
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  Sisani Simone 

QUALIFICA:  professore a contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/03  

CODICE INSEGNAMENTO: S0320 
NOME INSEGNAMENTO: Storia del Mondo Antico  
NUMERO CREDITI:  8 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Primo Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
OBIETTIVI: 
Il corso intende illustrare lo sviluppo storico del mondo antico (Oriente ed Egitto, mondo greco, 
Italia preromana, Roma e impero romano) dalla preistoria alla fase dei regni romano-barbarici. 
L’obiettivo è quello di fornire allo studente gli strumenti critici per affrontare le complesse 
problematiche offerte dallo studio della storia antica, in un’ottica orientata al suo insegnamento 
nella scuola primaria. 
 
CONTENUTI: 
Analisi dello sviluppo cronologico, degli eventi e dei problemi della storia antica e delle 
metodologie funzionali al suo insegnamento nella scuola primaria. 
 
PREREQUISITI: 
Nessuno. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni frontali 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
1. Giardina A. (2016), Sapere storia 1. Oriente, Grecia, Roma repubblicana, Laterza, Roma-Bari, 
capp. da 1 a 13 (adottato) 

2. Giardina A. (2016), Sapere storia 2. Impero romano, Alto Medioevo, Laterza, Roma-Bari, capp. 
da 14 a 18 (adottato) 

3. Petter G. (2002), Ragionare e narrare. Aspetti psicologici dell’insegnamento della storia, La 
Nuova Italia, Milano, pp. 1-97 (consigliato) 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Al termine del corso verranno forniti agli studenti, in forma di presentazioni PowerPoint, tutti i 
materiali didattici aggiuntivi utilizzati durante le lezioni. 



INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
Gli studenti di ordinamenti o coorti precedenti possono attenersi al programma d’esame a suo 
tempo concordato con il docente di riferimento. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Prova orale, volta ad accertare la conoscenza dei contenuti del manuale adottato e la capacità di 
confrontarsi con i temi illustrati durante il corso e di rielaborare criticamente le informazioni; 
saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.i t/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: ufficio del docente / III piano 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432178 

E-MAIL: simone.sisani@univaq.it 

 
 


