PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1GL
Anno Scolastico

2019/20

Docente/i

Franchetti Marta

Disciplina

Storia

Materiali didattici: testo “Storia per un apprendimento permanente “, appunti e
presentazioni dell’insegnante.

Unità di Lavoro 1: DALLA PREISTORIA ALLA STORIA
Periodo: Settembre-ottobre
ARGOMENTI




Finalità e strumenti della disciplina (le varie tipologie di fonti)
o

introduzione alla storia

o

la storia come ricerca

o

le caratteristiche dello storico

o

gli strumenti della storia

Dal Paleolitico al Neolitico: l’evoluzione dell’uomo e della società
o

la Preistoria

o

l’evoluzione della specie umana

o

il Mesolitico e la “rivoluzione” del Neolitico
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Unità di Lavoro 2: LE PRIME CIVILTA’ FLUVIALI
Periodo: Ottobre- Novembre
ARGOMENTI


La nascita delle città e le conseguenti trasformazioni sociali
o

attività di Cooperative learning (jigsaw) inerente alle civiltà della “Mezzaluna fertile”



Le civiltà mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi, Assiri, Hittiti



La civiltà egizia
o

il vero scopo delle piramidi

Unità di Lavoro 3: LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI


I Fenici



Gli Ebrei



I Cretesi

Unità di Lavoro 4: LA CIVILTÀ GRECA
Periodo: Dicembre - Maggio
ARGOMENTI


I Micenei



Il Medioevo Ellenico
o

approfondimento sulla guerra tra i Greci e i Troiani



La nascita della polis: la nuova forma politica della polis



Sparta ed Atene e le loro caratteristiche sociali e politiche
o

la rigida disciplina militare di Sparta

o

la società e l’ordinamento politico di Sparta

o

Atene e Sparta a confronto

o

gli organismi politici ateniesi

o

la riforma di Solone

o

la tirannia di Pisistrato

o

la riforma di Clistene
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Le Guerre Persiane
o





i principali scontri che le caratterizzano (Maratona, Termopili, Salamina…)

La Guerra del Peloponneso e le sue conseguenze sull’assetto politico del mondo greco
o

approfondimento della peste di Atene in relazione alla pandemia COVID-19

o

dal predominio di Sparta all’ascesa di Tebe

La civiltà della Grecia classica: teatri, religione, templi, giochi e santuari, filosofia,
letteratura, architettura, scultura, pittura e musica.



Alessandro Magno e l’Ellenismo
o

da Filippo il Macedone ad Alessandro Magno

o

Alessandro Magno, le sue conquiste in generale e il suo progetto politico

o

concetto di ellenismo

Unità di Lavoro 5: LA CIVILTÀ ROMANA
Periodo: Maggio - Giugno
ARGOMENTI




I popoli preromani:
o

Civiltà camuna, nuragica, villanoviana

o

gli Etruschi

la fondazione di Roma
o

Le origini di Roma e la monarchia tra storia e mito

Unità di Lavoro 6: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo: Settembre-ottobre
ARGOMENTI


In occasione della Giornata della memoria e del Giorno del ricordo sono state effettuate
riflessioni sulle vittime della Shoah e delle Foibe.



Riflessione sulla pandemia COVID-19 in relazione agli avvenimenti storici affrontati (la peste
di Atene 430 a.C.) attraverso la lettura di fonti storiche.
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Modalità di verifica: nel corso dell’anno scolastico la metodologia di verifica più frequente
utilizzata è stata l’interrogazione orale a cui si sono affiancate una verifica scritta nel primo periodo
didattico e una verifica erogata con Google moduli con risposte aperte e a scelta multipla
durante la DAD.
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, 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: la fondazione tra mito e storia

Eventuali annotazioni
Durante il periodo estivo si assegna il ripasso dei seguenti argomenti:
L’Italia preromana, La fondazione di Roma e la monarchia.
Si ricorda di conservare il testo per completare il prossimo anno scolastico la parte relativa ai
Romani.
Verona, 5 giugno 2020
DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Franchetti Marta
_________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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