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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Angela Mondello
Disciplina: Geostoria
Classe: IV B Potenziamento Polis

GEOSTORIA
MODULO: GLI STRUMENTI; LE ORIGINI DELL'UMANITÀ
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Gli strumenti della Storia e della Geografia: le fonti storiche; le carte geografiche; i dati quantitativi.
Il rapporto tra uomo e ambiente, tra popolazione e territorio; la Geostoria come campo
interdisciplinare. Sistemi di datazione e termini di riferimento. Preistoria: le origini dell’uomo;
l'ominazione, fino all'Homo sapiens, le migrazioni e il popolamento del pianeta. Ipotesi
evoluzionista; idea non scientifica di "razze" umane. Paleolitico e Mesolitico; la rivoluzione del
Neolitico. Le "pre-città": Çatal Hüyük e Gerico. Nascita della metallurgia.

MODULO: LE CIVILTÀ DELLA MESOPOTAMIA E DELL'ANATOLIA
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Le civiltà della Mesopotamia: le città-Stato a "economia idraulica". I Sumeri; l'invenzione della
scrittura; la religione. Le lingue semitiche; l'epopea di Gilgamesh e le tracce del diluvio. Gli Accadi
e l'ideologia del potere; il primo impero. I Gutei, il re Gudea, gli Amorrei e i Babilonesi. Il regno di
Hammurabi: le classi sociali; il codice delle leggi come fonte storica per la conoscenza della
società e del diritto nella civiltà babilonese. Lettura di alcuni articoli del codice di Hammurabi;
l'importanza della legge scritta. Gli Hittiti: la lingua indoeuropea; lavorazione del ferro, tecnica della
guerra, società, istituzioni e leggi. Gli Assiri: esercito, tecnica e politica della guerra; arte e
propaganda. Il regno e la biblioteca di Assurbanipal. Il regno neo-babilonese.

MODULO: LA CIVILTÀ EGIZIA
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L'Egitto: il "dono del Nilo"; l'economia, l'organizzazione statale, la società a struttura piramidale; la
concezione del potere. Religione, culto dei morti, scrittura; la stele di Rosetta. la Valle dei Re.
Concetto di regalità e teocrazia. Il periodo pre-dinastico e l'unificazione del territorio. Le dinastie:
Antico, Medio e Nuovo Regno; i periodi intermedi e la migrazione degli Hyksos. La riforma religiosa
di Amenophi IV e il lungo regno di Ramses II; la battaglia di Qadesh. Ramses III e i popoli del
mare. Il dominio assiro e babilonese; la conquista persiana e macedone, il regno ellenistico dei
Tolomei e la conquista romana.
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MODULO: LE CIVILTÀ DELL'AREA SIRO-PALESTINESE
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Le civiltà dell'antica Palestina: i Fenici: economia, società e storia delle città e delle colonie. L'arte
della navigazione, la porpora e la scrittura alfabetica. La Terra di Canaan, i Filistei e gli Ebrei. Le
testimonianze della Bibbia e dell'archeologia. Il popolo ebraico: patriarchi, schiavitù in Egitto,
esodo. Il sacrificio di Isacco e le Tavole della legge. Le dodici tribù di Israele, l'"età dei Giudici"; la
guerra contro i Filistei e i regni di Saul, Davide e Salomone. Il tempio di Gerusalemme e l'Arca
dell'Alleanza. Regno di Israele e Regno di Giuda; cattività babilonese e dominio persiano. Il
monoteismo ebraico, l'alleanza con Dio e le leggi; la diaspora.

MODULO: MINOICI E MICENEI
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
I Minoici: la civiltà minoica tra storia, archeologia, arte e mito. La talassocrazia cretese: le attività
economiche. Le fasi palaziali. Il mito di Europa, Minosse e il Minotauro; Dedalo e il labirinto; Teseo
e il filo di Arianna. La società e il palazzo; la tecnologia, le ceramiche e gli affreschi. La religione
minoica. Le tre scritture di Creta e la scoperta del greco miceneo in Lineare B. I Micenei: i palazzi,
le mura, la società e l'economia. La "prima colonizzazione" del Mediterraneo. Schliemann e la
scoperta di Troia, i luoghi dell'Iliade. La fine improvvisa dei Micenei e le diverse ipotesi.

