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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE 

 ANNA RITA FALCONE 

MATERIA 

STORIA  

CLASSE 

1ME2 

 
   INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA  ( In presenza e in DDI) 
        La linea del tempo e le età della storia 

 Le fonti della storia  
     Unità 1: La Preistoria (svolto presenza/DDI)  
     
     Unità 2: Le prime civiltà urbane  (svolto presenza/DDI) 

La terra di Sumer 
L’invenzione della scrittura  
L’ideologia imperiale: Accadi e Babilonesi 

       Gli Indoeuropei e l’impero ittita 
L’impero assiro 

       La civiltà egizia  
La società e la religione degli egizi 
L’Egitto dallo splendore alla decadenza 
La vita quotidiana 

       L’antica Palestina: Ebrei e Fenici 
Gli Ebrei e il regno di Israele 
I Fenici. Una civiltà del mare 

      Unità 3: La Grecia  (svolto presenza/DDI) 
Creta, la più antica talassocrazia 
Tramonto ed eredità della società cretese 
I Micenei, gli antenati dei Greci 
Il mondo dei poemi omerici 

       Unità 4:La Grecia delle polis  (svolto presenza/DDI) 
La polis, la città-stato greca 
L’espansione coloniale 
L’identità culturale greca 

       Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia     
Sparta dalla leggenda alla storia  
Atene monarchica e aristocratica 
La grande riforma di Solone 
La tirannia moderata di Pisistrato 
Verso la democrazia: l’isonomia di Clistene 

      Unità 5: L’ apogeo della Grecia  (svolto presenza/DDI) 
La formazione dell’impero persiano 
La prima guerra persiana 
La seconda  guerra persiana  

    Unità 6: la crisi delle polis e l’ascesa della Macedonia (svolto presenza/DDI) 
Le riforme democratiche di Pericle 
La guerra del Peloponneso 
Alessandro Magno e l’età ellenistica 
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L’ascesa della Macedonia 
Le conquiste di Alessandro Magno 
Un impero troppo grande 
L’età ellenistica 
La cultura ellenistica 

     Unità 7: l’Italia e Roma  (svolto presenza/DDI) 
L’Italia preromana: la civiltà etrusca 
L’origine di Roma tra realtà storica e leggenda 

 
  APPROFONDIMENTI 

 La democrazia: dall’agorà al web ( lettura da manuale) 

 La donna spartana e ateniese ( produzione di prodotti multimediali) 

 La parità di genere: a che punto siamo? 

 L’importanza dello sport: la nascita delle Olimpiadi (lettura da manuale) 

 Artemisia di Alicarnasso  (lettura da manuale) 

 Alessandro Magno e l’Impero Universale (lettura da manuale) 

 Visione film “ 300” 
 
           ED.CIVICA  
      Le prime forme statali 
      Il concetto di democrazia nella Grecia classica  

       
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Le vie della civiltà 1. Dalla preistoria all’età di Cesare. Autori: Marco Lunari Editori: Zanichelli 
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