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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1NE
Docente/i

MARINA BOTTACINI

Disciplina Unità di

STORIA

Unità di Lavoro 1: LA PREISTORIA

Periodo: settembre

Ore dedicate n. 5

ARGOMENTI
Introduzione allo studio della storia
- A che cosa serve studiare la Storia. Differenze tra storia e cronaca
- Le fonti storiche
- Concetto di scoperta e di invenzione
- Le periodizzazioni della Storia (preistoria, Storia antica, medievale, moderna, contemporanea) e il
computo degli anni avanti e dopo Cristo
- Gli strumenti della Storia
- La ricostruzione del passato
- Gli strumenti
- Le ere geologiche (archeozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, neozoica) e la comparsa
dell'uomo.
- L'evoluzione dell'uomo.
- Le diverse età della pietra e dei metalli.
- La rivoluzione neolitica e la nascita dei primi insediamenti stabili.
Unità di Lavoro 2: LE PRIME CIVILTA' FLUVIALI
Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE

Ore dedicate n.12

ARGOMENTI
- Lo sviluppo dell'agricoltura (secca e irrigua) e la mezzaluna fertile.
- I Sumeri.
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- Gli Accadi e l'impero "universale" di Sargon.
- I Babilonesi, Il Codice di Hammurabi, il Codice di Ur; la ziqqurat.
- Gli Assiri e gli Assiro - Babilonesi
- Gli Hittiti.
- La civiltà egizia, i geroglifici e la Stele di Rosetta.
Unità di Lavoro 3: LE CIVILTA' DEL MEDITERRANEO
Periodo: NOVEMBRE/DICEMBRE

Ore dedicate n. 10

ARGOMENTI
- I Fenici
- Gli Ebrei
- I Cretesi, il Palazzo di Cnosso, le forme di scrittura cretese (Lineare A e Lineare B) e i collegamenti
con la mitologia (il Labirinto e il Minotauro); la talassocrazia
- La civiltà micenea
Unità di Lavoro 4: LA CIVILTA' GRECA
Periodo: GENNAIO/FEBBRAIO

Ore dedicate n. 10

ARGOMENTI
- Il medioevo ellenico (periodo oscuro)
- La Prima e la Seconda Colonizzazione
- Le periodizzazioni della storia greca (arcaica, classica, ellenistica)
- Lo sviluppo della polis.
- L'identità comune del mondo ellenico; lettura di Due opinioni diverse sui giochi olimpici e
Il Discobolo di Mirone
- Società e politica a Sparta: classi sociali (spartiati, iloti, perieci) e forme di governo (re,
gherusia, apella, efori)
- Società e politica ad Atene: classi sociali e forme di Governo; dal periodo monarchico dalle
riforme di Solone e di Clistene alla tirannide di Pisistrato
- L'impero persiano e la sua organizzazione,
- Le Guerre Persiane e i principali scontri che le caratterizzarono (Maratona, Termopili, Salamina...),
- La Lega di Delo e quella del Peloponneso; Cimone, Temistocle e Pericle,
- La Guerra del Peloponneso
- Dal predominio di Sparta all'ascesa di Tebe.
Unità di Lavoro 5: L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO
Periodo: MARZO

Ore dedicate n. 5

ARGOMENTI
- Da Filippo il Macedone ad Alessandro Magno
- Alessandro Magno, le sue conquiste e il suo progetto politico,
- L'età ellenistica;
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La storia letta attraverso un mosaico: La battaglia di Isso
Unità di Lavoro 6: CIVILTA’ E POPOLI PREROMANI - LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE
Periodo: APRILE/MAGGIO

Ore dedicate n. 10

ARGOMENTI
- Le civiltà dell'Italia preromana (civiltà camuna, nuragica, villanoviana)
- Gli Etruschi
- Le origini di Roma e la monarchia tra storia e mito,
- Le classi sociali di Roma.
- Il sistema onomastico romano (praenomen, nomen, cognomen)
- Egemonia di Roma in Italia
Unità di Lavoro 7: LO STATO ROMANO – EGEMONIA NEL MEDITERRANEO
Periodo: MAGGIO/GIUGNO

Ore dedicate n. 10

ARGOMENTI:
Organizzazione dello Stato romano
Greci, Cartaginesi e Romani tre diversi popoli nel mediterraneo
La prima e la seconda guerra punica
Verso la conquista del Mediterraneo orientale
La terza guerra punica e la fine di Cartagine
Unità di Lavoro 6: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo: ARCO DELL’ANNO

