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Classe 1TGC1 Indirizzo Tecnico grafica e comunicazione 

Disciplina Storia 

Docente Riccardo Quarantelli 

 

Competenze  
 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 

Contenuti 
 
 

Il periodo neolitico:  
- La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento  
- La nascita dei primi villaggi: dal nomadismo alla stanzialità 
- Le società umane si specializzano  
- Il mondo materiale e il mondo spirituale nella preistoria. 
- La rivoluzione urbana 
 
L'antico Egitto:  
- Egitto “dono del Nilo” 
- I  tre regni dell’antico Egitto  
- Religione e cultura egizia 
- I grandi monumenti egizi. 
 
La civiltà minoica 
- L’arte minoica; la società palaziale 
 
 Dall’epoca micenea alla nascita della polis 
- La nascita della civiltà greca 
- Il “medioevo ellenico” 
- La Grecia arcaica e la seconda colonizzazione 
- La nascita della polis 
 
Due modelli di polis: Sparta e Atene  
- Stato e istituzioni a Sparta 
- Una società autoritaria dove l’individuo non conta 
- Atene, il modello della polis democratica 
- Le riforme di Clistene e l’affermazione della democrazia 
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La Grecia classica 
Il mondo greco 
- Una civiltà omogenea 
- La religione dei Greci 
- L’educazione e i giochi sportivi 
- La vita quotidiana 
- Il ruolo della donna nel mondo greco 
 
Le guerre persiane 
- L’impero persiano 
- Verso lo scontro aperto 
- La poltica ateniese dopo Maratona 
- La seconda guerra persiana  
 
Atene, faro del mondo greco 
- Un nuovo equilibrio 
- L’Atene di Pericle 
- I primati di Atene 
- La nascita del teatro 
- Le conquiste culturali dei Greci 
 
La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 
La guerra del Peloponneso 
- Atene cerca di imporre la sua supremazia 
- A grandi passi verso la guerra 
- La prima fase della guerra 
- Le ultime fasi della guerra 
- La Grecia dopo la Guerra del Peloponneso 
- La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 
- Verso il tramonto della polis 
- Filippo II e il rafforzamento del regno di Macedonia 
- La Grecia perde l’indipendenza 
- Il viaggio di Alessandro 
- L’impero di Alessandro Magno 
- Il periodo ellenistico 
 
L’Italia e Roma 
- La cultura nuragica 
- Gli Etruschi 
- L’espansione della potenza etrusca 
- Le origini di Roma 
- Roma dalla monarchia alla Repubblica 
 
La Roma repubblicana 
- Le istituzioni repubblicane 
- Le lotte tra patrizi e plebei 
- La società di Roma arcaica 
- La religione dei romani 

 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Si rimanda alle griglie di valutazione concordate nei dipartimenti di 
materia. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione 

Modalità di recupero 
 
 

Si rimanda alla Scheda di programmazione del C.d.C. 
 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


