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CLASSE 1^ DSU

MODULI  DI STORIA
1) Metodo storico

La professione dello storico
Cronologia e periodizzazione
Classificazione delle fonti

2) La preistoria
I primi ominidi
Paleolitico-neolitico

3) La civiltà mesopotamica
Sumeri
Babilonesi, il codice di Hammurabi
Accadi
Hittiti
Assiri
Neobabilonesi
Persiani

4) La civiltà egizia
Dalle origini alla conquista romana

5) La civiltà cretese

6) La civiltà micenea

7) Storia greca
Il Medioevo ellenico
La prima colonizzazione
L’arcaismo (scrittura alfabetica, riforma oplitica, polis e stati federali, tirannide
e legislatori, religione e forme di culto, anfizionie e summachie, seconda 
colonizzazione)
Atene e Sparta
Le guerre persiane
L’età di Pericle
La Guerra del Peloponneso
L’egemonia spartana



L’egemonia tebana
L’ascesa della Macedonia
Alessandro Magno
L’Ellenismo

8) Storia romana
I popoli della penisola italica
Gli etruschi
I fenici e Cartagine
Le origini di Roma
L’età monarchica
La nascita della repubblica: la magistrature
La nascita della nobilitas patrizio-plebea
La conquista della penisola e la formazione della confederazione romano-italica
La guerra contro Taranto
La Prima guerra punica
La Seconda guerra punica

MODULI DI GEOGRAFIA:
 I climi e biomi della Terra.
 Il popolo ebraico: la storia, la questione israelo-palestinese.
 Russia e Ucraina. La storia; la guerra oggi.

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA:
 Cittadinanza agita, costituzione e memoria: visione del film “Il labirinto del silenzio”, 

art.3 della Costituzione italiana (uguaglianza formale e sostanziale), la democrazia e i 
regimi autocratici.

 Lotta contro ogni forma di estremismo violento: l’olocausto, il darwinismo sociale e il
razzismo.

 Cittadinanza digitale: utilizzo degli strumenti digitali per la didattica (Google Slides, 
Google Earth), ricerca di informazioni in rete
Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 e lo sviluppo 
sostenibile

Letture di approfondimento:
 Lewis, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene (facoltativo)

Libro di testo: 
Cuniberti, Cazzaniga, Grigiulo, Meridiani e millenni (vol 1) 

Busto Arsizio 08/06/2022 L'insegnante

I rappresentanti di classe


