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Programma di storia       Classe 1 B inf 

Docente: Marta Malaguti 

Libri di testo:  

“Tempo e civiltà”, vol. 1 M. Lunari, Zanichelli  

CONTENUTI: 

- Preistoria, protostoria, storia: l’evoluzione della Terra e le origini dell’Uomo, la 

teoria dell’evoluzione, fonti dirette ed indirette, paleolitico, mesolitico, neolitico 

- La rivoluzione del Neolitico: il passaggio dal nomadismo alla stanzialità, la scoperta 

dell’agricoltura e dell’allevamento, l’età dei metalli, la differenza tra natura e cultura 

- Il passaggio alla storia: le prime civiltà della Mesopotamia e della Mezzaluna fertile 

(Sumeri, Assiri, Babilonesi, Egizi, Fenici, Ebrei) , l’invenzione della scrittura e delle 

prime leggi scritte (Il codice d Hammurabi) 

- La civiltà minoica: la talassocrazia 

- La civiltà micenea: la divisione in classi sociali, la guerra di Troia, la fine della civiltà 

micenea  

- Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione: la scomparsa della scrittura e la 

diminuzione dei commerci marittimi, la nascita delle assemblee popolari  

- L’età arcaica e la seconda colonizzazione: l’evoluzione dell’agricoltura, la Magna 

Grecia, la nascita della polis, il concetto di cittadinanza  

- Atene: la culla della democrazia: dall’aristocrazia alla tirannide, la fine della 

tirannide e le riforme di Dracone, Solone, Clistene. La divisione in classi sociali, la 

funzione dell’acropoli e dell’agorà 

- Le guerre persiane: la prima e la seconda guerra persiana, Atene acquista la 

supremazia dei commerci nel Mediterraneo, l’ascesa politica di Sparta 

- La nascita di Roma: l’Italia pre-romana, la Lega del Settimonzio, divisione tra 

patrizi e plebei, l’età monarchica, la fine della monarchia e l’inizio dell’età 

repubblicana, le secessioni dell’Aventino, le leggi delle XII Tavole 

 

FILM e CONTRIBUTI VIDEO: 

- Il primo Re, di Matteo Rovere, Rai Cinema, 2019 

- Atene: l’alba della libertà, a cura del prof. Andrew Wallace-Hadrill, disponibile su 

Youtube 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- Video conferenza con Sami Modiano: testimoniare l’Olocausto, la questione degli 

ebrei di Rodi 

-Economia lineare ed economia circolare: ridurre, riusare e riciclare i rifiuti, concetto 

di materia prima e materia prima seconda, visione dei video disponibili su Youtube di 

Steve Cutts a tema ambientale  


