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Storia-Geografia (ore 51)
   La Preistoria. Le età della pietra e dei metalli.  Dalla Preistoria alla Storia. L'invenzione della 
scrittura.  La  civiltà  dei  Sumeri.  L'impero  di  Akkad.  La  civiltà  dei  Babilonesi.  Il  Codice  di 
Hammurabi (lettura, in traduzione, analisi e commento degli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 
22, 55, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e confronto con le leggi moderne). La civiltà 
assira. L'impero neobabilonese (Nabucodonosor). La civiltà egizia: il Nilo; la scrittura (geroglifico, 
ieratico, demotico, il copto); la stele di Rosetta;  il  papiro; le piramidi;  le mummie; la religione; 
cronologia delle principali vicende storiche dell'antico Egitto. La Civiltà ebraica. I Fenici. Gli Ittiti 
(e gli Indoeuropei). Medi e Persiani. L'impero persiano. La Civiltà Minoica. La Civiltà Micenea. Il 
Medioevo ellenico.  L'età  arcaica  in  Grecia;  i  dialetti  principali;  le  colonizzazioni.  Aristocrazia, 
oligarchia, tirannide. Sparta: le origini; Licurgo; la società (Spartiati, Perieci; Iloti); usi e costumi; la 
forma di governo. Atene: la società nell'età arcaica; il governo aristocratico; Dracone; Solone e la 
riforma timocratica; la tirannide di Pisistrato; Ippia ed Ipparco; la caduta della tirannide. La riforma 
di Clistene. L'età classica. La rivolta ionica. La prima guerra persiana; Milziade. Il decennio tra le 
due guerre. Temistocle e la seconda guerra persiana. La Lega delio-attica e la Lega peloponnesiaca. 
Cimone. Efialte e Pericle. L'età di Pericle. La Guerra del Peloponneso (le cause del conflitto; lo 
scoppio della guerra; la peste di Atene e la morte di Pericle; Cleone; Nicia; la battaglia di Anfipoli e 
la morte di Cleone; la Pace di Nicia; Alcibiade; la disfatta ateniese in Sicilia e la morte di Nicia. La 
battaglia di Egospotami; la disfatta finale di Atene). Il governo dei Trenta Tiranni. Trasibulo e il 
ritorno della democrazia. La Guerra di Corinto e la Pace di Antalcida.
 I punti cardinali; i meridiani e i paralleli; la latitudine e la longitudine. Elementi di cartografia: 
definizione di carta geografica; la legenda; la scala.
Cittadinanza e Costituzione: Storia della Costituzione della Repubblica italiana. Lettura, analisi e 
commento degli articoli 1-10 della Costituzione della Repubblica italiana.
Didattica per competenze.
La linea del tempo. Diacronia e sincronia. L'individuo nella società tra diritti e doveri. Europei e 
Nativi Americani: l'incontro-scontro di due civiltà. Presentazione e discussione dei lavori svolti 
dagli studenti. 

Interrogazioni, verifiche, simulazioni e monitoraggio dello studio individuale (ore 35)

Venezia-Mestre 5 giugno 2017
                                                             --------------------------------------------------

        (firma del docente)



          

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

         --------------------------------------------------
                   (firme degli studenti)

Indicazioni per gli alunni e le alunne con la sospensione del giudizio

Studio di tutto il programma svolto. La verifica consisterà in una prova strutturata (quesiti a 
risposta singola, cioè domande a risposta aperta).
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