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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Prof.ssa Emanuela Corcella
Disciplina: Storia e Geografia
Classe: IV D Classico di ordinamento
MODULO: METODO DI STUDIO
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Ascoltare e prendere appunti
Leggere e sottolineare
Memorizzare e autovalutarsi
Regole per uno studio efficace
MODULO: STORIA, GEOGRAFIA, GEOSTORIA
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
La Storia e la Geografia: un’interrelazione
Gli strumenti della Storia e della Geografia
La Geostoria: un “campo” interdisciplinare
MODULO: DALLA PREISTORIA ALLA STORIA
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Alle origini dell’umanità: la preistoria
- Prima della storia: l’uomo e la sua evoluzione
- Le età della pietra: il Paleolitico e il Mesolitico
- Il Neolitico e la “rivoluzione agricola”
Approfondimenti
• Come si datano gli eventi del passato.
Le civiltà della Mesopotamia
- La fine della preistoria
- I Sumeri
- Accadi, Gutei e Neo-Sumeri
- Babilonesi
- Hittiti
- Assiri
- Persiani
Approfondimenti
• Gilgamesh, il primo eroe
• Il primo disastro ambientale della storia (fotocopia)
• Il Codice di Hammurabi
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La civiltà egizia
Approfondimenti
• L'iconografia egizia
• Alle origini della monarchia orientale (fotocopia)
Le civiltà dell’antica Palestina
- Gli Ebrei
Approfondimenti
• Il sacrificio umano
• La giustizia
• I Fenici
MODULO: IL MONDO GRECO
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Agli albori della civiltà greca
- I Minoici e i Micenei
- Il “Medioevo ellenico”
L’età arcaica: le poleis e la colonizzazione
- Un’epoca di sviluppo e cambiamenti
- Le forme della polis
- La grande espansione coloniale
- Le tirannidi di epoca arcaica
L’età arcaica: Sparta e Atene
- Sparta: storia e istituzioni, cultura e società
- Atene: le origini e Dracone
Approfondimenti
•
•
•

Forme di governo e loro degenerazione
Dal mithos al logos
La condizione della donna a Sparta e ad Atene.

MODULO: IL MONDO GRECO
TEMPI: II quadrimestre-in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
L’età arcaica: Atene
- La riforma di Solone
- Dalla tirannide di Pisistrato alla democrazia
- L’identità culturale dei Greci
Le Guerre persiane
- Le origini del conflitto
- La Prima e la Seconda guerra persiana
Approfondimenti
• Il teatro
La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso
- Sparta e Atene dopo le Guerre persiane
- Atene fra democrazia e imperialismo; la pentekontetìa: l’apogeo culturale di Atene
- La Guerra del Peloponneso
MODULO: IL MONDO GRECO
TEMPI: II quadrimestre-in D.A.D
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ARGOMENTI/TEMI:
La crisi della polis, Alessandro Magno e l’età ellenistica
- Due egemonie brevi: Sparta e Tebe
- La Macedonia di Filippo II
- Alessandro Magno
- La nascita delle monarchie ellenistiche
- La società e la cultura di una nuova era
Approfondimenti
• "Tucidide, i vantaggi della democrazia" dall'epitafio di Pericle
• L'importanza di Tucidide come storico della guerra del Peloponneso.
• La Macedonia ieri e oggi
• L’altare di Pergamo
• Caratteri geografici dell’impero di Alessandro (individuale)
• La pergamena (di gruppo)
• Il faro di Alessandria e le macchine meravigliose (individuale)
MODULO: ROMA: ORIGINI E REPUBBLICA
TEMPI: II quadrimestre-in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
L’Italia antica e le origini di Roma
- Le civiltà dell’Italia antica (cenni)
Approfondimenti:
• La civiltà delle palafitte e delle terramare (individuale)
• La civiltà nuragica (individuale)
• I Celti (individuale)
- La civiltà etrusca
Approfondimenti:
• Il mistero delle origini etrusche
• La donna etrusca
• L’alfabeto etrusco
Le origini di Roma
La Roma dei sette re
La società romana
Approfondimenti:
• Il mistero del nome di Roma
• Patroni e clienti
• “Vecchi terribili”: la visione degli anziani nella Roma arcaica
• I nobili
• Gli acquedotti e le strade romane (individuale)
MODULO: ROMA: ORIGINI E REPUBBLICA
TEMPI: II quadrimestre-in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
I primi secoli della Repubblica romana
- La cacciata dei re e la nascita della repubblica
- Il V secolo e il consolidamento della repubblica (gli scontri con gli Etruschi, i Latini e i
popoli appenninici)
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MODULO: GEOGRAFIA
TEMPI: I quadrimestre-in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
La popolazione della Terra
- Il popolamento della Terra: lo studio della popolazione, la crescita della popolazione, la
teoria della transizione demografica
- i fattori del popolamento
MODULO: GEOGRAFIA
TEMPI: II quadrimestre-in D.A.D.
