
 

 

Anno Scolastico 2020-2021  

Classe 1ASA  

Programma di storia  

Libro di testo in adozione:  
Alessandro Barbero : “ Il passaggio di Enea” Editori Laterza” vol.1 

 

Le origini dell’umanità 

• La comparsa dell'essere umano 

• Il più antico stato dell'umanità:il Paleolitico 

• La fine delle glaciazioni: il Mesolitico 

• La rivoluzione agricola: il Neolitico 

• La nascita della città 

 

Le civiltà della Mesopotamia 

• La ''terra in mezzo ai due fiumi'' culla della civiltà 

• I Sumeri 

• Gli Accadi, i Gutei, e gli Amorrei 

• I Babilonesi e l'arrivo degli Indoeuropei 

• Gli Hittiti 

• Gli Assiri 

• I Persiani 

 

La civiltà egizia 

• Il “dono del Nilo” 

• Una società teocratica 

• Dalle origini al Medio Regno 

• La fioritura egizia del Nuovo Regno 

• La fine del Nuovo Regno e il declino dello stato egizio 

• La religione degli Egizi 

 

Le civiltà della Palestina antica 

• Il Mediterraneo all’alba di un nuovo millennio 

• Un popolo ''unico'': gli Ebrei 

• Uno stato di mercanti: i Fenici 

 

Alle radici della civiltà greca 

• La talassocrazia cretese 

• La civiltà minoica 

• I Micenei: l'alba della civiltà greca 

• Il ''Medioevo ellenico'' e le origini della polis 

 

Il mondo delle poleis e le colonie 

• La Grecia delle poleis 

• L'epoca delle grandi tirannidi 

• L’espansione coloniale 

 



• L’identità culturale: religione e panellenismo 

 

Sparta e Atene in epoca arcaica 

• Sparta nell’epoca arcaica 

• Sparta nell'epoca arcaica, la società e le istituzioni politiche 

• Atene nell'epoca arcaica, la costituzione e le tappe verso la democrazia 

• La tirannide ateniese: Pisistrato e i Pisistrati 

• Clistene e il trionfo della democrazia ateniese 

 

Lo scontro fra la Grecia e la Persia 

• La rivolta ionica 

• La prima Guerra Persiana: Maratona 

• La seconda Guerra Persiana: Salamina 

 

Dall’apogeo di Atene alla guerra del Peloponneso 

• La Grecia dopo le Guerre Persiane 

• L'ascesa di Atena: Temistocle, Cimone e Pericle 

• Imperialismo e democrazia 

• La guerra del Peloponneso 

 

Dalla crisi della polis all’Ellenismo 

• Verso la crisi del sistema delle poleis 

• Sparta e Tebe 

• L'ascesa dei Macedoni 

• Alessandro Magno 

• Frazionamento dopo Alessandro 

• Caratteri generali dell'Ellenismo: società, economia e cultura 

 

Le origini di Roma 

• Le origini di Roma tra mito e storia 

• La Roma dei sette re: le istituzioni politiche e sociali 

 

Roma dalla monarchia alla repubblica 

• La cacciata dei Tarquini e la nascita del consolato 

• Il difficile assestamento della Repubblica 

• Società e istituzioni nella Roma del V secolo a.C. 

 

Si precisa che i capitoli relativi all’espansione di Roma e alla crisi della Repubblica non sono stati 

considerati per problemi di tempo legati alla DID 

Programma di geografia 

• Strumenti e metodi della disciplina 

• Le risorse ambientali della Magna Grecia 

 

 

 



 

 

Programma di educazione civica 

• Diritto di voto e sistema elettorale 

• Democrazia diretta e indiretta 

• Democrazia e lavoro 

Impegni estivi   

• Studiare da pag. 284 a pag.290 le civiltà dell’Italia preromana 

Studiare il paragrafo 5 da pag. 325 a pag. 327 

• Studiare a pag.300 la scheda che si intitola: Sviluppo e territorio; il caso di Roma  

• Studiare a pag.304 la scheda che si intitola La necropoli etrusca della Banditaccia 

• Studiare da pag. 328 fino a pag. 330 la scheda che si intitola Il foro romano in età 

repubblicana 

• Leggere il libro di Valerio Massimo Manfredi, Le Idi di Marzo 

• Ripassare tutto quello che è stato fatto sulla storia di Roma 

 

 

 


