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Unità di Lavoro 1: LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTÀ
Periodo: primo periodo
ARGOMENTI

Gli strumenti della storia


La ricostruzione del passato: Una storia, molti ambiti - Gli storici



Gli strumenti: Fonti primarie e fonti secondarie - Le fonti materiali - Le
fonti iconografiche - Le fonti scritte - Le fonti orali - Le nuove fonti

La Preistoria e l'evoluzione della specie umana


Storia e Preistoria

Fonti scritte e fonti materiali - La divisione della Preistoria: Età della pietra ed
Età dei metalli - Dal “fissismo” all'evoluzionismo di Charles Darwin


Il Paleolitico: inizia l'avventura umana

L'Età della pietra e i suoi cinque periodi glaciali - Un progenitore comune Verso l'evoluzione - L'Australopithecus e la “culla dell'umanità” - Una specie di
transizione: l'Australopithecus sediba - La comparsa del genere Homo: l'Homo
habilis - L'Homo ergaster e l'Homo erectus - L'Homo heidelbergensis e l'Homo
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neanderthalensis - L'Homo sapiens - La raccolta e la caccia - Le prime
“industrie” - L'alba del culto e dell'arte


Il Mesolitico: una fase di transizione

Cambiamenti climatici e nuovi strumenti per cacciare – Da nomade a
sedentario


Il Neolitico: una rivoluzione economica e sociale

La “rivoluzione agricola” - Allevamento, innovazioni tecniche e attività
artigianali – I primi villaggi e le prime città


A un passo dalla storia: l'Età dei metalli

Una nuova età – La scoperta dei metalli: rame, bronzo e ferro – Il commercio e
la figura del mercante
Le antiche civiltà mesopotamiche


La nascita della civiltà mesopotamica

Una terra “in mezzo ai fiumi” - Dai villaggi alle città: la “rivoluzione urbana”


I Sumeri

Una fiorente civiltà urbana – Le città-Stato e il tempio-palazzo – Gli dèi
mesopotamici, amati e temuti – L'invenzione della scrittura e della “scuola” - Il
crollo, la rinascita e la fine della civiltà sumera


Babilonesi e Assiri

Il Primo Impero babilonese - La fine dell'Impero babilonese e il dominio
dell'Impero ittita - Il dominio dell'Impero assiro e la nascita del secondo Impero
babilonese
L'Egitto: la sintesi di una storia millenaria


L'insediamento e le attività economiche

“Salute a te o Nilo..., che sei venuto a far vivere l'Egitto!” - Le attività
economiche
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Una storia millenaria raccontata in breve

Il periodo protodinastico e l'unificazione dell'Egitto - I regni della civiltà egizia:
l'Antico Regno - Il Medio Regno e l'inizio del Nuovo Regno - Dalla “nuova
teologia solare” alla fine del Nuovo Regno - Dall' “Epoca tarda” alla conquista
romana


I tratti culturali di un'affascinante civiltà

L'organizzazione sociale - La religione e le divinità – La vita ultraterrena e il
culto dei morti – L'arte dell'imbalsamazione – La medicina e le scienze egizie –
La scrittura egizia: tra arte figurativa e tecnica
Le antiche civiltà mediterranee


La Terra di Canaan

Le caratteristiche geografiche – Una terra sottomessa


I Fenici: un popolo di navigatori e mercanti

Il territorio di insediamento e l'organizzazione politica - I traffici commerciali dei
Fenici e la fondazione di colonie - L'invenzione della scrittura alfabetica - La fine
delle città fenicie


Gli Ebrei: la storia “unica” di un popolo

Territorio e fonti storiche – Le origini del popolo ebraico – La fuga dall'Egitto – La
prima religione monoteista della storia – L'età dei re – La fine dell'indipendenza

Unità di Lavoro 2: IL MONDO GRECO: DALLE ORIGINI AL DECLINO
Periodo: secondo periodo
ARGOMENTI

Creta, Micene e il Medioevo ellenico


Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo orientale
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“C'è una terra nel mezzo del mare scuro come il vino” - Il Mediterraneo cretese
– Le fasi della storia cretese – Il palazzo come centro della società cretese – La
scrittura “Lineare A” - Il crollo della civiltà cretese


La civiltà micenea

Un nuovo popolo nella penisola del Peloponneso: i Micenei – Una società
guerriera – Abili navigatori, mercanti e pirati – La scrittura “Lineare B” - Una
fine enigmatica


Il Medioevo ellenico

Un periodo di grandi cambiamenti – La prima colonizzazione greca – Società,
organizzazione politica ed economica
La nuova forma politica della polis


L'Età arcaica (VIII-VI secolo a.C.) e la formazione delle poleis

Profondi cambiamenti economici e politici – Una nuova forma di governo: la
polis – Il dèmos, ovvero il popolo – La riforma oplitica come appartenenza a una
comunità – Ogni polis ha una propria forma di governo – Il diritto alla
cittadinanza – La struttura urbana della polis


