civiltà nuragica 
4. La civiltà villanoviana 
5. La civiltà etrusca  
6. L’espansione etrusca in Italia 
7. Le città-stato etrusche e i primi scontri 
8. Coltivazioni, dighe e lavorazione dei metalli 
9. Artigiani e commercianti 
10. Strade e città 
11. La religione e la scrittura 

 
 
- XXIV. I Latini e le origini di Roma 
 
 

1. L’insediamento nel Lazio 
2. La ricerca delle origini nel mito 
3. Il colle Palatino, primo nucleo di Roma 
4. Lo sviluppo dei commerci e l’occupazione degli altri colli 
 

 
- XXV. Il periodo monarchico di Roma 
 

1. La Roma dei re: tra storia e leggenda 
2. Romolo e Numa: i primi due re 
3. Tullo Ostilio e Anco Marzio: il periodo delle conquista 
4. La dinastia etrusca 
5. Tarquinio il Superbo e la monarchia assoluta 
6. La fine della monarchia e l’instaurazione della repubblica. 

 

Quartu Sant’Elena, 9 giugno 2018 

 


