
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA 🕿 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFPSezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA 🕿 037235179 - Fax: 0372457603

PROGRAMMA SVOLTO
E

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
A.S. 2019/2020

DOCENTE: ADA MORA

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: 1A INFO

Sono state sviluppate le seguenti competenze
● Collocare nel tempo e nello spazio i contenuti studiati rintracciando sulle carte geografiche 

i luoghi

● Utilizzare correttamente la terminologia, i dati e le fonti storiche

● Stabilire relazioni di causa effetto tra fatti ed eventi storici

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Le origini dell’umanità

I concetti chiave , luoghi, eventi e linea del tempo
La teoria dell’evoluzione
Le diverse età della pietra
Le sepolture e l’arte
Cultura e civiltà: i riti di passaggio
Il lavoro si specializza: le classi sociali
Cittadinanza e tecnologia: le prime società umane e le regole della 
convivenza

Le civiltà della 
Mesopotamia

Una terra, molti popoli
I primi regni mesopotamici
L’invenzione  della scrittura
L’Impero babilonese. Babilonia e i suoi splendori
Il codice di Hammurabi
Le forme dello Stato: territorio, sovranità cittadinanza

La civiltà egizia Luoghi ed eventi, concetti chiave e linea del tempo
La società egizia: il faraone, il dio-re
L’organizzazione sociale: scribi, soldati, artigiani, schiavi
La religione egizia e la concezione dell’aldilà
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La vita dopo la morte: la tecnica della mummificazione
Il mistero delle piramidi. Le ipotesi più accreditate sul modo in cui furono 
costruite

La Palestina antica
La storia del popolo eletto
Le origini d’Israele: le migrazioni del popolo ebraico
La prima monarchia d’Israele, la crisi del regno e l’esilio babilonese
I fondamenti della religione ebraica. La Bibbia tra racconto storico e verità
La Palestina sotto i romani e l’inizio della diaspora

La civiltà cretese e micenea

Il mondo greco

La società dei palazzi a Creta
Creta nei miti greci: il Minotauro
Cnosso tra restauri e ricostruzioni
La civiltà minoica negli affreschi e nell’arte
La civiltà micenea, ascesa e declino
I poemi omerici e le scoperte di Schliemann
La guerra di Troia tra leggenda e realtà
Il tesoro di Priamo e la Tomba di Agamennone 
Mito e commerci alle origini della civiltà greca
Dai secoli bui alla grande colonizzazione
La polis, città stato
Il governo della città : essere “politai” a tutti gli effetti
Come si combatteva nella polis: l’importanza della falange oplitica
La seconda colonizzazione greca
Le leggi scritte e la nascita delle tirannidi
I giochi panellenici. Le Olimpiadi
La religione dei Greci
Fare politica per gli antichi greci: il concetto di bene comune e di cittadinan-
za 

Due città a confronto. 
Sparta e Atene

L’evoluzione dell’impero persiano sotto Dario
Greci e persiani, due culture differenti
Dai primi scontri alla battaglia di Maratona
L’avanzata persiana e le Termopili
La presa di Atene e la battaglia di Salamina
Erodoto, Atene difende la libertà della Grecia
L’età classica , l’ascesa di Atene cultura e arte, l’ideale della bellezza
Lo sviluppo della arti figurative
Pericle e l’epoca d’oro di Atene
Atene, un modello per la Grecia
Cultura e civiltà, il teatro ad Atene
La politica imperialistica di Atene
La guerra del Peloponneso
Dalla guerra del Peloponneso al tramonto delle poleis
Atene dall’Apogeo al declino

Le guerre persiane Luoghi ed eventi, concetti chiave e linea del tempo
L’evoluzione dell’impero persiano sotto Dario
Greci e persiani, due culture differenti
Dai primi scontri alla battaglia di Maratona
L’avanzata persiana e le Termopili
La presa di Atene e la battaglia di Salamina
Erodoto, Atene difende la libertà della Grecia
L’età classica , l’ascesa di Atene cultura e arte, l’ideale della bellezza
Lo sviluppo della arti figurative
Pericle e l’epoca d’oro di Atene
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L’impero di Alessandro 
Magno

Atene, un modello per la Grecia
Cultura e civiltà, il teatro ad Atene
La politica imperialistica di Atene
La guerra del Peloponneso
Dalla guerra del Peloponneso al tramonto delle poleis
Atene dall’Apogeo al declino
L’’espansione della Macedonia e la politica di Filippo II
Alessandro, primo eroe globale
Lettura del libro di V. M. Manfredi, Alexandros.

Il programma svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti degli studenti della
classe.

Competenze  dichiarate  nella  programmazione  iniziale,  non  sviluppate  o  sviluppate
parzialmente nel  secondo  quadrimestre,  da  sviluppare  nel  piano  di  integrazione  degli
apprendimenti:

- Collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi relativi alla storia romana

-  Reperire  le  informazioni  principali  relative  alle  caratteristche  storiche,  sociali  e  politiche
della civiltà romana

- Nell’affrontare l’argomento cercare la spiegazione dei termini specifici della storia romana

Per ogni Modulo vengono indicati i contenuti che saranno affrontati e i tempi previsti

MODULO CONTENUTI

PERIODO: settembre 2020

Le origini dell’Italia
Roma dalla monarchia alla
repubblica

NUMERO ORE: 10

Data: 8 giugno 2020
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