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Classe: 1^ BTT

Disciplina: Storia

docente: Rita Iocolano

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Operazione storia 1, La Nuova Italia 
Editrice, 2016. 

Moduli disciplinari

periodo/durata titolo
Durante tutto l’anno scolastico Lo studio della Storia; tipologie di fonti storiche

ottobre-novembre

La preistoria e le Civiltà del Vicino Oriente

 Origine della Terra
 Il processo di ominazione
 La rivoluzione neolitica
 L’invenzione della scrittura e l’inizio della storia
 Le civiltà fluviali
 Civiltà  mesopotamiche:

1. Sumeri
2. Accadi
3. Assiro-Babilonesi
4. Ittiti
5. Ebrei e regno di Israele
6. Fenici e colonie nel Mediterraneo

Novembre-dicembre L’antico Egitto

 Rapporto col Nilo
 Periodizzazione
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 Composizione sociale e forme di scrittura
◦ Il concetto di sovranità nel mondo antico e oggi

gennaio-aprile

gennaio

febbraio

febbraio-marzo

marzo-aprile

aprile-maggio

maggio

Il Mediterraneo e la civiltà greca

 Cretesi e Micenei
◦ Origine, sviluppo e fine

 La Grecia arcaica e la nascita della polis
◦ La società omerica e l’origine della polis 

(approfondimento in Epica)
◦ Il demos e le prime leggi
◦ Aspetti religiosi e culturali

 Sparta e Atene: modelli politici a confronto
◦ Il modello oligarchico e militare spartano.
◦ Le tappe della democrazia ad Atene.

 Le guerre persiane e Atene di Pericle
◦ Lo sviluppo e le caratteristiche del modello persiano
◦ Le guerre persiane. 
◦ Il dominio ateniese e le riforme di Pericle.
◦ Lo sviluppo artistico ed economico di Atene.
◦ Il concetto di democrazia nel mondo antico e oggi

 La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia
◦ La guerra del Peloponneso
◦ Dall’egemonia spartana a quella tebana
◦ L’ascesa della Macedonia con Filippo II

 Alessandro Magno e l’ellenismo
◦ Le conquiste di Alessandro Magno
◦ L’organizzazione dell’impero.
◦ Le caratteristiche politiche, geografiche, sociali, 

commerciali e culturali dell’età ellenistica.

maggio-giugno

L’Italia antica e Roma repubblicana

 L’Italia dalla preistoria a Roma monarchica
 La nascita della repubblica romana
 Roma conquista la penisola

◦ Le guerre sannitiche.
◦ La guerra tarantina.
◦ L’organizzazione dei territori conquistati.

 Roma si espande nel Mediterraneo
◦ La cittadinanza nel mondo romano
◦ Le guerre puniche – approfondimento sulla figura di 

Annibale

Altro:

periodo/durata attività
Febbraio-marzo Approfondimento: pantheon greco e giochi olimpici

Data
15 giugno 2018

La docente

Rita Iocolano


