
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 1ELE  MATERIA: STORIA   DOCENTE: SILVIA MAR TINELLI 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

LA PREISTORIA 
L’evoluzione della Terra, origine ed evoluzione dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica e verso l’età storica 
 
LA MESOPOTAMIA: Sumeri, Babilonesi (nascita della scrittura, la scrittura geroglifica, cuneiforme, pittografica), 
Accadi, Assiri, Ittiti 
 
L’EGITTO:  
- L’antico, medio e nuovo regno: suddivisione cronologica 
- La società e le sue classi 
- Il fiume Nilo e l’agricoltura 
- La scrittura 
- La cultura: religione, culto dei morti, le piramidi 
 
GLI EBREI 
- La religione, i culti, Davide, Salomone, Abramo, Mosè, i Dieci Comandamenti, le 12 tribù 
 
I FENICI 
- Insediamenti, colonizzazione, società, economia, prodotti  
 
I CRETESI e MICENEI 
- Le fasi della storia cretese, i tre tipi di scrittura, le fonti (i palazzi, i vasi, i dipinti) 
- Le fasi della storia micenea, i palazzi, l’espansione, la cultura 
 
L’ETA’ ARCAICA GRECA 
- Dori, Ioni e Eoli 
- Il medioevo ellenico e le colonizzazioni greche 
- Iliade e Odissea: il valore degli eroi 
- La tirannide, le poleis, il demos, la cultura e la filosofia 
 
SPARTA E ATENE 
- Differenze sociali, culturali e politiche 
- Sparta: la società militare, le classi sociali, le istituzioni, il ruolo degli efori la paideia degli spartiati 
- Atene: le classi sociali prima e dopo Solone, la tirannide di Pisistrato, le riforme di Pisistrato, Clistene: la riforma 

democratica, la società dopo Clistene, l’ostracismo 
 



 

 

I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE 
- La società persiana 
- La prima guerra persiana 
- Temistocle 
- La seconda guerra persiana 
- Organizzazione di Sparta e Atene dopo le guerre 
 
L’ETA’ DI PERICLE 
- La lega delio-attica 
- La lega del Peloponneso 
- L’ostracizzazione di Temistocle 
- La ricostruzione urbanistica e il Partenone 
- La guerra del Peloponneso: fasi cruciali (cause, la spedizione in Sicilia, Alcibiade, le condizioni di pace) 
- I Trenta Tiranni 
 
 
LA MACEDONIA 
- Filippo II e la sottomissione delle poleis greche, la falange macedone 
- Alessandro Magno: l’espansione del suo impero, la conquista dei Persiani, la morte, i regni ellenistici 
 
L’ITALIA PRE-ROMANA 
- I Camuni, la civiltà nuragica e la civiltà villanoviana 
- Gli Etruschi: società, politica, culto dei morti 
 
ROMA MONARCHICA 
- La leggenda di Romolo e Remo 
- Localizzazione dei primi insediamenti 
- Il ratto delle Sabine 
- I poteri del rex 
- I sette re di Roma 
- La caduta della monarchia e l’istituzione del consolato. La leggenda sulla fine della monarchia (Lucrezia e Sesto 

Tarquinio) 
 
ROMA REPUBBLICANA 
- La società romana divisa in base al censo 
- Il Senato e i Consoli 
- Lotta tra patrizi e plebei 
 

 

 

 

 



 

 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

LA PREISTORIA 
Origine ed evoluzione dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica e verso l’età storica 
 
LA MESOPOTAMIA: Sumeri, Babilonesi (nascita della scrittura, la scrittura geroglifica, cuneiforme, pittografica). 
 
L’EGITTO:  
- L’antico, medio e nuovo regno: suddivisione cronologica 
- La società e le sue classi 
- Il fiume Nilo e l’agricoltura 
- La scrittura 
- La cultura: religione, culto dei morti, Tutankhamon 
 
GLI EBREI 
- La religione, i culti, Davide, Salomone, Abramo, Mosè, i Dieci Comandamenti, le 12 tribù 
 
I FENICI 
- Insediamenti, colonizzazione, società, economia, prodotti  
 
I CRETESI 
- Le fasi della storia cretese, i tre tipi di scrittura, le fonti (i palazzi, i vasi, i dipinti) 
 
L’ETA’ ARCAICA GRECA 
- La tirannide, le poleis, la cultura e la filosofia 
 
SPARTA E ATENE 
- Differenze sociali, culturali e politiche 
- Sparta: la società militare, le classi sociali, le istituzioni, il ruolo degli efori la paideia degli spartiati 
- Atene: le classi sociali prima e dopo Solone, la tirannide di Pisistrato, le riforme di Pisistrato, Clistene: la riforma 

democratica, la società dopo Clistene, l’ostracismo 
 
I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE 
- La società persiana 
- La prima guerra persiana 
- La seconda guerra persiana 
- Organizzazione di Sparta e Atene dopo le guerre 
 
L’ETA’ DI PERICLE 
- La lega delio-attica 
- La lega del Peloponneso 
- La guerra del Peloponneso: fasi cruciali (cause, la spedizione in Sicilia, Alcibiade, condizioni di pace) 
- I Trenta Tiranni 



 

 

 
LA MACEDONIA 
- Alessandro Magno: l’espansione del suo impero, la conquista dei Persiani, la morte, i regni ellenistici 
 
L’ITALIA PRE-ROMANA 
- Gli Etruschi: società, politica, culto dei morti 
 
ROMA MONARCHICA 
- La leggenda di Romolo e Remo 
- Localizzazione dei primi insediamenti 
 
ROMA REPUBBLICANA 
-Il Senato e i Consoli 
-Patrizi e plebei 
 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ripassa gli argomenti del capitolo 11 “La nascita della repubblica romana” (argomenti spiegati durante le ultime 
settimane di scuola; slide caricate sulla piattaforma Classroom) 

 

Studia il capitolo 12 “Roma conquista la penisola” 
 Costruisci una mappa che sviluppi e metta in relazione questi eventi: 

• Rapporti tra Roma, le colonie e i federati 
• Cause della guerra tarantina 
• Invasione dei Galli 
• Effetti della guerra tarantina 
• Guerra con Pirro 
• Guerre sannitiche 
• Guerra con gli etruschi 

 

Studia il capitolo 13 “Roma si espande nel Mediterraneo” 
Guarda il video= “Cartagine e Roma: lungo i sentieri di Annibale”  e scrivi una relazione  
https://www.youtube.com/watch?v=Ul4Pov6ob9o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


