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Insegnamento: Storia 

Asse culturale: Storico-Sociale 

Classe: 1F Industria e artigianato per il Made in Italy 

 

Testo adottato: In viaggio con la storia, Dalla preistoria all’età di Cesare – Marco Lunari  

– ed. Zanichelli 

Altro materiale didattico utilizzato: dispense e appunti forniti dal docente e video lezioni 

caricate sulla piattaforma Classroom 1F.Italiano/Storia 

 
 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 
 
UdA 4.1 - Avvio allo studio della storia: ominazione e civiltà fluviali 
 

- Periodizzazione 
- Le fonti 
- La teoria dell’evoluzione 
- La preistoria: Paleolitico, Mesolitico e la rivoluzione del Neolitico 
- Le civiltà fluviali: Sumeri, Babilonesi, Hittiti e Assiri. Gli Egizi: caratteri generali 
- Le civiltà del Mediterraneo: Ebrei, Fenici e Cretesi 

 
UdA 4.2 -  La civiltà greca 
 

- I Micenei 
- La Grecia delle poleis: caratteri generali  
- Il medioevo Ellenico e la prima colonizzazione 
- L’età arcaica e la seconda colonizzazione 
- Sparta 
- Atene 
- Le guerre Persiane 
- L’età di Pericle e le guerre del Peloponneso 
- Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 
UdA 4.3 – La civiltà Romana: dalle origini alla Repubblica 
 

- Le popolazioni italiche e l’Italia preromana (civiltà delle Terramare, Villanoviani,  
                                                                     civiltà Nuragica, Etruschi) 

- Origini di Roma: l‘età monarchica 
- Istituzioni e caratteri generali dell’età Repubblicana (società, famiglia, esercito...) 
- I contrasti tra i patrizi e i plebei. La legge delle XII tavole. Tiberio e Caio Gracco.  
- L’espansione di Roma nel Lazio, nella penisola italiana e nel Mediterraneo 



- Le guerre Puniche 
- L’organizzazione dei territori conquistati   
- Mario e Silla: la guerra civile 
- La guerra servile 
- L’ascesa di Pompeo  
- Giulio Cesare e il primo Triumvirato 
- La seconda guerra civile e la fine della Repubblica 
- La Roma di Giulio Cesare 
- Le idi di marzo 

 
 
 

Trasmesso agli studenti della classe in data 01/06/2021, mediante posta elettronica 

d'istituto. I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato 

quanto dichiarato 

 

 


