
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 I.I.S. “FERRARI - HERTZ” - ROMA 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Maria Cristina Maiorella Classe I sez. N inf. 

- La Preistoria e primi passi dell’uomo  

• le ere geologiche, i tempi e gli spazi della preistoria e della storia   

• l’evoluzione dell’uomo   

• la grande trasformazione del neolitico   

- Le prime civiltà della storia   

• Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Assiri, Babilonesi, Hittiti   

• Egitto: civiltà, storia e cultura dell’Impero Egizio   

• Fenici ed Ebrei   

• Cretesi e Micenei   

- La Civiltà greca   

• dall’età oscura al mondo delle poleis   

• le colonizzazioni e le poleis   

• legislatori e costituzioni   

• ambiente, società e cultura del mondo 
delle poleis   

• due modelli a confronto: Atene e 
Sparta   

• le guerre persiane   

• l’età d’oro di Atene   

• la guerra del Peloponneso   

• la crisi delle poleis e l’ascesa della 
Macedonia   

• Alessandro Magno, l’Ellenismo e 
l’eredità culturale greca

- Civiltà romana   

• popoli e culture dell’Europa preistorica   

• gli Etruschi, i Celti   

• le origini di Roma e le prime istituzioni   

• età monarchica   

• istituzioni della repubblica, le 
conquiste politiche della plebe  

INDICAZIONI PERCORSO DI RECUPERO   
- ripassare il lessico proprio della storia (monarchia divinizzata, politeismo, gerarchia sociale, 
egemonia, talassocrazia, oligarchia, polis, senato, magistrature),   
- esercitarsi con la collocazione nel tempo di fatti e civiltà (memorizzare alcune date importanti),   
- riflettere sulle cause e gli effetti dei principali eventi,   
- studiare la civiltà greca e in particolare: origine e struttura della polis, classi sociali e forme di 
governo di Sparta e Atene, guerre persiane, guerra del Peloponneso, Alessandro Magno, 
Ellenismo,   
- studiare la civiltà romana: origini, istituzioni repubblicane, conquiste della plebe. 
 

➢ la prova di recupero delle carenze consisterà in domande di lessico, riconoscimento 
degli elementi essenziali delle forme di governo, confronto tra cause ed effetti, 
collocazione nel tempo di alcuni eventi.     

 

Libri di testo: A. Cazzaniga, C. Griguolo: Uomini, storie e civiltà - vol.1 - Fabbri Editori   
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