MODULO: IL"MEDIOEVO ELLENICO"
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Movimenti migratori tra storia e leggenda. Struttura della società ed attività economiche; i rapporti
tra Stati e il dono ospitale. La cultura della vergogna; la scomparsa della scrittura; la testimonianza
dei poemi omerici. Il culto degli dei e degli eroi.

MODULO: ETÀ GRECA ARCAICA
TEMPI: II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Le tre stirpi dei Greci: Ioni, Eoli e Dori; cambiamenti economici e demografici; la "rivoluzione"
oplitica. La polis: origine, definizione e caratteristiche; struttura urbanistica, sociale, istituzionale. La
condizione delle donne e degli schiavi. Ghène, tribù e fratrìe. Il sinecismo; alleanze e anfizionie.
L'economia, il commercio e la moneta. Le forme di governo: monarchia, aristocrazia e democrazia;
origine e diffusione delle tirannidi. La seconda colonizzazione: fondazione, luoghi, economia,
cultura. I legislatori e le prime leggi; i rapporti con la madrepatria. Sicilia e Magna Grecia, le
principali colonie.

MODULO: IDENTITÀ CULTURALE DEI GRECI
TEMPI: II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Città-Stato, stirpe, lingua, religione, oracoli, templi e santuari; il ruolo centrale del santuario
panellenico di Delfi. La religione ufficiale e i culti misterici. La scrittura alfabetica e i dialetti; la
cultura comune. Atletica e gare, feste cittadine e panelleniche; le Olimpiadi. Miti, racconti, epica,
letteratura e filosofia.

MODULO: SPARTA E ATENE
TEMPI: II quadrimestre: (in presenza, con ripasso in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
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Sparta, una città di guerrieri; il problema delle fonti. Istituzioni oligarchiche e costituzione di
Licurgo. Spartiati, Iloti e Perieci; l'educazione spartana. Le guerre messeniche. Atene, il cammino
verso la democrazia: le leggi di Dracone, la società e la costituzione timocratica di Solone; la
tirannide di Pisistrato. La riforma amministrativa e istituzionale di Clistene. La democrazia;
l’ostracismo; gli esclusi dalla polis. La condizione femminile a Sparta e Atene. Il concetto di
cittadinanza; le caratteristiche e i limiti della democrazia greca.

MODULO: GRECI CONTRO "BARBARI": LE GUERRE PERSIANE
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
I popoli antichi dell'area iranica; l'impero persiano da Ciro a Serse. La rivolta ionica e la prima
guerra persiana, cause e conseguenze. Milziade e la battaglia di Maratona. Il concetto di
“barbaro”; Oriente e Occidente: nascita di una ideologia. Temistocle, Aristide e la politica ateniese
tra le due guerre. L'importanza delle triremi. La seconda guerra persiana, cause e conseguenze.
La hybris di Serse e la gloria di Leonida e dei caduti alle Termopili. La battaglia navale di
Salamina. Le fonti: Erodoto, Eschilo, Simonide. Le vittorie dei Greci su Cartaginesi ed Etruschi.

MODULO: L'ETÀ CLASSICA E LA SUPREMAZIA ATENIESE
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
L’ascesa di Atene; la Lega delio-attica e i 50 anni di pace. Temistocle e Cimone; la politica di
Sparta; la pace con la Persia. L'età di Pericle: Atene "scuola della Grecia". Le riforme di Pericle; il
sostegno alla democrazia e il consenso; isegoria e isonomia. La cultura democratica e gli esclusi;
l'etera Aspasia. La politica culturale: arte, teatro e filosofia. L'Acropoli e le grandi opere pubbliche; il
Partenone. La politica estera e l'imperialismo ateniese. L'opposizione al governo di Pericle.

MODULO: LA GUERRA DEL PELOPONNESO
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Le cause profonde e occasionali del conflitto. La prima fase della guerra; la peste di Atene e la
morte di Pericle. La politica di Cleone e la pace di Nicia. L'offensiva contro Melo: il diritto del più
forte. La spedizione in Sicilia: Alcibiade e lo scandalo delle Erme; gli errori e la disfatta. La seconda
fase della guerra e l'assedio di Decelea; la battaglia delle Arginuse e il processo; la sconfitta di
Atene ad Egospotami, l'assedio e la resa; Lisandro e l'abbattimento delle Lunghe Mura. Le
conseguenze della guerra. Le fonti: Tucidide e Senofonte.

