Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1^ DI
A.S. 2019/’20
Docente/i

Zantedeschi Daniela

Disciplina

Storia
Materiali didattici: testo…. e audio, files, video.

AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA E ALLE METODOLOGIE
STORICHE
Periodo: settembre

N° ore dedicate 5
ARGOMENTI

- A che cosa serve studiare la Storia. Differenze tra storia e cronaca.
- Le fonti storiche & i quesiti storici.
- 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
- La ricostruzione del passato
- Gli strumenti
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UDA1: LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTA'
Periodo: settembre - gennaio

N° ore dedicate 21
ARGOMENTI

1 – La Preistoria e l'evoluzione della specie umana.
1.1 – Storia e Preistoria[Le ere geologiche]
1.2 – Il Paleolitico: inizia l'avventura umana [Stadi dell’evoluzione della specie umana]
1.3 – Il Mesolitico: una fase di transizione.
1.4 – Il Neolitico: una rivoluzione economica e sociale.
1.5 – A un passo dalla Storia: l'età dei metalli.
2 – Le antiche civiltà mesopotamiche [concetti di teocrazia e città - stato]
2.1 – La nascita della civiltà mesopotamica
2.2 - I Sumeri [Gli Accadi e il loro "impero universale"]
2.3 – Babilonesi e Assiri, [e gli Hittiti]
Alcune leggi del Codice di Hammurabi + dispensa di approfondimento fornita dal
docente, con confronto con alcuni articoli del Codice di Ur - Nammu + esercitazione per casa
3 – L'Egitto: la sintesi di una storia millenaria.
3.1 – L'insediamento e le attività economiche [Classi sociali dell'antico Egitto]
3.2 – Una storia millenaria raccontata in breve [Antico, Medio e Nuovo Regno e periodi
intermedi]
3.3 – I tratti culturali di un'affascinante .
La stele di Rosetta.
4 – Le antiche civiltà mediterranee.
4.1 – La Terra di Canaan.
4.2 – I Fenici: un popolo di navigatori e mercanti.
L'alfabeto punico.
4.3 – Gli

Ebrei: la storia "unica" di un popolo.
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UDA 2: IL MONDO GRECO: DALLE ORIGINI AL DECLINO
Periodo: gennaio - maggio

N° ore dedicate 34
ARGOMENTI

6 – Creta, Micene e il Medioevo ellenico [Cretesi e Micenei; periodizzazioni della storia
cretese; la scrittura lineare A e lineare B e l'alfabeto fenicio; concetto di talassocrazia]
6.1– Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo orientale.
6.2 – la civiltà micenea [Il "periodo oscuro" e la prima colonizzazione]
Anche il mito racconta la "sua" storia [la leggenda del Minotauro tra mito e realtà]
Un gigantesco palazzo per il Minotauro: il Palazzo di Cnosso.
7 – La nuova forma politica della polis
7.1 - L'età arcaica (VIII - VI secolo a.C.) e la formazione delle poleis [La polis, il re e gli
arconti]
7.2 - La seconda colonizzazione e la nascita della Magna Grecia.
7.3 - L'identità comune del mondo ellenico.
Due opinioni diverse sui giochi olimpici.
8 – Due pòleis a confronto: Sparta e Atene.
8.1 - La fondazione e l'espansione di Sparta.
8.2 - La Costituzione spartana [Strutture sociali – spartiati, iloti, perieci – e politiche – re,
apella, gherusìa, efori…]
8.3 - Il sistema educativo a Sparta.
8.4 - Atene: la fondazione e il periodo monarchico [il periodo monarchico e i 9 arconti]
8.5 - La democrazia ateniese.
La democrazia ieri e oggi.
[- La falange oplitica
- Concetti di democrazia, aristocrazia, timocrazia, monarchia, oligarchia. Classi sociali di Atene:
eupatridi, geomeri, demiurgi
- Le leggi di Dracone, la riforma timocratica di Solone, la tirannide di Pisistrato, la riforma
democratica di Clistene: tribù, demi e trittie; definizioni di aeropago, arconti, strateghi, ecclesia,
bulè, eliea; l'ostracismo…]
– Le guerre persiane.
9.1 - Dal Mediterraneo all'Oceano Indiano: l'impero persiano [politica, amministrazione e
religione]
9.2 - I motivi di contrasto tra le colonie greche e i Persiani.
9.3 - La Prima Guerra Persiana (492 - 490 a.C.) [battaglia di Maratona]
9.4 - La Seconda Guerra Persiana (480 - 479 a.C.) [battaglie delle Termopili, di Salamina,
di Platea e di Micale]
10 – Pericle e la Guerra del Peloponneso.
10.1 - Le conseguenze delle guerre persiane: il predominio di Atene [da Cimone a
Pericle]
Ai ragazzi viene mostrato del materiale sui principali monumenti di Atene com’erano all’epoca
della realizzazione e come appaiono oggi.
10.2 - L'età di Pericle (462 - 429 a.C.) [Lega di Delo e Lega del Peloponneso]
10.3 - La Guerra del Peloponneso (431 - 404 a.C.).
10.4 - La fragilità del sistema delle pòleis [Dalla supremazia di Sparta a quella di Tebe]
11 – L'impero di Alessandro

Magno e l'Ellenismo.
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11.1 - La Macedonia dai margini al centro della grecità [Filippo II, falange macedone]
11.2 - Alessandro Magno: dallo Ionio all'Himalaya [Conquista dell’Egitto e di Tiro; battaglie
del F. Granico, di Isso, di Gaugamela, del F. Idaspe; il progetto politico di Alessandro]
11.3 - L'Età ellenistica, p. 235 [I regni dei diadochi]
11.4 - Il patrimonio culturale dell'Ellenismo.

UDA3: ATTUALITA’
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno.

N° ore dedicate 8

ARGOMENTI
-ecologia
-Il lavoro oggi: I GIOVANI E IL FUTURO
- l’emergenza sanitaria Covid
- IL POTERE mediatico dell’informazione

Verona, 9 giugno 20..

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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