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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente:Sheila Mancini
Disciplina: Storia e geografia
Classe: IAL
MODULO: Dalla preistoria alle grandi civiltà fluviali
TEMPI: Settembre/Novembre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Storia e storiografia; le fonti e le scienze sussidiarie; la complessità dell’analisi storica. I
sistemi di datazione; la cronologia.
Lo sviluppo sociale, economico e culturale dell’uomo nella preistoria, con particolare
riguardo alla rivoluzione neolitica.
La storia della Terra e il concetto di “preistoria”; Darwin e l’evoluzionismo; il processo di
ominazione; il Paleolitico e il Mesolitico; il Neolitico e la rivoluzione agricola; la rivoluzione
urbana e la specializzazione delle funzioni; la nascita della metallurgia.
La rivoluzione urbana: le civiltà fluviali in Mesopotamia ed Egitto.
I Sumeri e la nascita della città-stato; gli Accadi: il primo impero; l’impero babilonese; gli
Hittiti, una civiltà guerriera; gli Assiri e il loro impero. La civiltà dell’antico Egitto: le fasi
della storia egizia( l’Antico Regno, il Medio Regno, il Nuovo regno); il sistema politico:
teocrazia e stratificazione sociale; economia ed amministrazione; la religione e il culto dei
morti; La scrittura e la cultura scritta;
Le parole chiave: nomadismo; sedentarizzazione; rivoluzione; specializzazione del lavoro;
teocrazia; semita; indoeuropeo.

MODULO: Altri popoli del Vicino Oriente
TEMPI: Novembre/ Dicembre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Peculiarità della civiltà ebraica, fenicia e persiana.
La Palestina: un importante snodo commerciale; la Bibbia e l’identità ebraica; il regno di
Israele; l’esperienza religiosa del popolo ebraico: il monoteismo.
Le origini dei Fenici; istituzioni delle città fenicie; un popolo di commercianti e marinai; la
colonizzazione fenicia;l’eccellenza dell’artigianato fenicio; Dalla scrittura pittografica a
quella fonetica.
I Persiani da pastori a guerrieri; l’espansione persiana e la conquista di Babilonia;
l’organizzazione dell’impero persiano; la rete di strade reali;il darico alla base degli scambi
commerciali nell’impero; lo zoroastrismo; la tolleranza dell’impero persiano.
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Le parole chiave: monoteismo; diaspora; colonia.

MODULO: La Grecia prima dei Greci
TEMPI: Dicembre/Gennaio in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Le civiltà dell’Egeo: Creta e Micene. La nascita e lo sviluppo della civiltà minoica;le tre
scritture di Creta; le fasi palaziali della storia cretese; economia, arte e religione cretesi;il
mito del Minotauro; il tramonto della civiltà minoica. Le città-Stato micenee; la società
micenea; la “prima colonizzazione”; Schliemann e la scoperta di Troia;la fine della civiltà
micenea;
Il Medioevo ellenico. Invasioni e arretramento culturale; i poemi omerici e il loro valore
documentario; la società e l’economia nel Medioevo ellenico; i germi di una nuova civiltà.
Le parole chiave: talassocrazia; dedalo; labirinto; aristocrazia.
MODULO: La civiltà della polis. L’evoluzione socio-politica del mondo greco: età arcaica e
le guerre persiane.
TEMPI: Febbraio/Marzo in presenza e in D.A.D. (a partire dalla riforma di Solone).
ARGOMENTI/TEMI:
La fine del Medioevo ellenico e le stirpi greche. La nascita e le caratteristiche della polis;
diverse forme di governo della polis; l’unità culturale del mondo greco: lingua, religione,
l’atletismo e i grandi giochi sportivi. La Seconda colonizzazione; rivoluzione oplitica; le
tirannidi. Sparta e Atene, due modelli a confronto: le origini di Sparta e la conquista della
Messenia; la struttura sociale rigidamente tripartita; le istituzioni di Sparta e la rhétra di
Licurgo;le donne a Sparta; Atene, il sinecismo; gli arconti e la legislazione di Dracone;le
donne ad Atene; tensioni fra aristocrazia e demos. Verso la democrazia:la riforma
timocratica di Solone,la tirannide di Pisistrato, Clistene, la riforma territoriale e quelle
istituzionali. La democrazia greca un concetto da contestualizzare. L’espansionismo
persiano, uno scontro di civiltà; le cause remote e prossime del conflitto; Erodoto,storico
delle guerre persiane;la Prima guerra persiana, le triremi; la Seconda guerra persiana; il
mito di Leonida e dei Trecento;
Le parole chiave: sinecismo, polis,demos,tirannide, censo, democrazia.

