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Classe/Sede: 1^C1 ITI

Docente: DALLA VECCHIA GRETA

Materia insegnata: Storia

Testi adottati: A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, Dialogo tra passato e presente, 1. Dalla preistoria all’età di
Cesare, La Nuova Italia

CONTENUTI DISCIPLINARI

1. Dalla preistoria alla storia
La preistoria; Darwin, Lamarck e l’evoluzionismo; Paleolitico, Mesolitico e Neolitico
L’inizio dell’età storica in Mesopotamia: dai villaggi alle città;  i popoli della mesopotamia
Ebrei e Fenici
L’antico Egitto (esposizione degli studenti)

2. Il Mediterraneo e la civiltà greca
Cretesi e Micenei; il Medioevo ellenico; la Grecia arcaica, le colonizzazioni e la nascita della polis; società,
politica e cultura in Grecia antica
Sparta e Atene: due modelli politici (esposizione degli studenti)
Le guerre persiane e l’Atene di Pericle (visione di parte di uno spettacolo di commedia greca, “Le rane” di
Aristofane); la Guerra del Peloponneso e la crisi delle poleis
L’ascesa della Macedonia: Filippo II e Alessandro Magno; l’Ellenismo (sintesi; visione di alcune scene dal film
“Alexander” e lettura di alcuni passi dalla “Vita di Alessandro” di Plutarco)

3. L’Italia antica e la Roma Repubblicana
Le popolazioni italiche e gli Etruschi (sintesi)
La nascita di Roma, la fase monarchica e la creazione della repubblica; le lotte tra patrizi e plebei; la società
e la cultura romana; l’organizzazione politica (principali cariche del cursus honorum e assemblee) e
territoriale (colonie, municipi e province)
L’espansione di Roma nella penisola (guerre latine e sannitiche; la guerra contro Pirro)
L’espansione di Roma nel Mediterraneo (le guerre puniche e macedoniche)



4. Argomenti di storia inseriti nel programma di ed. civica
- la legge di Hammurabi: riflessione sull’importanza di avere una legge scritta; lettura di alcune leggi e
commento sulla diversità delle pene rispetto alle classi sociali
- sentirsi cittadini nella polis greca: diritti e doveri del cittadino; importanza della partecipazione attiva alla
politica
- diversità delle forme di governo in Grecia: confronto tra la democrazia ateniese e l’oligarchia spartana
- Roma: il passaggio da monarchia a repubblica, confronto sulle due diverse forme di governo

- Commemorazioni ed anniversari: il 4 novembre (origine della ricorrenza; riflessione sul nostro sentirci
cittadini italiani); il 27 gennaio (giornata della memoria)
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