La seconda colonizzazione e la nascita della Magna Grecia

I motivi e i luoghi d'espansione – La colonia, ovvero lo “spostamento di dimora”
- Le conseguenze della seconda colonizzazione


L'identità comune del mondo ellenico

Gli elementi identitari: la lingua – La religione – I culti misterici – Le Olimpiadi
Due poleis a confronto: Sparta e Atene


La fondazione e l'espansione di Sparta

Dalla fondazione all'espansione – Sparta crea un sistema di alleanze militari


La Costituzione spartana

Gli Spartiati – I perieci – Gli iloti – L'ordinamento politico spartano
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Il sistema educativo a Sparta

Gli spartani proprietà dello Stato – Le donne a Sparta


Atene: la fondazione e il periodo monarchico

La fondazione di Atene – Le prime organizzazioni sociali e politiche – I conflitti
tra aristocrazia e demos


La democrazia ateniese

Dracone, le leggi scritte e la limitazione dei privilegi aristocratici – Solone e il
regime timocratico – I limiti della riforma di Solone - La tirannide e i suoi aspetti
positivi – La fine della tirannide – Clìstene: la riforma territoriale e
l'ampliamento della partecipazione politica – La riforma istituzionale di Clìstene
e la democrazia partecipativa
Le guerre persiane


Dal Mediterraneo all'Oceano Indiano: l'Impero persiano

Il popolamento dell'altopiano iranico: Medi e Persiani – La formazione
dell'Impero persiano – L'organizzazione politica – L'economia – La religione


I motivi di contrasto tra le colonie greche e i Persiani

Le colonie greche sotto il dominio persiano – La rivolta di Mileto


La Prima guerra persiana

La rivincita di Dario – La vittoria ateniese a Maratona – Due orientamenti politici
ad Atene


La Seconda guerra persiana

Il piano di Serse e la coalizione militare greca – Il sacrificio delle Termopili –
L'assedio persiano in Grecia e la vittoria greca a Salamina – Il trionfo dei Greci a
Platea e Micale
Pericle e la Guerra del Peloponneso


Le conseguenze delle guerre persiane
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L'Età di Pericle

L'Atene democratica di Pericle – Le riforme nell'ottica della democrazia – Il
“grande costruttore” - Le entrate della polis – Lo scontro con i Persiani e con
Sparta – Atene e l'età classica della Grecia


La Guerra del Peloponneso

Il conflitto e le sue cause – La guerra archidamica – La “fase intermedia” e il
fallimento della spedizione in Sicilia – La guerra deceleica – La sconfitta di
Atene e le dure condizioni di pace


La fragilità del sistema delle poleis

I conflitti tra le poleis greche – Atene e il governo dei Trenta tiranni – Sparta
contro i Persiani – I Persiani vittoriosi nella Guerra di Corinto – Il declino di
Sparta e la breve egemonia tebana
L'Impero di Alessandro Magno e l'Ellenismo


La Macedonia dai margini al centro della grecità

Filippo II e l'espansione militare – Il progetto di invasione della Persia


Alessandro Magno: dallo Ionio all'Himalaya

Il disegno di un impero – Le vittorie di Alessandro contro i Persiani – La sconfitta
di Dario e l'organizzazione dell'Impero – Il desiderio dell'oltre: verso l'India – Il
faticoso ritorno e la morte improvvisa di Alessandro


L'Età ellenistica

L'Impero di Alessandro si divide – I Regni ellenistici – L'organizzazione e lo
sviluppo dei Regni ellenistici
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Unità di Lavoro 3: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE
Periodo: secondo periodo
ARGOMENTI

L'Italia preromana e gli Etruschi


Le prime civiltà nella penisola italica

I primi insediamenti - Dalle palafitte alle terramare – La civiltà villanoviana – La
civiltà nuragica – Greci, Cartaginesi e Celti


Origine e storia del popolo etrusco

Un popolo importante – Il mistero delle origini e della lingua – L'organizzazione
politica – L'espansione e la decadenza


Economia, società e cultura

La società: gerarchia e parità dei sessi
Le origini di Roma


Tra storia e mito

Il racconto storico – La leggenda – Il rapimento delle donne sabine – Il perché
del mito – Una posizione cruciale


La monarchia a Roma

Tra storia e leggenda – I re latino-sabini – I re latino-etruschi – La fine della
monarchia – L’organizzazione politica


Società e religione

La famiglia – Gentes, patrizi e plebei – La religione – Un’influenza etrusca:
àuguri e aruspici
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OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Si riportano di seguito gli obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili, come da
Piano preventivo di Dipartimento:
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 IRRINUNCIABILI
La Mesopotamia, l'Egitto, la civiltà greca, Alessandro Magno, l'origine di Roma.

Verona, 05/06/2019
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