MODULO: Apogeo e crisi della civiltà della polis.
TEMPI: Marzo/Aprile in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Sparta e Atene dopo le Guerre persiane; la politica conservatrice di Sparta; l’imperialismo
di Atene; un decennio di politica filo-spartana: Aristide e Cimone; Pericle e la riforma del
sistema democratico; il concetto di isonomia; Democrazia e imperialismo; i rapporti con
l’impero persiano e con Sparta; l’età classica e lo splendore di Atene: Atene, “scuola della
Grecia”, la supremazia culturale (filosofia, teatro); la guerra del Peloponneso, Tucidide, lo
storico della guerra del Peloponneso;le fasi della guerra; i trenta tiranni e la restaurazione
democratica ad Atene; La morte di Socrate; l’egemonia di Sparta e la pace di Antalcida;
Senofonte e l’Anabasi;l’egemonia tebana;la tattica di Epaminonda a Leuttra;
Le parole chiave: imperialismo; demagogo.
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MODULO: Alessandro Magno e l’Ellenismo
TEMPI: Aprile/Maggio in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
Il regno di Macedonia; l’ascesa di Filippo: la riforma militare e la politica espansionistica
“filogreca”; Demostene e la minaccia di Filippo II; la fine della Grecia delle poleis: la
battaglia di Cheronea; Alessandro Magno e la sua formazione; la distruzione di Tebe e la
spedizione contro la Persia; le conquiste di Alessandro; l’opposizione al progetto di
integrazione e la morte di Alessandro; i regni dei diadochi; il mondo ellenistico, caratteri
generali (da cittadino a suddito; il greco, lingua comune; una nuova economia; nuovi centri
di cultura; nuove forme religiose: i culti misterici.
Le parole chiave: filippica, culti misterici; sincretismo religioso; cosmopolita.
MODULO: L’Italia
TEMPI: Aprile/Maggio in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Italia fisica: morfologia (coste e isole;orografia;idrografia); climi e ambienti naturali.
L’attualità dell’Italia: situazione demografica, etnica, linguistica e religiosa; la forma dello
Stato e l’organizzazione amministrativa; la Costituzione italiana;l’economia italiana.
Italia e il mondo: luoghi comuni sugli italiani e l’Italia; eccellenze del nostro Paese.
MODULO: Alle origini di Roma
TEMPI: Maggio in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
L’Italia prima di Roma: la preistoria nella Penisola italica e il mosaico di civiltà dell’Italia
antica (sintesi degli aspetti più importanti); la civiltà etrusca: ipotesi sulle origini (Erodoto e
Dionigi di Alicarnasso)la federazione di città-stato etrusche; l’economia, la società, la
religione; espansione e tramonto degli Etruschi in Italia.
La nascita di Roma: le leggende alle origini della città e la verità storica. L’età monarchica:
i poteri del rex, il Senato; la società romana e il mos maiorum; la religione romana e le
cariche sacerdotali.

Testi adottati:
Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Geostoria, Il lungo presente voll. 1, Einaudi scuola.
Firma Docente

Sheila Mancini
Data: Verona, 17/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: I sez. AL
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IAL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripasso
• Ripassare il capitolo 10 (pp.190-210 de Il lungo Presente vol.1)
• Ripassare il capitolo 11(pp.220- 240 de Il lungo Presente vol.1)
Esercizi
• Laboratorio di verifica p.212-213 de Il lungo Presente vol.1, svolgere tutti gli esercizi
tranne l’esercizio 8.
• Laboratorio di verifica p.242-243 de Il lungo Presente vol.1, svolgere tutti gli esercizi
tranne l’esercizio 8.
Letture
• Consigliate: Osvaldo Bevilacqua, L’Italia nascosta; Rai Eri,Roma, 2016
Margaret Doody, Aristotele nel regno di Alessandro.
G. Barbujani, A. Brunelli, Il giro del mondo in sei milioni di anni.
Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dèi, gli uomini
Lucia Ferro e Maria Monteleone, Miti romani. Il racconto.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Svolgere la verifica dell’apprendimento relativo ai contenuti dei moduli “ Alessandro Magno
e l’Ellenismo” e “Alle origini di Roma”.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Consolidare le conoscenze relative al modulo “Alle origini di Roma”.
Firma Docente

Sheila Mancini
Data: Verona, 17/06/2020
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