
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: STORIA

INSEGNANTE: Prof. ssa Elisa FALCE

CLASSE: 1A
SETTORE: Servizi Sociali
INDIRIZZO: Ottici ed Odontotencici

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 28
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  33 (33 settimane x 1 h settimanali)

MODULO 0
Sullo studio della storia
CONTENUTI
Cos’è la storia? "Il significato della Storia per A. Barbero"
La periodizzazione della storia: una scelta arbitraria, forse da rivedere
Riflessione sul metodo di studio
MODULO 1
Dalla preistoria alla storia
CONTENUTI
Ominazione
La rivoluzione neolitica
Verso la storia
La mezzaluna fertile ieri ed oggi
La conquista della scrittura: laboratorio in classe
MODULO 2
Le civiltà del vicino Oriente
CONTENUTI
Attività di flipped classroom: i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi, gli Ittiti, gli Ebrei, i Fenici, gli
Egizi.
MODULO 3
Il Mediterraneo e la civiltà greca
CONTENUTI
La civiltà minoica e la talassocrazia; il mito e la storia
La civiltà micenea
La Grecia arcaica e la nascita della Polis
Sparta e Atene: due modelli politici
Le guerre persiane e l’Atene di Pericle
La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia
Alessandro Magno e l’ellenismo



MODULO 4
L’Italia antica e Roma repubblicana
CONTENUTI
L’Italia dalla preistoria a Roma; nascita di Roma e periodizzazione della sua storia
Flipped classroom: Roma monarchica, Roma repubblicana; patrizi e plebei, istituzioni e
magistrature, le guerre per i predominio nell’Italia centro-meridionale, Roma alla conquista
della Magna Grecia, L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia, le guerre puniche, le navi
da guerra, la domus, il sistema viario e la centuriazione.

Educazione civica

Uda - Confini di libertà – Le fake news
Uda - A scuola di democrazia con Sandro Pertini
Uda - Dalla navigazione all’approdo: per divenire utilizzatori consapevoli del web

Savona, 8 giugno 2022

Il docente

Per gli alunni
I rappresentanti di classe

(firmato in originale)
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