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PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

CLASSE 1 

STUDIARE STORIA 

Concetto di storia; le fonti, la periodizzazione (numeri romani); costruzione linee del tempo 

Produzione di schemi alla lavagna; sottolineatura guidata del testo; ricerca di parole-chiave; ampliamento 

lessico storico-geografico;  

 

DALLA PREISTORIA ALLA STORIA 

- Il concetto di era geologica; i fossili e la paleontologia 

- Darwin e l’evoluzione 

- Africa: culla dell’umanità 

- Il genere homo e le sue specie più antiche 

- Fuori dall’Africa: da Ergaster all’Uomo di Neanderthal 

- L’homo sapiens 

- La grande trasformazione del Neolitico: l’origine dell’agricoltura (stile di vita nomade e sedentario); 

dal villaggio pre-agricolo a quello agricolo; il principio di  proprietà ed autorità; la nascita del culto 

- L’invenzione della scrittura 

- Le età dei metalli 

 

LE CIVILTA’ DEI GRANDI FIUMI 

- I Sumeri e la “rivoluzione urbana”: dal villaggio alla città, la formazione della città-stato, la scuola a 

Sumer, il politeismo 

- La Mesopotamia, crocevia di popoli 

- Dalle città-stato all’impero 

- Babilonia, un impero retto dalle leggi di Hammurabi (il Codice di Hammurabi) 

- L’Egitto: la valle di Nilo, agricoltura e allevamento; dall’unificazione all’età delle piramidi, Antico, 

medio, Nuovo Regno; lo Stato e la società, le insegne della regalità e del potere; la scrittura 

geroglifica; la condizione della donna; il mondo degli dei; il culto dei morti 

- Il dominio dei popoli guerreieri: Ittiti, Assiri e Neo-Babilonesi 

- Un ponte fra l’Africa e l’Asia: il corridoio siro-palestinese 

- I Fenici: navigatori e commercianti 

- Gli Ebrei 

- La “monarchia universale” dei Persiani 

 

IL MONDO DEI GRECI 

- Le isole del Mar Egeo e l’origine della civiltà greca: Il Mar mediterraneo, nuovo luogo di scambio; 

Creta, padrona del mare e dei commerci; Micene e la civiltà delle fortezze; i Micenei; l’Età buia 

della Grecia; la prima colonizzazione 

- La Grecia arcaica: la nascita della polis e le sue caratteristiche; le forme di governo: oligarchia 

aristocratica, timocratica e la tirannide; gli opliti: cittadini-guerrieri e il concetto di cittadinanza; la 

seconda colonizzazione;  la condizione della donna 

- La Grecia classica: la differenza fra Sparta ed Atene; la cultura militarista spartana e la donna a 

Sparta; le guerre persiane (visione film 300 di Zack Snyder)  e le guerre del Peloponneso 

- L’impero di Alessandro Magno e i Regni ellenistici 
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CITTADINANZA & COSTITUZIONE 

- Discussioni e riflessioni sui seguenti argomenti: il dissesto idrogeologico in Italia; i problemi 

dell’adolescenza; lettura e discussione in classe di Marcello Dei, Un cattivo studente sarà un cattivo 

cittadino? ; il terrorismo e l’Isis (lettura, analisi e discussione su articoli di giornali e notizie dai 

mass-media); Ilaria Alpi e i rifiuti tossici ( la terra dei fuochi) 

 

 

 

 


