Programma didattico consuntivo

ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
a.s. 2019-2020
CLASSE 1EI

Docente

Prof.ssa SARA ZUPPANI

Disciplina

STORIA

Unità di Lavoro 1: IL METODO STORIOGRAFICO E LE FONTI
Periodo: settembre






Il metodo storiografico e le fonti
Le scienze ausiliarie della storia
Il tempo: periodizzazione, durata e contemporaneità
Lo spazio: le carte statiche e le carte dinamiche
Attività di "archivio simulato". La ricostruzione della vita di Rita Rosani attraverso
l'uso delle fonti a cura della prof.ssa Nadia Olivieri dell'Istituto veronese per la
storia della Resistenza.

Unità di Lavoro 2: LA PREISTORIA E L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE UMANA
Periodo: ottobre






Storia e Preistoria
Il Paleolitico: inizia l’avventura umana
Il Mesolitico: una fase di transizione
Il Neolitico: una rivoluzione economica e sociale
A un passo dalla storia: l’Età dei metalli
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Unità di Lavoro 3: LE ANTICHE CIVILTA’ MESOPOTAMICHE
Periodo: novembre
 La nascita della civiltà mesopotamica
 I Sumeri
 Babilonesi e Assiri
Unità di Lavoro 4: L’EGITTO: LA SINTESI DI UNA STORIA MILLENARIA
Periodo: novembre – dicembre
 L’insediamento e le attività economiche
 Una storia millenaria raccontata in breve
 I tratti culturali di un’affascinante civiltà
Unità di Lavoro 5: LE ANTICHE CIVILTA’ MEDITERRANEE
Periodo: dicembre
 La Terra di Canaan
 I Fenici: un popolo di navigatori e mercanti
 Gli Ebrei: la storia “unica” di un popolo
Unità di Lavoro 6: CRETA, MICENE E IL MEDIOEVO ELLENICO
Periodo: gennaio





Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo orientale
La civiltà micenea
Il Medioevo ellenico
Visione del video documentario sulla civiltà micenea “Dal mito alla storia”

Unità di Lavoro 7: LA NUOVA FORMA POLITICA DELLA POLIS
Periodo: gennaio





L’Età arcaica (VIII-VI secolo a.C.) e la formazione delle poleis
La seconda colonizzazione e la nascita della Magna Grecia
L’identità comune del mondo ellenico
La nascita delle Olimpiadi. Due fonti a confronto: Pindaro e Euripide
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Unità di Lavoro 8: DUE POLEIS A CONFRONTO: SPARTA E ATENE
Periodo: febbraio





La fondazione e l’espansione di Sparta
La Costituzione spartana
Il sistema educativo a Sparta
Atene: la fondazione e il periodo monarchico

Periodo: marzo

in modalità DAD

 La democrazia ateniese: Solone e Clistene
Unità di Lavoro 9: LE GUERRE PERSIANE





Dal Mediterraneo all’oceano Indiano: l’Impero persiano
I motivi di contrasto tra le colonie greche e i Persiani
La Prima guerra persiana (492-490 a.C.)
La Seconda guerra persiana (480-479 a.C.)

Unità di Lavoro 10: PERICLE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO
Periodo: aprile





in modalità DAD

Le conseguenze delle guerre persiane: il predominio di Atene
L’Età di Pericle
La Guerra del Peloponneso (in sintesi)
Nell’ambito del Progetto “Percorsi di arte nella storia. Arte greca” è stata
svolta una lezione di approfondimento in compresenza con la prof.ssa Del
Fabbro, docente di Disegno e Storia dell’arte, sulla struttura e la funzione del
teatro greco e sull’Acropoli di Atene e il Partenone.

Unità di Lavoro 11: L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO
Periodo: maggio





in modalità DAD

La Macedonia dai margini al centro della grecità
Alessandro Magno: dallo Ionio all’Himalaya
L’Età ellenistica
Il patrimonio culturale dell’Ellenismo
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Unità di Lavoro 12: L’ITALIA PREROMANA E GLI ETRUSCHI
Periodo: maggio - giugno



in modalità DAD

Le prime civiltà nella penisola italica
Origine e storia del popolo etrusco

Unità di Lavoro 13: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Periodo: nel corso di tutto l’anno
 Educazione all’ambiente. In occasione dei “Fridays For Future” visione del
video documentario della National Geographic "Before the flood" sui
cambiamenti climatici e discussione in classe (settembre).
 Democrazia antica e democrazia moderna. Democrazia e senso civico. La
responsabilità del singolo individuo per il bene della collettività nella
situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 (aprile – maggio, in
modalità DAD).
 La classe ha aderito al Progetto “Libriadi - Adotta l’autore” con il libro
“#Disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione” di Andrea Franzoso,
DeAgostini 2018. Il Progetto si è avvalso della collaborazione della prof.ssa
Salamone, docente di diritto, e della prof.ssa Colombari, docente di Lettere
della 1HL, ed è stato realizzato a classi aperte. Gli alunni della 1EI hanno
lavorato insieme agli alunni della 1HL, formando gruppi di lavoro misti.
Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha
interrotto il Progetto nella sua fase finale che prevedeva l’incontro con
l’autore del libro. Segue la scheda illustrativa dell’Unità di Apprendimento.
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

“Libriadi – Adotta l’autore”

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano – Storia – Diritto

PERIODO/TEMPI

dicembre – aprile

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Realizzazione dei materiali frutto della rielaborazione e della
riflessione sulla vicenda narrata nel libro e organizzazione
dell’evento-incontro con l’autore.

COMPETENZE
Competenze di Cittadinanza e

Conoscenze

Abilità
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Costituzione:

Prendendo spunto dalla

Acquisire una maggiore

Sapersi relazionare e saper

vicenda narrata nel libro di

padronanza e consapevolezza

collaborare in gruppo in vista dello Andrea Franzoso, conoscere delle forme di conoscenza, di
svolgimento di un compito

alcune problematiche e la

assegnato e del raggiungimento

complessità del sistema

di un obiettivo comune

economico-sociale nel quale Favorire lo sviluppo della
viviamo

esperienza e di relazione

capacità creativa

Saper inserire l’esperienza
personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, anche con
contributi interdisciplinari
Competenze disciplinari:
Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale
in vari contesti
Saper rielaborare le conoscenze al
fine di interpretarle criticamente
ed esporle in maniera chiara e
coerente
Competenze digitali:
Saper utilizzare le risorse digitali e
tecnologiche per la realizzazione
dell’attività

FASI DI LAVORO
1. Lettura del romanzo da parte

Dicembre

degli alunni.
2. Illustrazione delle attività,

Gennaio

formazione dei gruppi misti, scelta
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e attribuzione delle attività e dei
ruoli, condivisione nei singoli gruppi
di riflessioni sul romanzo.
3. All'interno dei singoli gruppi

Gennaio

confronto sulle tematiche del
romanzo e avvio dell'attività
assegnata.
4. Svolgimento delle attività dei

Febbraio

gruppi.
5. Conclusione delle attività dei

Febbraio

gruppi.
6. Presentazione dei lavori

Fine Febbraio

7. Incontro con l'autore

Marzo – Aprile

8. Verifica e valutazione

Aprile

I SAPERI ESSENZIALI:
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

-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

Mesopotamia
Egitto
Civiltà del Mediterraneo (Fenici, Cretesi)
Civiltà greca
Alessandro Magno
Origini di Roma

Verona, 3 giugno 2020

Firma del docente
_______________________
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