MODULO: LA CRISI DELLA POLIS
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Le dure condizioni di pace e il governo dei Trenta tiranni; Trasibulo e la restaurazione democratica
ad Atene; il processo e la condanna di Socrate. L'egemonia spartana; la spedizione dei Diecimila;
la pace di Antalcida con i Persiani. La breve supremazia tebana, tra Leuttra e Mantinea; il
battaglione sacro; Pelopida ed Epaminonda. Le fonti: Senofonte.

MODULO: L'ESPANSIONISMO MACEDONE E L'IMPERO DI ALESSANDRO
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
L'origine e lo sviluppo del regno dei Macedoni; Filippo II e l'assimilazione al mondo greco. La
politica estera ateniese e il ruolo di Demostene. La falange macedone. La battaglia di Cheronea e
la fine della libertà dei Greci. Alessandro Magno: il modello eroico, il progetto politico, la conquista
dell'Oriente, dell'Egitto e dell'Impero persiano; le battaglie contro Dario III. Processo di
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ellenizzazione ed orientalizzazione. Le nozze con Rossane, la spedizione in India e la morte
improvvisa a Babilonia. Il mito di Alessandro Magno, tra storia e leggenda.

MODULO: L'ETÀ ELLENISTICA
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
L'eredità di Alessandro: problemi di successione, guerre tra i diadochi e assetto definitivo dei regni
ellenistici, con le rispettive dinastie. L'Egitto dei Tolomei. Caratteri generali dell'Ellenismo: cultura,
religione, economia e società. Cosmopolitismo, sincretismo e koinè linguistica. Alessandria d'Egitto
e le altre città. Il Museo e la Biblioteca di Alessandria. Cultura, scrittura, scienza e sviluppo della
tecnologia. Le filosofie ellenistiche. Il passaggio da cittadino "politico" a suddito "cosmopolita". La
mancata rivoluzione sociale e tecnologica.

CITTADINANZA
MODULO: FONTI E LEGGI
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
La Costituzione italiana come testo di riferimento; la nascita della vita associata e le regole. I primi
"codici" di leggi in Mesopotamia e il Codice di Hammurabi. L'alleanza con Dio e le leggi del popolo
ebraico. Legislatori e leggi nella civiltà greca. Diritti e doveri. Le regole concordate in classe per le
attività in presenza e poi per lo svolgimento delle videolezioni (Teamtiquette).

MODULO: CITTADINANZA, SOCIETÀ, ISTITUZIONI
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Le migrazioni e il popolamento del pianeta; l'importanza dell'acqua all'origine delle civiltà e degli
insediamenti urbani. Le forme di governo, le istituzioni e la concezione del potere nelle diverse
civiltà. La società, la donna e la famiglia nell'antichità; la condizione dei cittadini e degli stranieri; la
schiavitù. Il concetto di cittadinanza nella civiltà greca; il concetto, lo sviluppo e i limiti della
democrazia diretta ad Atene.

Testi adottati: Cantarella E., Guidorizzi G., Oriente Occidente, vol. 1, Einaudi Scuola
2018.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: IV sez. B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IV B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:


Ripassare il programma svolto, in particolare la Preistoria e la Civiltà greca;
completare gli esercizi di p. 292.



Ripassare/studiare il capitolo 11 sull'Italia pre-romana (fino a p. 319), osservando
bene le cartine alle pp. 313 e 315; rispondere per iscritto alle domande in fondo a p.
314 e 318.



Preparare una scheda informativa su una Regione italiana, scelta sulla tabella
inserita nello spazio di condivisione su One Note e intitolata "Progetto Geostoria
Estate 2020". Le istruzioni si trovano su questo file, che propone, oltre alla Regione,
anche un tema a scelta relativo a Verona o all'Italia. Su Attività troverete la scheda
da completare. La scheda richiede dati e informazioni sulla Regione scelta e un
approfondimento sulla Preistoria e la Storia antica del territorio corrispondente;
l'approfondimento sarà rielaborato in modo personale in una presentazione
(PowerPoint o KeyNote) contenente testi, cartine, immagini e citazione delle fonti. Il
tema, invece, sarà rielaborato da ciascuno secondo le proprie preferenze. Le
istruzioni più dettagliate si trovano sul file del Progetto.



