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STORIA

Obiettivi minimi

Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.
Saper riconoscere gli aspetti geografici, territoriali, dell’ambiente antropico e naturale, le
loro connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni
avvenute nel divenire storico.
Saper individuare nel presente le tracce del passato, per meglio comprendere il mondo in
cui viviamo.
Sapersi informare autonomamente su fatti e problemi storici usando fonti scritte (manuali,
appunti delle lezioni, grafici, tabelle…) e risorse digitali.
Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e del mondo in cui viviamo.
Saper comprendere e rielaborare testi storici, acquisendo un metodo di studio personale.
Saper individuare gli aspetti e i caratteri della storia globale in ambito locale, al fine di
comprendere il territorio in cui si vive.

Unità di Lavoro 1:LA NASCITA DELLA CIVILTA’ MESOPOTAMICA
Da settebre

A fine ottobre

ARGOMENTI
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Il Tigri e l’Eufrate; la rivoluzione urbana; i Sumeri : la città-stato e il tempio-palazzo; l’invenzione della
scrittura e della scuola; Babilonesi e Assiri; gli Ittiti e il secondo impero babilonese; il codice di
Hammurabi; lo Ziqqurat

Unità di Lavoro 2: l’EGITTO
Dall’1/11

Al 15/11

ARGOMENTI
Il Nilo; le attività economiche; l’organizzazione sociale; la religione e le divinità; la vita ultraterrena e
il culto dei morti; l’arte dell’imbalsamazione.

Unità di Lavoro 3: LE ANTICHE CIVILTA’ MEDITERRANEE
Dal 15/11

All’1/12

ARGOMENTI
La terra di Canaan; I Fenici: i taffici commerciali e la fondazione di colonie; la civiltà ebraica: dalle
origini alla fuga in Egitto; la religione monoteista; l’età dei re e la dine dell’indipendenza; Ebrei,
Giudei, Israeliti e Israeliani; la questione arabo-israeliana.

Unità di Lavoro 4: CRETA E MICENE
Dall’1/12

Al 15/01

ARGOMENTI
Le fasi della storia cretese; il palazzo come centro della società cretese; la scrittura lineare A e
lineare B, il crollo della civiltà cretese; Origine della civiltà Micenea e i suoi rapporti con la civiltà
Cretese; la struttura sociale e l fine misteriosa di questa civiltà; il medioevo ellenico.

Unità di Lavoro 5: IL MONDO GRECO DALLE ORIGINI AL DECLINO
Dal 15/01

Al 31/05

ARGOMENTI
La nuova forma politica della polis; due polis a confronto: Atene e Sparta; l’incontro con la civiltà
Persiana e le guerre persiane ; Pericle e la guerra del Peloponneso.
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Verona, 6 giugno 2020
L’insegnante
Barbara Battocchia
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