
MATERIA

STORIA
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ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA

CLASSE: 1C SS
SETTORE: SOCIO SANITARIO
INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA :
• comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
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 •
attribuire  significato  alle  principali  componenti  storiche della  contemporaneità  confrontando
aspetti e processi presenti con quelli del passato 
• istituire connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia 
• comprendere la rilevanza storica delle attuali dinamiche della mobilità e della diffusione di
informazioni, culture, persone 
• conferire maggiore accentuazione alla dimensione della contemporaneità per approfondire il
rapporto presente - passato, anche in una prospettiva di apprendimento permanente. 

METODOLOGIA :
La metodologia  utilizzata  sarà  quella  della  lezione  frontale/partecipata,  riassunti,  mappe e
schemi alla lavagna.
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VALUTAZIONE
Si rimanda ai criteri stabiliti in sede di dipartimenti disciplinari:

LIBRI DI TESTO:
BRANCATI ANTONIO, PAGLIARANI TREBI “OPERAZIONE STORIA”  CLASSE 1 

PREREQUISITI:

Conoscenze base di storia apprese dalla scuola secondaria inferiore.

SEQUENZA PROGRAMMA

MODULO 1
Titolo: La Preistoria e le antiche civiltà 

CONTENUTI :

 Preistoria
 Antiche civiltà
 Egizi

MODULO 2
Titolo:  Il mondo greco: dalle origini al declino 

CONTENUTI :

 civiltà cretese
 l’età arcaica e la formazione delle poleis
 la fondazione e l’espansione di Sparta di Atene
 l’Impero persiano
 l’età di Pericle; Atene e l’«Età classica» della Grecia; la guerra del Peloponneso: cause e 

conseguenze; i conflitti tra le poleis greche
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 la regione macedonica: caratteristiche geografiche e cenni storici; l’Impero macedone: 
formazione e caratteristiche principali; Alessandro Magno: progetti e azioni di politica 
interna ed estera

 l’Età ellenistica: dalla morte di Alessandro Magno alla formazione dei Regni ellenistici; il 
patrimonio culturale dell’Ellenismo: cultura, religione e scienze 

MODULO 3
Titolo: La nascita di Roma e la sua espansione 

CONTENUTI :

 la penisola italica e i primi insediamenti; la civiltà etrusca: origine, storia e caratteristiche 
culturali; l’organizzazione sociale, politica ed economica del popolo etrusco

 la leggenda della nascita di Roma; la monarchia a Roma; l’organizzazione politica; i tratti 
culturali: società e religione

 le istituzioni repubblicane di Roma; i contrasti tra patrizi e plebei; l’espansione territoriale di
Roma nella penisola italica; le guerre sannitiche: cause e conseguenze;

 Roma e Cartagine
 le riforme sociali a Roma
 Roma dopo la morte di Silla e l’ascesa di Pompeo; la congiura di Catilina; Cesare e la sua 

politica: dall’ascesa alla morte.
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STRUMENTI :
Libro di testo, schemi, mappe e riassunti approntati in classe o dalla docente. Eventuale visioni
di video e documentari.

VERIFICHE :
Si preventivano almeno due voti a quadrimestre, privilegiando le interrogazioni orali.

OBIETTIVI MINIMI: 
Si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi della disciplina con la conoscenza degli argomenti di
base  di  ogni  modulo  e  la  capacità  di  effettuare  collegamenti  semplici  tra  i  fatti  storici  in
questione.

Savona, 01/11/2022

Il docente

Briano Sveva
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