Tenersi aggiornati riguardo ai temi studiati e discussi in classe, con particolare
attenzione a: l'importanza dell'acqua per la sopravvivenza; le migrazioni e le guerre;
la condizione delle donne, dei bambini, degli stranieri e, in generale, i Diritti Umani;
il diritto di Cittadinanza; la democrazia. Caricare sul "Caffè del Polis" di Teams
almeno due link ad articoli di giornali o riviste relativi ai temi citati o contenenti
notizie interessanti o approfondimenti sui periodi storici studiati (compresa la
Preistoria); aggiungere ogni volta una breve introduzione o un commento
personale.

Per ripassare il programma svolto si possono utilizzare anche le risorse online del libro di
testo e tutti i materiali caricati su Drive e One Note.
N.B.
Le presentazioni e le schede devono essere salvate con nome come in questo esempio:
"Cognome_Regione".

Consigli di lettura e di avventura:


Roy Lewis, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, Adelphi 2001 (per
scherzare un po' sulla Preistoria! Un libro pieno di anacronismi);



Esploriamo la Mesopotamia antica con attività interattive:
http://mesopotamia.lib.uchicago.edu/
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Immergiamoci nell'Antico Egitto con la guida autorevole e coinvolgente del Direttore
del Museo Egizio di Torino, Christian Greco:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2



Ryszard Kapuściński, In viaggio con Erodoto, Feltrinelli 2004 (forse Erodoto è stato
il primo reporter? I racconti autobiografici di un grande giornalista del '900);



Eva Cantarella, Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Feltrinelli 2013 (i
poemi omerici ci insegnano molto su società, diritti ed economia del mondo antico);



Valerio Massimo Manfredi, Lo scudo di Talos, Mondadori 1988 (un romanzo storico
per immergerci nel mondo dell'antica Sparta);



Senofonte, Anabasi, con testo a fronte, Rizzoli 2008, Rusconi 2016 o Quodlibet
2016 (il titolo qui è La spedizione verso l'interno; il racconto di una grande
avventura scritto dallo stesso protagonista);



Margaret Doody, Aristotele detective, Sellerio 1999 (un giallo nell'Atene del IV sec.
a.C.), o Aristotele nel regno di Alessandro, Sellerio 2013 (Aristotele è preoccupato
per il dispotismo del suo ex allievo...);



Plutarco, Vita di Alessandro e Cesare, Rizzoli 1987 (un grande classico!);



Robin Lane Fox, Alessandro Magno, Einaudi 2019 (un saggio storico per saperne
di più su un uomo che da oltre duemila anni rappresenta il mito dell'eroe).

Potremo scambiarci altri consigli durante l'estate sul "Caffè del Polis". Buona lettura e
buone vacanze!
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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)

Si propongono qui attività facoltative di ripasso graduale del programma e di
consolidamento delle abilità e competenze per tutti gli Studenti che, anche in assenza di
un "PAI", vogliano rafforzare gli strumenti e le conoscenze per affrontare con maggior
sicurezza lo studio della Geostoria il prossimo anno:

Esercizi


Capitolo 1, la Preistoria: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle domande delle
pp. 19, 22 e 26; dove sono state trovate le prime tracce preistoriche dell'uomo in
Italia?



Capitolo 2, la Mesopotamia: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle domande
delle pp. 45, 49, 51, 54, 57, 60 e 64; esplora la Mesopotamia con la guida di un
archeologo: http://mesopotamia.lib.uchicago.edu/. Quale Stato occupa adesso quel
territorio?



Capitolo 3, l'Egitto: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle domande delle pp.
73, 77, 79, 82, 86; esercizio 5 a p. 90, ampliato: disegna accanto alla piramide della
società egizia la ziqqurat della società babilonese.



Capitolo 4, Civiltà dell'area siro-palestinese: dopo aver ripassato il capitolo rispondi
alle domande delle pp. 107, 114, 119; esercizio 5 a p. 124. Quali Stati si trovano
adesso in questo territorio? Cercali sull'Atlante geostorico.



Capitolo 5, Minoici e Micenei: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle domande
delle pp.133,139,145, 148; esercizio 5 a p. 152. Perché i Micenei erano Greci?



