PROGRAMMAZIONE
I anno Istituto Professionale Socio Sanitario
Anno scolastico: 2017 / 2018
Disciplina: storia
Docente: Lorenzo Sardone
Obiettivi generali
•
•
•
•
•
•

Capacità di comprendere e focalizzare la memoria del passato
Capacità di comprendere il presente
Educazione all’accettazione della diversità
Ampliamento del proprio orizzonte culturale
Capacità di riflettere, attraverso lo studio delle società̀ del passato, sulle dinamiche
economiche, sociali e politiche presenti
Consapevolezza delle continue trasformazioni sociali, politiche, economiche e
ambientali che mutano di continuo il mondo in cui viviamo

Obiettivi specifici
•
•
•
•
•
•
•

Collocare ogni accadimento storico nel tempo e nello spazio
Individuare i rapporti di causa/effetto di un determinato evento storico
Saper comprendere e spiegare con chiarezza i fatti e le problematiche della storia
Padroneggiare il linguaggio storiografico
Individuare le diverse componenti che concorrono a originare un evento storico
Saper capitalizzare, sfruttare e gestire le fonti antiche, scritte, materiali e orali
Comprendere le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un
determinato problema storico

Metodologie
Lezione frontale
Lezione partecipata da parte degli alunni
Gruppi di lavoro
Lettura di fonti antiche e di contributi moderni
Strumenti
Materiale fornito dal docente
Materiali audiovisivi
Libro online
Verifiche
Verifiche orali
Verifiche scritte
Contenuti
MODULO 1 – LA FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ UMANE

CAPITOLO 1. Gli spazi e i tempi della preistoria
Il puzzle dell’ominazione
La cultura del Paleolitico
CAPITOLO 2. La grande trasformazione
Dall’agricoltura ai metalli
La città, il potere, la scrittura
MODULO 2 – CITTÀ E IMPERI: LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE E UMANE
CAPITOLO 3. La Mesopotamia, terra di molti popoli
I Sumeri, una civiltà agricola e cittadina
Gli Accadi e Babilonesi: la Mesopotamia dei regni unitari
CAPITOLO 4. Stretti intorno a un fiume: l’Egitto
L’ambiente fisico e le fasi della storia egizia
L’Antico Regno e le basi della civiltà egizia
Dal regno all’impero: l’espansione dell’Egitto
Dei, culto dei morti e scienze: il sapere degli egizi
CAPITOLO 5. MOVIMENTI DI POPOLI E GRANDI IMPERI
Le popolazioni indoeuropee e gli hittiti
L’impero degli assiri e la tarda civiltà babilonese
Fra Occidente e Oriente: i persiani
CAPITOLO 6. Il mare che unisce: i cretesi e i micenei
Creta, isola di palazzi e di commerci
Le rocche e il mare: la civiltà guerriera dei micenei
CAPITOLO 7. L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei
La civilizzazione nell’area siro-palestinese
Le navi, la porpora, i metalli: la civiltà dei fenici
La Palestina dell’unico Dio: gli ebrei
MODULO 3 – LA GRECIA DELLA POLIS
CAPITOLO 8. Un mondo di città
La Grecia dal XII all’VII sec. a.C.
La svolta dell’VIII sec. a.C.: poleis, colonie, scrittura
CAPITOLO 9. La società greca
Le basi della vita materiale
Elementi unificanti della civiltà greca
La famiglia e la condizione della donna
CAPITOLO 10. Conflitti sociali ed evoluzione della polis
La polis arcaica e il potere aristocratico
Opliti, legislatori, tiranni
CAPITOLO 11. Modelli politici: Atene e Sparta
Atene nell’età arcaica
Clistene e la democrazia ateniese

Sparta: l’uguaglianza dei pochi
MODULO 4 – DALLE POLEIS ALL’ELLENISMO
CAPITOLO 12. Le guerre persiane e l’egemonia ateniese
Greci e persiani
Atene: egemonia e democrazia
CAPITOLO 13. La guerra del Peloponneso e la crisi della polis
La guerra civile dei greci
L’impossibile egemonia
                       

CAPITOLO 14. Alessandro Magno e l’ellenismo
Alessandro e il sogno di un impero universale
Il mondo ellenistico
La cultura della ragione
MODULO 5 – L'ITALIA E ROMA DALLE ORIGINI AL III SEC. A.C.
CAPITOLO 15. L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia
L’Europa prima della storia
I celti, i primi “europei”
Molte etnie, diverse culture: l’Italia
Le colonie greche in Italia
La civiltà ricca e urbanizzata degli etruschi
CAPITOLO 16. Roma dalle origini alla repubblica
Le origini e l’età della monarchia
Le strutture di una società aristocratica
Senato, comizi, magistrature: il sistema politico
L’economia di Roma arcaica
In pace con gli dei: la religione romana
CAPITOLO 17. L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni
Il dominio sul Lazio: un secolo e mezzo di guerre
Un lungo scontro politico tra patrizi e plebei
CAPITOLO 18. Il dominio romano sulla penisola
Le guerre contro i sanniti e in Magna Grecia
Organizzare il dominio: municipi, colonie, federati
MODULO 6 - LA REPUBBLICA E IL SUO IMPERO
CAPITOLO 19. Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo
Roma contro Cartagine: la prima guerra punica
Un grande nemico: Annibale e la seconda guerra punica
Il dominio sul Mediterraneo
L’organizzazione delle province
CAPITOLO 20. Le conquiste e le trasformazioni di Roma

La nobiltà, una nuova classe dirigente
Le conseguenze della conquista
Le trasformazioni culturali
CAPITOLO 21. La crisi della repubblica
Le riforme dei Gracchi
Il potere di Mario e la guerra sociale
La guerra civile e la dittatura di Silla

Firma del docente