Un mondo a rischio: l’inquinamento
- Le “piogge acide”
- L’inquinamento del suolo
- L’inquinamento delle acque
MODULO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TEMPI: tutto l’anno in presenza e in D.A.D.
Per diventare cittadini: il passato per il presente
- Art. 3 della Costituzione: società e regole
- Considerazione sul Codice di Hammurabi e confronto con le norme del diritto moderno
- Art.1 della Costituzione: il concetto di sovranità e la divisione dei poteri. Cittadini e sudditi
- Artt. 5 e 97 della Costituzione: il concetto di burocrazia
- Confronto sul fenomeno migratorio ieri e oggi
- Artt. 2, 3 e 21 della Costituzione; Art. 595 del Codice penale: Libertà di parola e parole in
liberta (prof.ssa Rizzelli)
- Art. 3 della Costituzione: ideologie, pregiudizi e xenofobia ieri e oggi; artt. 71 e 72 della
Costituzione: legislatori e Costituzione ieri e oggi
- Art. 22 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: dal cosmopolitismo
dell’Ellenismo alla realtà multietnica odierna
- Art. 5 della Costituzione: decentramento e federalismo
- Art. 1 della Costituzione: il concetto di "res publica"
ARGOMENTO PLURIDISCIPLINARE: L’acqua come risorsa, come diritto, come elemento
culturale e rituale
DISCIPLINE COINVOLTE: Geostoria, Scienze, Religione, Educazione Motoria, Latino
TEMA TRATTATO L’acqua come risorsa e come elemento culturale dei popoli
TEMPI: I e II quadrimestre
PRODOTTO FINALE: L’argomento, in tutte le sue sfaccettature, doveva essere oggetto
della seconda verifica scritta di italiano (produzione di un elaborato di varia tipologia). Data
l’impossibilità di attuazione di tale progetto in D.A.D., il percorso ha avuto come esito, per
la disciplina di Storia e Geografia, una riflessione guidata che ha coinvolto l’intera classe.
Testi adottati:
E. Cantarella G. Guidorizzi, Oriente Occidente, vol. 1 Einaudi Scuola
Firma Docente
Emanuela Corcella
Data: Verona, 15/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: IV sez. D
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IV D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Approfondimenti
• Ripassare il programma di storia a partire dal Modulo ROMA: ORIGINI E
REPUBBLICA, Le origini di Roma (pp. 320-330; 354-357), anche utilizzando le
attività che sono presenti nella sezione “Didattica” del Registro elettronico e che
sono state utilizzate durante la D.A.D.
• Ripassare i due moduli di Geografia
Esercizi
• Rispondere per iscritto alle domande relative ai contenuti di storia da ripassare,
presenti sul libro di testo alle pp. 323, 326, 330, 355, 359 (solo le prime tre
domande)
Letture
• Leggere almeno un libro a scelta fra i seguenti:
Valerio massimo Manfredi, Serie di Alexandros
Valerio massimo Manfredi, Lo scudo di Talos
Valerio massimo Manfredi, L’armata perduta
• Dopo aver letto almeno un libro, eseguire le seguenti attività:
- farne il riassunto (max. una facciata di foglio protocollo diviso a metà)
- scrivere un commento (circa una facciata di foglio protocollo diviso a metà)
in cui vengano messi a confronto alcuni contenuti del libro (storia, personaggi,
temi,…) con quanto studiato in storia sull’argomento
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:
Storia
- I primi secoli della Repubblica romana:
• Il V secolo: il consolidamento della repubblica da p. 358
• Le istituzioni romane p. 360
• Il IV e il III secolo: l’espansione italica di Roma p. 365
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Le abilità e le competenze presenti nella programmazione iniziale sono state tutte oggetto
di azione didattica e di verifica sia in presenza sia in D.A.D.
Tuttavia, data la necessità presentatasi in D.A.D. di svolgere unicamente verifiche scritte
per ragioni di tempo e di opportunità didattica, può essere ulteriormente potenziata la
seguente abilità:
- saper esporre oralmente in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite con un
linguaggio appropriato, anche in riferimento alla terminologia specifica.
Inoltre, si è lasciata a ciascun studente la libertà di presentare o meno alla classe un
approfondimento; pertanto non tutti gli studenti hanno avuto modo di fare questa
esperienza. Quindi può essere ulteriormente potenziata la competenza di “saper creare
“nuova conoscenza” attraverso la produzione e l’esposizione di approfondimenti, anche
sotto forma di prodotti multimediali”.
Firma Docente
Emanuela Corcella
Data: Verona, 15/06/2020
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