Capitolo 6, la Grecia arcaica: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle domande
delle pp. 157, 159, 164,170; esercizi 5 e 7 a p. 174.



Capitolo 7, Sparta e Atene: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle domande
delle pp. 191 e 200; esercizi 5 e 6 a p. 204.



Capitolo 8, le Guerre persiane: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle
domande delle pp. 210, 213, 220; esercizi 4-6 a p. 224.



Capitolo 9, la Guerra del Peloponneso: dopo aver ripassato il capitolo rispondi alle
domande delle pp.230, 233, 235,244; esercizi 4 e 5 a p. 248.
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Capitolo 10, la crisi della pòlis, Alessandro Magno e l'Ellenismo: dopo aver
ripassato il capitolo rispondi alle domande delle pp. 271, 274, 279, 283, 288;
completa gli esercizi di p. 292.

Per tutti i capitoli: osserva con attenzione le cartine fornite dal libro e confrontale con il
mondo di oggi, usando come strumento l'Atlante geostorico allegato al libro di testo.
Si può scegliere di ripassare tutto, gradualmente, o solo la parte di programma in cui ci si
sente meno preparati; la stessa selezione si può operare autonomamente per gli esercizi.
I testi con le risposte possono essere preparati su file Word e consegnati nella cartella
personale su Drive. Buon lavoro!
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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:
MODULO: L'ITALIA PRE-ROMANA E DI OGGI*
ARGOMENTI/TEMI:
Un mosaico di popoli nell'Italia antica. Stanziamenti e villaggi dal Neolitico all'Età del Bronzo: la
civiltà delle palafitte e delle terramare; il popolo dei Camuni; i castellieri nel territorio veronese; la
cultura appenninica. Il popolo dei nuraghi. Popolazioni di lingua indoeuropea e non indoeuropea.
La prima Età del ferro: la civiltà villanoviana. L'Italia settentrionale: Liguri e Veneti; l'Italia centrale:
gruppo osco-umbro; l'Italia meridionale: Iapigi, Dauni, Sanniti, Lucani, Bruzi; le colonie greche e gli
empori dei Fenici. In Sardegna: colonie fenicio-cartaginesi; in Sicilia: Siculi, Sicani ed Elimi; colonie
fenicie e greche. L'arrivo dei Celti in Europa e in Italia (metà I mill.); cultura, società, religione. Gli
Etruschi: origini, società, economia, cultura, religione, arte. Il mistero delle origini e il culto dei
morti. La condizione femminile. Espansione in Italia e declino. Quando è nata l'idea di Italia; il
nostro paese oggi; le regioni italiane, con le principali caratteristiche del territorio, dell'economia e
della cultura.
*Modulo da approfondire anche con i compiti per le vacanze estive.
MODULO: ORIGINI DI ROMA E PRIMA ETÀ REPUBBLICANA
TEMPI: II quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Il Lazio antico e la nascita multietnica di Roma: leggende, storia e archeologia. Le istituzioni
monarchiche e la società romana arcaica. Le origini della repubblica, le istituzioni e le leggi;
economia e società. La conquista dell'Italia centrale e meridionale.
MODULO: POPOLAMENTO DELLA TERRA, ACQUA E MIGRAZIONI*
ARGOMENTI/TEMI:
Lo studio e la crescita della popolazione; fattori fisici, politici, socio-culturali ed economici.
L'importanza dell'acqua. Le migrazioni e le guerre. I continenti e le forme dell'insediamento urbano.
*Modulo da approfondire anche con i compiti per le vacanze estive.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze e abilità da approfondire:
 essere in grado di distinguere i molteplici aspetti di un fenomeno storico e l’incidenza in
esso dei diversi soggetti (tipi di cause, fattori di natura economica, sociale, culturale),
 essere in grado di collocare gli eventi e le attività umane nel contesto geografico e di
comprendere i legami di interdipendenza tra persone, luoghi e ambienti. sia nel mondo
antico che nel mondo contemporaneo;
 saper prendere appunti in modo efficace;
 saper operare sintesi efficaci e costruire schemi, tabelle e mappe concettuali;
 saper usare gli strumenti essenziali e specifici della disciplina: libro di testo, atlanti, atlanti
storici, fonti e documenti, risorse online;
 saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati
con uso appropriato e preciso di termini, concetti e categorie del linguaggio storiografico e
geografico.
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