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ATTIVITÀ SVOLTE  
A.S. 2019/20 

 
Nome e cognome del docente ANNA DE ROSA 
Disciplina insegnata STORIA 
Libro/i di testo in uso Vittoria Calvani, Presente Passato Presente - vol. 1, A. Mondadori Scuola  
 

Classe e Sezione 
...........1L........... 

Indirizzo di studio 
......... Chimica dei Materiali.................. 

N. studenti    
........23.............. 

UdA 1 
Le origini: Paleolitico e Neolitico 
 
La teoria dell’Evoluzione di Darwin; le tappe dell’evoluzione umana dall’australopiteco all’homo sapiens. la rivoluzione 
agricola del Neolitico; il passaggio da un’economia di prelievo ad un’economia di produzione; nomadi e sedentari; 
l’organizzazione sociale nei villaggi; le invenzioni del neolitico; la nascita della religione; la rivoluzione urbana e la nascita 
della scrittura. 
 
Obiettivi Minimi: esporre gli eventi studiati secondo la corretta scansione temporale e mettendo in evidenza i nessi logici 
di causa ed effetto 
 
UdA  2 
Le civiltà dei fiumi 
 
I Regni mesopotamici e il popolo d’Israele; il Regno d’Egitto. 
 
Obiettivi Minimi: saper descrivere le diverse civiltà dell’area mediorientale, riconoscendo caratteri comuni e caratteri 
specifici di ciascun popolo. 
 
UdA 3 
Il Mediterraneo e la Grecia 
 
Le prime civiltà mediterranee – Minoici, Micenei e Fenici; la nascita e l’evoluzione della polis; la polis oligarchica degli 
Spartani; la polis aristocratica degli Ateniesi; le guerre persiane; trionfo e caduta di Atene. 
 
Obiettivi Minimi: saper descrivere gli eventi storici secondo i loro nessi causali, saper definire il concetto di polis e mettere 
a confronto la forma di governo spartana con quella ateniese. Saper leggere, sintetizzare e contestualizzare un 
documento. 
 

 
 
Pisa li 08/06/2020                                    Il docente  
                                          Prof.ssa Anna De Rosa 



SCHEDA DISCIPLINARE PIA – CLASSE 1L 
 
 
 
DOCENTE: Prof.ssa Anna De Rosa 
 
MATERIA: Storia 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute necessarie 
ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva 

Uda 3 – Il Mediterraneo e la Grecia 
 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 
 
Uda 4 – Roma Repubblicana 
 
Gli Etruschi, il più grande popolo italico; le origini di Roma; la fondazione della Repubblica; la 
conquista dell’Italia; le guerre puniche; la crisi della Repubblica; Giulio Cesare: la fine della 
Repubblica 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo sintetico gli 
obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla programmazione 
originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza) 
 

• descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali del mondo 
ellenistico. 

• saper descrivere le tappe che hanno portato all’ascesa di Roma sulla scena politica, l’affermarsi 
della Repubblica e il suo declino. Riflettere sulle connessioni tra i fatti studiati e il presente. 

 
SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 
 
MODALITA’ 
 
● Recupero in itinere 
● Studio individuale guidato 
 
 
METODOLOGIE  
 

• riepilogo in sintesi della lezione precedente, tramite domande poste agli alunni sui concetti principali 

• schematizzazione della nuova lezione alla lavagna o tramite slide fornite attraverso Google Classroom 

• lezione dialogata: commento e discussione con gli alunni dei temi trattati 

• lavori di gruppo su temi assegnati dall’insegnante 

• esposizione delle ricerche fatte dagli alunni alla classe tramite presentazioni digitali 
 
TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
● Primo periodo didattico (Trimestre/Quadrimestre) 


