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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico2020/21  

 

Classe/Sede: ID1 - ITI Marzotto -Valdagno 

Docente: Vincenzina Daina Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: Storia, Educazione civica 

 

Testi adottati: Dialogo tra passato e presente, Brancati, Pagliarani, vol. 1; appunti dalle lezioni. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

La preistoria.  

L'evoluzione della terra. Origine ed evoluzione dell'uomo. Paleolitico, mesolitico, neolitico. La rivoluzione 

neolitica. L'età storica. 

 

  

La civiltà cretese e la civiltà micenea 

La scrittura minoica. La civiltà  micenea. 

 

La Grecia arcaica e la nascita della polis.  

Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca.  Nascita delle pòleis e l’età arcaica. La seconda 

colonizzazione e lo sviluppo del dèmos. 

 

Modelli costituzionali a confronto: Sparta e Atene.  

L'oligarchia aristocratica di Sparta. Democrazia ad Atene dalle origini alle riforme democratiche: 

L’arcontato; Dracone; le riforme di Solone e di Clistene. 
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L’impero persiano. 

L’impero persiano dalle origini al regno di Dario 

  

Le guerre persiane e l'Atene di Pericle. 

L’impero persiano alla conquista della Grecia. L’impero marittimo di Atene. La politica di Pericle: riforme e 

innovazioni.  Differenza tra democrazia in senso antico e democrazia in senso moderno. 

 

L'Italia dalla preistoria alla Roma monarchica.  

Gli antichi popoli italici. La civiltà etrusca. I latini e le origini di Roma. I 7 re della tradizione. Le istituzioni 

della Roma monarchica. 

 

La nascita della repubblica romana: I conflitti di Roma e nel Lazio. Patrizi e plebei: i primi contrasti sociali 

della repubblica. Le leggi delle XII tavole.  Le leggi per la parificazione dei diritti. Il cursus honorum. Le 

massime istituzioni dello Stato. L’ordinamento politico della Roma repubblicana. Nascita della Repubblica 

romana. 

 

Roma conquista la penisola. Espansione romana nell’Italia centro-meridionale. 

 

Educazione civica: Concetto di cittadinanza in senso antico e in senso moderno. 

 

Valdagno, 11/06/2021 
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