
 

 

Programma svolto di storia.  Classe 1^H. 

a. s. 2020/2021. 

Prof.ssa Elena Broglia 

 

Manuale in adozione: “Erodoto Magazine 1”, di Gentile-Ronga-Rossi, Editrice La Scuola. 

STORIA. 

Il metodo di studio della storia. 

Il metodo di lavoro dello storico. Il problema delle fonti. 

Unità 1. 

La preistoria, le tappe del processo evolutivo. 

La rivoluzione neolitica. 

L’invenzione della scrittura. 

Approfondimento su Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. Visione DVD. 

Unità 2. 

Le civiltà mesopotamiche. 

Il codice di Hammurabi. 

Il cavallo e il carro da guerra. 

L’invenzione della scrittura. 

Gli indoeuropei. 

Hittiti. 

Assiri. 

Unità 3. 

Gli egizi. 



Gli strumenti dello scriba. 

Il mito di Osiride. 

Unità 4. 

I fenici. 

Gli ebrei. La Bibbia come fonte storica. 

Unità 5. 

La civiltà cretese. Il mito del Minotauro. Il disco di Festo. 

La civiltà micenea. 

Il mondo dei poemi omerici. 

Unità 6. 

La civiltà greca: la polis. 

La prima colonizzazione greca. 

La colonizzazione greca; il caso di Taranto. 

La prima colonia greca in Occidente : Pitekoussa (approfondimento sulla coppa di Nestore). 

Unità 7. 

Sparta e Atene: due modelli a confronto. 

Atene e la riforma di Solone. 

Il tiranno Pisistrato. 

La riforma di Clistene. 

Sparta e Atene, tra oligarchia e democrazia. 

Unità 8. 

Le guerre persiane. 

Unità 9. 

L’età di Pericle. 

La guerra del Peloponneso. 

L’effimera egemonia tebana. 

Unità 10. 

Alessandro Magno. 

L’età ellenistica. 



Unità 11. 

L’Italia preromana: celti, italici, etruschi. Approfondimento sulla tomba François e il fegato di 

Piacenza. 

Unità 12. 

Le origini di Roma; il mito di Romolo e Remo. 

Roma, dalla monarchia alla repubblica. 

La società e le istituzioni romane. 

L’economia della Roma arcaica; la religione romana, patrizi e plebei, le magistrature. 

Unità 13. 

L’egemonia romana sul Lazio. 

L’espansione romana in Magna Grecia. 

Le guerre puniche. 

Le guerre di Macedonia. 

La distruzione di Cartagine e di Corinto. 

La conquista della Spagna. 

Unità 14. 

La repubblica in crisi. 

Le riforme dei fratelli Gracchi. 

Il problema della cittadinanza agli italici. 

Mario e la riforma militare. 

Dalla guerra sociale alla dittatura di Silla. 

Unità 15: 

L’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina. 

Il primo e il secondo triumvirato. 

Cesare e la conquista delle Gallie. 

La dittatura e l’uccisione di Cesare. 

Il trionfo di Ottaviano. La battaglia di Azio. 

La domus, l’insula e la villa romana. 

 



Metodologia e strumenti. 

La maggior parte delle lezioni sono state accompagnate da presentazioni in Power Point alla LIM, 

caricate su Classroom.  

Sono state realizzate mappe concettuali, schemi, tabelle di raffronto alla lavagna; approfondimenti 

su siti (link forniti su Classroom). 

Sono stati svolti spesso gli esercizi di fine capitolo per consolidare le conoscenze e la 

comprensione degli argomenti. 

E’ stata svolta costantemente la lettura, l’analisi e il commento di grafici, tabelle, immagini, carte 

storiche e tematiche del manuale in adozione; svolti approfondimenti su siti internet. 

Sono state fornite periodicamente e sistematicamente indicazioni metodologiche circa il metodo di 

studio della storia, con esemplificazioni pratiche in classe sulle pagine del manuale, con l’ausilio 

delle domande guida poste a margine del manuale e con il supporto della piccola guida “Verso 

l’interrogazione” che correda l’opera. 

 

Educazione civica:  

• il concetto di cittadinanza nell’antica civiltà greca. 

• Il diritto all’istruzione (discorso di Malala, premio Nobel per la pace). 

• Educazione alla legalità: piccoli e grandi atti di illegalità; la mafia, Falcone e Borsellino; 

lettura di “Un padre da galera”, con incontro con l’autore. 
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