Programma di Storia svolto dalla classe 1 FL a.s. 2016/2017
Concetto di storia ; la cronologia , le fonti.
La Preistoria e le antiche civiltà :
paleolitico,mesolitico, neolitico .
La comparsa dell’uomo moderno.
Le civiltà dei fiumi : Mesopotamia : i più antichi
codici di legge.
L’Egitto : i culti funerari; il
pantheon egizio.
Popoli di terra : Ebrei : il racconto della creazione
Assiri e Persiani .
Popoli di mare : Fenici e Cretesi .
L’invenzione dell’alfabeto
La civiltà greca :
Achei e Micenei .
L’invasione dei Dori .
Il mondo della polis ; i giochi olimpici ; fondazione
delle colonie sicule .
La Grecia Classica : Sparta : la città guerriera
Atene e la democrazia .
Le guerre persiane .
L’ascesa di Atene ; l’età di Pericle ; una città capitale
della cultura .
La crisi : l’impero macedone di Filippo ;
l’epopea di Alessandro Magno .
L’Europa preistorica
La penisola italica : dalla preistoria alla storia

Gli Etruschi : origini e storia
L’era villanoviana e la sua arte
La civiltà etrusca
L’arte romana nel centro del potere
La civiltà romana:Patrizi e plebei

Il sistema-terra :
climi e ambienti ; continenti e masse d’acqua.
La rappresentazione della terra

Rapporto Uomo/Ambiente
La popolazione e la crescita demografica
La “transizione demografica “ e sue conseguenze:
Le politiche dell’immigrazione
L’urbanizzazione
Città antiche e metropoli moderne
Progetto Intercultura
Lingue e Religioni : la concezione della donna nel
mondo europeo, nel mondo arabo .
Progetto Mondo come scuola: storie di rifugiati
politici
Le etnie : Semiti
Camiti o Hamiti
Europei
Le cause del sottosviluppo .
Vivere e morire nelle baraccopoli:letture di novelle
di scrittrici indiane
Agricoltura e biotecnologie
Lo sviluppo industriale e l’espansione del terziario
Il riciclaggio di materie plastiche
Il conferimento delle batterie esauste
La pace e lo sviluppo sostenibile
La penisola italiana all’epoca della Repubblica
romana.
Estensione del territorio romano.Acquedotti,palazzi
e strade.

Le guerre puniche
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