CLASSE I A
STORIA – PROGRAMMA SVOLTO
Introduzione allo studio della storia. Il lavoro dello storico e l’importanza delle fonti storiche. Le
varie tipologie di fonti storiche.
Indicazioni metodologiche per affrontare lo studio della storia.
UNITA’ 1: Dalla Preistoria alla Storia. Le scienze ausiliarie allo studio della preistoria. Dalle origini
del mondo alla rivoluzione neolitica. L’età dei metalli e lo sviluppo della tecnologia.
UNITA’ 2: Le antiche civiltà del Vicino e Lontano Oriente. La rivoluzione urbana e l’invenzione della
scrittura. I sumeri, gli accadi, i babilonesi e gli assiri, gli hittiti e i persiani.
UNITA’ 3: La lunga storia dell’antico Egitto. I caratteri della civiltà egiziana. I Fenici: un popolo di
mercanti e navigatori. Le colonie e la scrittura alfabetica.
UNITA’ 4 : Le origini del mondo greco. La civiltà cretese e la civiltà micenea. La polis greca: origini
e sviluppo delle poleis. La storia dei greci dai secoli bui alla ripresa dell’VIII sec. a.C. Le parole della
politica greca (monarchia, oligarchia, aristocrazia, democrazia, tirannide). Il valore delle olimpiadi e
della religione per i greci. Sparta, Atene e l’uguaglianza dei cittadini. L’oligarchia spartana e
l’uguaglianza di pochi. Atene: l’uguaglianza di molti ma non di tutti. La costituzione di Solone. La
tirannide di Pisistrato.
UNITA’ 5: L’apogeo della civiltà greca. L’evoluzione della democrazia ateniese. La riforma di
Clistene ad Atene. Le guerre persiane. Pericle e il regime democratico ad Atene.
Politica, società e cultura nella polis democratica (in sintesi). Il Partenone, simbolo della grandezza
di Atene. La guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene (in sintesi)
UNITA’ 6: L’ascesa del Regno di Macedonia (Filippo II e la battaglia di Cheronea). L’impresa di
Alessandro e la conquista dell’Asia. La formazione dei regni ellenistici.
UNITA’ 7: L’Italia antica e l’ascesa di Roma. I più antichi abitanti dell’Italia. La civiltà degli etruschi.
Le origini di Roma e la monarchia. Le caratteristiche della società romana. La nascita della
repubblica e le sue istituzioni. Le rivendicazioni della plebe e le conquiste della plebe nel V sec. a.C.
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