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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO DURANTE L’ANNO 
CLASSE 1°BE ITIS 

a.s. 2018-2019  
DOCENTE: VINCENZO PARISI 
 

TESTO: “MEMORIA PRESENTE, storia per il primo biennio degli istituti tecnici.”, 

Barbero-Carocci, editori Laterza. 

 

CAPITOLO I: 

-L’umanità dalla Preistoria alla nascita delle prime città: la comparsa dell’uomo sulla 

Terra, creazionismo ed evoluzionismo, Paleolitico, Mesolitico e Neolitico, villaggi e 

città, metallurgia ed altre invenzioni. 

CAPITOLO II: 

-Le più antiche civiltà del Vicino Oriente: le prime città e i primi imperi, la 

concezione del potere, la scrittura, l’amministrazione, le leggi, l’agricoltura, la 

tecnologia, i commerci e la sfera religiosa. 

CAPITOLO III: 

-L’Antico Egitto: l’organizzazione dello Stato, la società, la religione e la morte. 

CAPITOLO IV: 

-Regni e Imperi del Vicino Oriente nel I Millennio a. C.: Assiri e Babilonesi, il 

Regno di Israele, l’impero persiano e la sua organizzazione. 

CAPITOLO V: 

-Le culture del mare: Minoici, Micenei e Fenici. 

CAPITOLO VI: 

-Agli albori della civiltà greca: la Grecia tra Età oscura ed Età arcaica, polis e 

cittadinanza, la grande colonizzazione, la società dell’Antica Grecia, la sfera 

religiosa, le Olimpiadi. 

CAPITOLO VII: 

-Poleis e scontro di civiltà: l’oligarchica Sparta, Atene verso la democrazia, le 
guerre persiane, il concetto di “barbari”. 
CAPITOLO VIII: 

-La Grecia e la guerra del Peloponneso: l’impero marittimo di Atene, l’età di Pericle, 

la guerra del Peloponneso, la sconfitta di Atene, Sparta e Tebe, il primato della 

ragione e della parola. 

CAPITOLO IX: 

-LaMacedonia di Filippo II, Alessandro Magno, i regni ellenistici. 

CAPITOLO X: 

-L’Italia e Roma: l’Italia nel II e I Millennio a.C., la civiltà nuragica, gli Etruschi, le 

origini di Roma, la grande Roma dei Tarquini. 

CAPITOLO XI: 

-Roma dalla Monarchia alla Repubblica: la società romana, patrizi e plebei, 

funzionamento del governo repubblicano, la religione romana. 
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CAPITOLO XII: 

-L’impetuosa espansione di Roma: dalla difesa alla conquista, l’Italia nelle mani di 

Roma, la gestione dei domini italici, l’ascesa di Cartagine, le guerre puniche, la 

conquista dell’Oriente, la gestione dei domini extraitalici, stranieri e schiavi. 

 

PROGETTO LEGALITA’: nell’ambito di tale percorso è stato affrontato il concetto 

di “cittadinanza” : cosa vuol dire essere cittadino, modalità di acquisizione della 

cittadinanza, differenze tra la cittadinanza nelle poleis greche e il sistema attuale 

presente in Italia, chi era il “cittadino” secondo la concezione di Platone e Aristotele. 

 

 

IL DOCENTE                                              GLI ALUNNI 
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