
 

 
   Liceo Scientifico G. Galilei  Borgomanero  (NO)

 

Alessandro magno 

 

 

erede di Filippo 

grande comandante e stratega 
militare forza e abilità dei suoi generali

Borgomanero  (NO) 

Corso di Storia   -    Prof.ssa Giuliana Creola 

Alessandro III Magno

356 323 a.C. 

forza e abilità dei suoi generali

Sotto gli insegnamento di 
Aristotele grande filosofo greco 

: la grecia realtà e mito

panellenismo conquista non 
solo territoriale ma culturale

sogno di creare un grande 
impero

visione multiculturale e 
universale del potere

assimilazione di tutte le culture 
dei popoli da lui conquistati

 

sogno di creare un grande 
impero

visione multiculturale e 
universale del potere

assimilazione di tutte le culture 
dei popoli da lui conquistati

matrimoni misti



 

 
   Liceo Scientifico G. Galilei  Borgomanero  (NO)

 
CONQUISTA DELLA PERSIA 

FALANGE MACEDONE
356 a.C. distruzione di Tebe 
che si era ribellata

Borgomanero  (NO) 

Corso di Storia   -    Prof.ssa Giuliana Creola 

FALANGE MACEDONE
. distruzione di Tebe 

334 a.C.

spedizione contro la 
Persia

battaglia di Granico 
sconfitta di Dario III 

333 a. C. battaglia di 
Isso si scontra con 
Dario in persona e lo 
mette in fuga

si dirige verso la 
Fenicia che 
sottomette rade al 
suoloTiro dopo un 
lungo assedio 332 
a.C. si rivolge alle 
isole di Rodi e di Cipro  
scende in Egitto a 
Menfi si fa 
proclamare Faraone e 
fonda Alessandria 
d'Egitto  

331 a.C. battaglia di Gaugamela 
definitiva sconfitta di Dario 
caduta della capitale Persepoli

si spinge fino ai confini dell'indo 
329- 326 a. C. e cntinua a 
fondare città che portano il suo 
nome: Alessandra di Aracosia, di 
Margiana, di Aria, Escate 

voleva arrivare fino al Gange a i 
suoi soldati chiedono di tornare 
inditro nel ritorno a Babilonia 
muore improvvisamente a 33 
anni nel 323 a. C. senza lasciare 
eredi in grado di prendere il 
potere

 

battaglia di Gaugamela 
definitiva sconfitta di Dario 
caduta della capitale Persepoli

si spinge fino ai confini dell'indo 
e cntinua a 

fondare città che portano il suo 
Alessandra di Aracosia, di 

Margiana, di Aria, Escate ecc. 

voleva arrivare fino al Gange a i 
suoi soldati chiedono di tornare 
inditro nel ritorno a Babilonia 
muore improvvisamente a 33 

senza lasciare 
eredi in grado di prendere il 