Ore dedicate n. 7

ARGOMENTI
Sono stati trattati attraverso la lettura, il confronto in classe e in per alcune tematiche
l’approfondimento individuale
- La scuola ai tempi dei Sumeri
Riferimenti alla Costituzione italiana:
- la difesa delle minoranze etniche
-le attività economiche
- la libertà religiosa
- il decentramento amministrativo
Nascita e sviluppo del concetto di cittadinanza:
Il concetto di barbaro ieri e oggi
Concetti di monarchia, oligarchia, aristocrazia, democrazia, tirannide, timocrazia,
- Confronto tra la democrazia diretta ateniese e quella rappresentativa attuale
Visione dei film “Sulla mia pelle” dibattito in classe sulla funzione giudiziaria nello Stato italiano,
articoli di riferimento della Costituzione; cenni alle fasi del procedimento giudiziario.
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Testo in adozione:
D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Dalla Preistoria a Roma
Repubblicana, Mondadori Scuola, Milano, 2016
Visione di brevi filmati, schede di analisi, produzione e fruizione di diapositive in Powerpoint
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Modalità di verifica: nel corso dell’anno scolastico, la metodologia di verifica più frequentemente
utilizzata è stata l’interrogazione orale a cui si sono affiancate una prova scritta con risposte
aperte, a scelta multipla e abbinamenti per ciascun periodo didattico.
OBIETTIVI MINIMI
-Collocare gli eventi in senso cronologico
-Collocare gli eventi geograficamente
-Stabilire relazioni tra fatti storici facendo
semplici confronti
-Usare un semplice linguaggio specifico traducendo
per iscritto ed oralmente ciò che si è letto
-Far uso di una tecnica di sintesi per distinguere
le informazioni principali dalle secondarie.
CONTENUTI ESSENZIALI
La periodizzazione; le fonti; i reperti archeologici;
il Neolitico;
la civiltà dei Sumeri e dei Babilonesi;
la civiltà degli Egizi; la civiltà dei Cretesi e dei Fenici; la storia degli Ebrei.
la Grecia antica: Achei, Ioni ed Eoli, l'invasione dei Dori;
le poleis: Sparta e Atene, gli ordinamenti istituzionali e le trasformazioni politiche, economiche e sociali, la religione;
l'impero di Alessandro Magno; i regni ellenistici.
la civiltà etrusca.
l'Italia preromana.
Roma dalle origini monarchiche alla fondazione della Repubblica; le conquiste dell'Italia;
I concetti di: monarchia, oligarchia, aristocrazia, democrazia, tirannide, timocrazia,
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Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
GLI OGGETTI DELLA STORIA
DISCIPLINE COINVOLTE

STORIA/ ITALIANO

PERIODO/TEMPI

APRILE- MAGGIO

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

PRODUZIONE DI UNA SCHEDA ICONOGRAFICA ANALITICA
RELATIVA AD UN REPERTO (MATERIALE O FIGURALE)

COMPETENZE

Competenze chiave di
Cittadinanza
Competenza nella madrelingua
Competenza digitale
Imparare a imparare
Consapevolezza ed espressione culturale

- saper relazionare

Competenze disciplinari
Di riferimento
-saper ricercare informazioni su un reperto storico
-saper analizzare una fonte, un’immagine o un reperto in
modo analitico per individuarne caratteristiche
-rilevare informazioni da un reperto
- saper organizzare
- saper organizzare i materiali prodotti in una produzione
collettiva di classe la presentazione di una ricerca

Conoscenze
-

Degli aspetti materiali
sociali e culturali delle
civiltà antiche

-

Saper compilare una
scheda sulle fonti

Abilità
-

Leggere e comprendere
Scrivere in modo
ordinato e preciso
Riferire in modo corretto

Verifica: esposizione orale
dei contenuti

EVENTUALI ANNOTAZIONI
Durante il periodo estivo si assegna il ripasso dei seguenti argomenti:
(I Romani) L’espansione di Roma in Italia- L’egemonia nel Mediterraneo - Lezioni 14- 15.
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Si ricorda di conservare il testo per completare il prossimo anno scolastico la parte relativa ai Romani.
Sessione differita
Per quanto riguarda il recupero del debito scolastico in storia, gli studenti che devono recuperare il
debito dovranno dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati attraverso la conoscenza
dei contenuti essenziali indicati.
La prova come concordato in sede di dipartimento sarà orale.
Verona, 3 giugno 2019
La docente
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Marina Bottacini
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