
PROGRAMMA SVOLTO 
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Classe: 1V
Materia: Storia  
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
E. Zanette – C. Tincati, “La storia ci riguarda”, vol. 1, Edizione Bruno Mondadori - Pearson  

Elenco argomenti svolti

I quadrimestre

LA CRONOLOGIA:
-date | secoli | millenni, avanti Cristo e dopo Cristo
-la linea del tempo
-la periodizzazione

IL METODO DI STUDIO:
-gli indicatori (ambiente, cronologia, società, politica, economia, cultura)
-le sei domande (cosa?, chi?, come?, quando?, dove?, perché?)

LA PREISTORIA:
-paleolitico
-la rivoluzione neolitica
-caratteristiche dei primi gruppi umani

GLI EGIZI:
-l’ambiente: Nilo
-cronologia del lungo regno
-forma distato e ruoli pubblicità
-la suddivisione sociale
-la cultura e la religione

LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA:
-cenni sintetici

L’ ANTICA GRECIA:
-la civiltà cretese (minoica)
-la civiltà micenea (gli Achei)



II quadrimestre

L’ ANTICA GRECIA:
-l’invasione dei Dori
-il medioevo ellenico (la fonte nei poemi omerici: caratteristiche politiche, sociali ed economiche)
-la polis greca (due modelli: Sparta e Atene)
-la colonizzazione
-le guerre persiane e del Peloponneso (cenni)

L’ IMPERO MACEDONE E L’ELLENISMO
-le conquiste di Alessandro Magno
-i regni ellenistici
-la diffusione della lingua e cultura greca

LA PENISOLA ITALICA E LA FONDAZIONE DI ROMA
-un mosaico di popoli
-la civiltà etrusca (cenni)
-la fondazione di Roma e il periodo monarchico (i sette re)
-la suddivisione sociale romana: la gens, la famiglia, patrizi e plebei
-il periodo della repubblica: potere di imperium, assemblee e magistrature

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi



INDICAZIONI DI STUDIO PER STUDENTI SOSPESI
a. s. 2021/22

Classe: 1V
Materia: Storia  
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
E. Zanette – C. Tincati, “La storia ci riguarda”, vol. 1, Edizione Bruno Mondadori - Pearson  

Studiare dall’origine della civiltà greca, fino alla repubblica romana (vedi programma svolto: fine I 
quadrimestre e tutti gli argomenti del II)

METODO:
-cercare il significato delle parole non note, con particolare riferimento al lessico settoriale;
-individuare  le  parti  testuali  che  si  riferisco  ad  ogni  singolo  indicatore,  ed  i  collegamenti  di
causa/conseguenza;
-svolgere tutti gli esercizi e rispondere alle domande presenti in ogni argomento (nel testo sono
indicati con la parola “LEZIONE”).

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi


