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Disciplina

STORIA

Sii ricorda di inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
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 oralment
oralmente ciò che si è
letto
- Far uso di una tecnica di sintesi per distinguere
le informazioni principali dalle secondarie.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Mesopotamia, Egitto, Civiltà del Mediterraneo
(Fenici, Cretesi), civiltà greca, Alessandro Magno,
origini di Roma.

Materiali didattici: D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Dalla Preistoria a
Roma Repubblicana,, Mondadori Scuola, Milano, 2016 e presentazioni Power Point fornite dal
docente

Unità di Lavoro 1: LA PREISTORIA
Periodo: settembre
ARGOMENTI
Introduzione allo studio della storia
- A che cosa serve studiare la Storia. Differenze tra storia e cronaca
- Le fonti storiche
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- 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
- Le ere geologiche (archeozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, neozoica) e la comparsa
dell'uomo, § 1.1
- L'evoluzione dell'uomo (Australopiteco, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens di
Neanderthal, Homo Sapiens Sapiens di Cro – Magnon), § 1.1 - 1.2
- Le diverse età della pietra e dei metalli, § 1.2 - 1.5
- La rivoluzione neolitica e la nascita dei primi insediamenti stabili, § 1.4

Unità di Lavoro 2: LE PRIME CIVILTA' FLUVIALI
Periodo: ottobre - novembre
ARGOMENTI
- Lo sviluppo dell'agricoltura (secca e irrigua) e la mezzaluna fertile, § 2.1
- I Sumeri, § 2.2
- Gli Accadi e l'impero "universale" di Sargon
- I Babilonesi, § 2.3, con approfondimento sul Codice di Hammurabi, p. 43 e confronto col Codice
di Ur - Nammu (dispensa fornita dal docente); la ziqqurat di Ur, p. 44
- Gli Assiri e gli Assiro - Babilonesi, § 2.3
- Gli Hittiti, § 2.3
- La civiltà egizia (periodizzazioni: epoca predinastica, Antico, Medio e Nuovo Regno e Periodi
Intermedi; classi sociali; cultura e religione), § 3.1 - 3.3, con approfondimento sui geroglifici, p. 55,
e la Stele di Rosetta, p. 63

Unità di Lavoro 3: LE CIVILTA' DEL MEDITERRANEO
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
- I Fenici, § 4.1 - 4.2
- Gli Ebrei, § 4.3
- I Cretesi, § 6.1, con approfondimento sul Palazzo di Cnosso, le forme di scrittura cretese (Lineare A
e Lineare B) e i collegamenti con la mitologia (il Labirinto e il Minotauro). Concetto di
talassocrazia
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Unità di Lavoro 4: LA CIVILTA' GRECA
Periodo: dicembre - giugno
ARGOMENTI
- La civiltà micenea, § 6.2
- Il medioevo ellenico (periodo oscuro), § 6.3
- La Prima e la Seconda Colonizzazione, § 7.2
- Le periodizzazioni della storia greca (arcaica, classica, ellenistica)
- Lo sviluppo della polis, § 7.1. Concetti di monarchia, oligarchia, aristocrazia, democrazia, tirannide,
timocrazia, isonomia
- L'identità comune del mondo ellenico, § 7.3; lettura di Due opinioni diverse sui giochi olimpici, p.
156.
- Società e politica a Sparta, § 8.1 - 8.3: classi sociali (spartiati, iloti, perieci) e forme di governo (re,
gherusia, apella, efori)
- Società e politica ad Atene, § 8.4 - 8.5: classi sociali (eupatridi, geomeri, demiurgi) e forme di
governo, dal periodo monarchico alle riforme di Solone (timocratica, con divisione della
popolazione in pentacosiomedimmi, cavalieri, zeugiti, teti) e di Clistene (democratica, con
suddivisione dell’Attica in tribù, demi e trittìe; funzioni di ecclesia, arconti, strateghi, eliea, bulè,
areopago) e alla tirannide di Pisistrato
- Gli stili dell’architettura classica: dorico, ionico e corinzio. Elementi distintivi.
- La scultura classica e gli ideali di compostezza e armonia: Il Discobolo di Mirone.
- Com’erano in origine e come sono attualmente i principali monumenti dell’Acropoli di Atene
(materiale fornito dal docente)
- L'impero persiano e la sua organizzazione, § 9.1
- Le Guerre Persiane, le loro cause, i principali scontri che le caratterizzarono (Maratona, Termopili,
Salamina, Platea, Micale...) e i loro protagonisti (Milzaide, Leonida, Temistocle…), § 9.2 - 9.4
- La Lega di Delo e quella del Peloponneso; Cimone, Temistocle e Pericle, § 10.1 - 10.2

