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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. Maria Grazia Marzano 

Docente di Storia 

nella classe 1^ sez. A Indirizzo AFM 

n°ore settimanali 2 ore   Sede ITS “F. Forti” Monsummano Terme 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto Magazine - Dalla preistoria alla crisi della 
Repubblica romana, volume 1, Ed. La Scuola; Verso l’interrogazione 1 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 
Youtube; video Hub Scuola; appunti su Classroom; contributi video da Rai Scuola. 
 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE  
 
MODULO 1. Gli strumenti della storia 
• Le fonti storiche 
• Il tempo e lo spazio 
• Le carte storiche 
 
MODULO 2. Preistoria e antico Oriente 
2.1. La Preistoria  
• Definizione 
Approfondimento: Le scienze ausiliarie: archeologia e paleontologia 
• Le origini dell’uomo 
Carta: La diffusione dell’uomo sul pianeta 
• Il Paleolitico 
Tecnica e storia: Tecniche di produzione dei primi strumenti 
Vita quotidiana: Modelli di capanne del Paleolitico 
Arte e storia: La grotta di Lascaux 
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• La rivoluzione neolitica 
• Una società complessa 
Vita quotidiana: I megaliti  
Usare le fonti: L’uomo preistorico era cannibale? 
2.2. Le civiltà della Mesopotamia  
• La Mesopotamia e le origini della civiltà urbana 
• La Terra di Sumer 
• L’invenzione della scrittura 
Approfondimento: Dal pittogramma al cuneo 
• L’ideologia imperiale: Accadi e Babilonesi 
Usare le fonti: Il codice di Hammurabi 
• Gli Indoeuropei e l’impero ittita 
Approfondimento: La famiglia linguistica indoeuropea  
• L’impero assiro 
2.3. La civiltà egizia 
• L’antico Egitto 
Vita quotidiana: I geroglifici e la stele di Rosetta 
• La società e la religione degli Egizi 
Vita quotidiana: La società egizia 
Approfondimento: Il mito di Iside e Osiride 
• L’Egitto dallo splendore alla decadenza 
Arte e storia: La piramide di Cheope 
• La vita quotidiana 
Approfondimento: Le invenzioni dell’antico Egitto giunte fino a noi 
2.4. Ebrei e Fenici  
• Gli Ebrei e il regno di Israele 
• I Fenici: una civiltà del mare 
 
MODULO 3. La civiltà greca 
4. . Le radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei 
• Creta, la più antica Talassocrazia 
Approfondimento: Il mito del Minotauro, di Arianna e Teseo e di Egeo 
• Tramonto ed eredità della società cretese 
• I Micenei, gli antenati dei Greci 
• Il mondo dei poemi omerici 
Arte e storia: Le scoperte di Schliemann 
5.  Le poleis e la cultura greca 
• La polis, la città-stato greca 
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I luoghi della storia: Ricostruzione di una polis greca 
• L’espansione coloniale 
• L’identità culturale greca 
Vita quotidiana: Il Pantheon greco 
Ieri e oggi: I Giochi Olimpici 
3.3. Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 
• Sparta dalla leggenda alla storia 
Approfondimento: La prova della kryptèia 
• Atene monarchica e aristocratica 
• La grande riforma di Solone 
• La tirannia moderata di Pisistrato 
• Verso la democrazia: l’isonomìa di Clistene 
Approfondimento: l’educazione ateniese e il ruolo della donna 
3.4. Le guerre persiane: uno scontro di civiltà 
•  La formazione dell’impero persiano 
• La prima guerra persiana 
Ieri e oggi: La leggenda di Maratona 
• La seconda guerra persiana 
3.5. L’età classica e la guerra del Peloponneso 
• Le riforme democratiche di Pericle 
• Lo splendore dell’età classica 
Arte e storia: Urbanistica e architettura della Grecia; elementi significativi 
dell’architettura e canone greco; l’Acropoli di Atene. 
• La guerra del Peloponneso 
Ieri e oggi: Le latomìe 
3.5. Alessandro e l’età ellenistica 
• L’ascesa della Macedonia 
Tecnica e storia: La falange macedone 
• Le conquiste di Alessandro 
• Un impero troppo grande 
• L’età ellenistica 
 
MODULO 4. La Repubblica romana 
4.1. La prima Italia 
• Le prime culture della penisola 
• L’origine degli Etruschi 
• La civiltà etrusca 
Approfondimento: Gli aruspici 
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4.2. Roma dalla monarchia alla repubblica  
• L’origine di Roma tra realtà storica e leggenda 
• Il periodo monarchico 
• L’organizzazione della repubblica 
• La repubblica: la partecipazione popolare 
• Le lotte della plebe 
• La società e la famiglia 
• La religione romana 
 
MODULO 5. Educazione Civica 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, introdotto con 
la legge n. 92/2019, la classe ha affrontato nel pentamestre il modulo su Bullismo e 
Cyberbullismo. Alla classe è stata proposta la visione del film di animazione “La forma 
della voce” su bullismo e disabilità. 
In data 05/05/2021 la classe ha partecipato, insieme alla classe 1D, alla lezione-
spettacolo online “Davanti allo specchio”, a cura dell’associazione MIMESIS: i ragazzi e 
le ragazze hanno discusso sui concetti di “stereotipo”, di “pregiudizio” e di 
“discriminazione”, mettendoli in relazione con il fenomeno del bullismo all’interno dei 
contesti scolastici.  
In data 15/05/2021 la classe ha incontrato il Maresciallo dei Carabinieri di 
Monsummano che ha parlato ai ragazzi soprattutto delle conseguenze del 
cyberbullismo. 
Sempre nel pentamestre è stato affrontato il modulo sull’Attendibilità delle fonti con 
una lezione a cura della prof.ssa C. Cecchi, responsabile del giornalino della scuola. Agli 
alunni è stata inoltre proposta la visione di alcuni video sulla diffusione delle fake news 
e sono stati guidati nella consultazione del sito www.bufale.net. 
Inoltre: 
- sono stati affrontati i temi della discriminazione e della violenza di genere, a partire 
dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne (25 
novembre) e in particolare sono state lette alcune testimonianze raccolte presso il 
“Centro d’ascolto per uomini maltrattanti” di Firenze; 
- è stata proposta una riflessione sul concetto di democrazia in seguito all’assalto a  
Capitol Hill, dopo l’elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America. 
-  con altre classi dell’Istituto, la 1^A ha preso parte alle iniziative della Giornata della 
Memoria; 
- si è discusso di parità di genere, sessismo e femminicidi, a partire dalla Giornata 
Internazionale della Donna (8 marzo). 
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- è stata proposta una riflessione in occasione del 21 marzo, Giornata in memoria delle 
vittime innocenti delle mafie, prendendo spunto dai contenuti del sito di Libera. 
 

 
Data, 12/06/2021           

          L’Insegnante:  

 

Maria Grazia Marzano 
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