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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE: PROF. POLLEDRI ROBERTO 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: 1AINFO 
 
 
Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTO 

Le origini 
dell’umanità e 
la preistoria 

- I più antichi progenitori dell’Homo e la scoperta di “Lucy”; l’evoluzione e 
l’adattamento degli ominidi 
- Gli uomini e lo stile di vita nel Paleolitico; le rivoluzioni del Neolitico 

 
Gli antichi regni 

- Le civiltà mesopotamiche: Sumeri, Accadi, Babilonesi e Assiri; l’invenzione 
della scrittura e nascita di grandi imperi 
- La civiltà egizia: periodizzazione, teocrazia, politeismo e scrittura 
- La Palestina antica (l’origine del regno di Israele e la nascita del monoteismo; i 
Fenici: l’arte della navigazione e l’invenzione dell’alfabeto fonetico) 

 
La civiltà greca 

- La civiltà minoica e micenea 
- Il medioevo ellenico e la società omerica 
- Le due fasi delle colonizzazioni; 
- La nascita della polis e del diritto di cittadinanza 
- Religione e cultura greca 
- Sparta: le origini; la struttura sociale; il sistema politico oligarchico di Licurgo 
- Atene: dalla fase aristocratica draconiana alla riforma timocratica di Solone; la 
tirannide di Pisistrato; la riforma democratica di Clistene; l’età d’oro di Pericle e la 
nascita della lega Delo-attica 
- L’impero persiano e le guerre persiane 
- La guerra del Peloponneso e il tramonto della polis di Atene 
- Dall’egemonia spartana a quella tebana 
- L’ascesa della Macedonia; l’impresa di Alessandro Magno e il suo impero 
- L’eredità di Alessandro e l’Ellenismo 
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La civiltà 
latina 

- Le prime civiltà in Italia e la civiltà etrusca 
- Le origini di Roma tra mito e storia 
- Il periodo monarchico: i sette re di Roma, società e religione 
- La nascita della res publica: le magistrature e le assemblee 
- La conquista dei diritti dei plebei 
- L’espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo (le guerre contro i latini e gli 
Etruschi; le guerre sannitiche) Compito estivo da verificare all’inizio del prossimo anno. 

Ed. civica 
1 
 

Le regole della 
rete e i sui 

pericoli  

- Il nuovo contesto della società digitale: la rete e i suoi pericoli: lettura analisi 
commento del libro X “Little brother” di C. Doctorow (Multiplayer Edizioni, 2018) 
 
 

Ed. civica 
2 
 

Breve storia 
evolutiva del 

diritto di 
cittadinanza: 
da sudditi a 

cittadini 

- La cittadinanza nelle poleis e la cittadinanza oggi; i diritti e i doveri dei cittadini: 
Da Hammurabi al diritto greco e romano 
- Le regole della cittadinanza e l’antimafia: incontri con Aiello e La Torre 
- Giornata della memoria  
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