DIDATTICA ON LINE per Covid – 19
(spiegazioni effettuate tramite filmati realizzati dal docente e pubblicati su YouTube con link
riservato ai ragazzi)

- La Guerra del Peloponneso: cause, sviluppo e conseguenze, § 10.3
- Dal predominio di Sparta all'ascesa di Tebe, § 10.4
- Da Filippo il Macedone ad Alessandro Magno, § 11.1
- Alessandro Magno, le sue conquiste e il suo progetto politico, § 11.2
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- L'età ellenistica, § 11.3 - 11.4; il Laocoonte (p. 239)

Unità di Lavoro 5: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo: settembre - dicembre

ARGOMENTI
- La scuola ai tempi dei Sumeri ed oggi, p. 45 (lettura Istruzione, un diritto negato ancor oggi a
molti, p. 45); evoluzione della scuola e dell'obbligo d'istruzione dall'Unità d'Italia ad oggi (riforme
Casati, Coppino, Gentile, Bottai)
- La questione arabo - israeliana (in collegamento con la storia del popolo ebraico), p. 92
- Nascita e sviluppo del concetto di cittadinanza, p. 159
- Confronto tra la democrazia diretta ateniese e quella rappresentativa attuale (lettura La
democrazia ieri e oggi, p. 177)
- In occasione della Giornata della Memoria, sono state esaminate brevemente le origini e le
caratteristiche del razzismo nazista e della persecuzione degli ebrei.
- Considerazioni e dibattiti sulle manifestazioni in favore del clima promosse dalla ragazza svedese
Greta Thunberg.
Com’è cambiata la percezione e la sensibilità nei confronti dell’ambiente e del clima negli ultimi
due secoli: approfondimento sulla Verona industriale.

Docente Coordinatore di Classe DESUMMA GIANFRANCO
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

Percorsi di arte nella Storia

DISCIPLINE COINVOLTE

Storia, collaborazione della docente di Storia dell’Arte prof.
Del Fabbro

PERIODO/TEMPI

Gennaio, 2 ore

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

A causa del Covid – 19 non si è potuta svolgere alcuna verifica al termine del percorso progettato

COMPETENZE
CONOSCENZE

ABILITA’

Panoramica dei più significativi sviluppi dell’arte greca
arcaica, classica ed ellenistica, con descrizione e riflessione sulle sue caratteristiche

Acquisizione degli strumenti di
base per la comprensione di
alcune
delle
più
rilevanti
testimonianze
artistiche
del
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salienti, esemplificate da o- mondo antico.
pere
significative:
kouros/kore, pittura vascolare,
scultura classica (Discobolo)
ed ellenistica (Pugile, Laocoonte); architettura (dal Partenone all'Olympieion).

Eventuali annotazioni

A causa della sospensione delle lezioni in presenza per il Covid – 19,

del programma previsto non si è potuta svolgere l’unità di lavoro relativa alle Civiltà preromane e
alle origini di Roma, strutture politiche e sociali di Roma repubblicana e prima espansione di Roma.
Tali argomenti, propedeutici allo studio del programma di seconda, verranno svolti all’inizio del
prossimo anno scolastico.

Verona, 12 giugno 2020

Firma del docente
Andrea Morandin
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