PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2020/2021 Prof.ssa Ambra Tuci Docente di STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE
classe 1 sez. C Indirizzo TURISTICO n°ore settimanali 2
Sede. “F. FORTI” MONSUMMANO TERME

TESTO IN ADOZIONE G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto Magazine, vol. 1, ed. La
Scuola
MODULO 0 Che cosa è la “Storia”; la periodizzazione in anni, secoli, millenni e età storiche;
le fonti storiche; metodo di studio (5W); definizione dei termini guerra, battaglia, rivolta,
rivoluzione, invenzione, scoperta MODULO 1 LA FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ UMANE.
U.D. 1.1 La Preistoria: una definizione controversa; le origini dell’uomo; il Paleolitico; la
rivoluzione neolitica; una società complessa. MODULO 2 LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE
E URBANE. U.D. 2.1 La Mesopotamia e le origini della civiltà urbana; la Terra di Sumer;
l’invenzione della scrittura; l’ideologia imperiale: accadi e babilonesi; gli Indoeuropei e
l’impero ittita; l’impero assiro. Documenti: la stele del codice di Hammurabi; il cavallo e il
carro da guerra. U.D. 2.2 La civiltà egizia: l’antico Egitto; la società e la religione degli Egizi;
l’Egitto dallo splendore alla decadenza; la vita quotidiana. U.D. 2.3 L’antica Palestina: Ebrei
e Fenici: gli Ebrei e il regno di Israele; i Fenici: una civiltà del mare. Le radici dell’Europa:
Celti, Greci. U.D. 2.4: Le radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei: Creta, la più antica
talassocrazia; tramonto ed eredità della società cretese; i Micenei, gli antenati dei Greci; il
mondo dei poemi omerici. MODULO 3 LA GRECIA DELLA POLIS. U.D. 3.1 Le poleis e la
cultura greca: la polis, la città-stato greca; l’espansione coloniale; l’identità culturale greca.
U.D. 3.2 Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia: Sparta dalla leggenda alla storia; Atene
monarchica e aristocratica; la grande riforma di Solone; la tirannia moderata di Pisistrato;
verso la democrazia: l’isonomìa di Clistene. Documenti: Genitori e figli. U.D. 3.3 Le guerre
persiane: uno scontro di civiltà: la formazione dell’impero persiano; la prima guerra persiana;
la seconda guerra persiana; U.D. 3.4 L’età classica e la guerra del Peloponneso: le riforme
democratiche di Pericle; lo splendore dell’età classica; la guerra del Peloponneso. DAL 5
MARZO MODULO 4 DALLE POLEIS ALL’ELLENISMO. U.D. 4.1 Alessandro e l’età
ellenistica: l’ascesa della Macedonia; le conquiste di Alessandro; un impero troppo grande;
l’età ellenistica; la cultura ellenistica. Documenti: La vita quotidiana in età ellenistica.
MODULO 5 L’ITALIA E ROMA DALLE ORIGINI AL III SECOLO. U.D. 5.1 La prima Italia: le
prime culture della Penisola; l’origine degli Etruschi; la civiltà etrusca. Documenti: La
scrittura etrusca. U.D. 5.2 Roma dalla monarchia alla repubblica: l’origine di Roma 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.
Documenti: La donna e il matrimonio.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Tematica svolta a livello interdisciplinare e trasversale
con la disciplina di Storia:
- Lezione-spettacolo a cura dell’Associazione Mimesis: “Antidoto alla noia” il 7 maggio 2021
; visione di un film documentario relativo al bullismo con conseguente discussione in classe;
lezione relativa all’autenticità delle fonti a cura della Prof.ssa Chiara Cecchi.
Per le vacanze: ripassare l’ultimo capitolo studiato
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