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ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2021/22

Nome e cognome del docente   Orgiana Pierpaolo
Materia          Storia

Libro/i di testo in uso
M. Lunari, Tempo e civiltà, dalla preistoria all’età di Cesare,
Zanichelli 2021

Classe e Sezione
1 A

Indirizzo di studio
Costruzioni, ambiente e territorio.

N. Studenti
21

1. Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

2. Conoscenze e abilità
Abilità:
Sapersi orientare nell’ambito delle evoluzione storica dalle antiche civiltà e i modelli politici e sociali
dell’antichità. Conoscere il rapporto causa-effetto tra i principali eventi storici.

Conoscenze:
Conoscere le caratteristiche basilari delle civiltà antiche.
Elementi di storia antica, formazioni economiche e sociali, organizzazioni politiche e giuridiche.

- Differenza tra Macrostoria e Microstoria. Cosa sono le fonti storiche.
- La Preistoria
- Le grandi civiltà della Storia antica
- La Civiltà egizia
- La civiltà fenicia



- La Grecia dell’età minoico-micenea
- La Grecia delle poleis: modello democratico ateniese ed oligarchico spartano.
- Le guerre persiane.
- Lo scontro tra Sparta e Atene. Il tracollo della civiltà greca.
- Alessandro Magno e l’Impero ellenistico.
- L’Italia preromana e la civiltà etrusca.
- La nascita di Roma antica e la conquista della penisola italiana
- Le guerre puniche.

Obiettivi Minimi:
- Conoscere e saper riferire in grandi linee gli argomenti trattati.
- Saper collocare sulla linea del tempo i principali eventi studiati nel corso dell'anno.
- Conoscere come si evolve, nel corso delle epoche storiche affrontate a lezione.

3. Attività di Ed. Civica

I sistemi autocratici e autoritari: visione del film “L’onda”
Le caratteristiche delle atrocità nella storia: cosa ha reso possibile l’Olocausto ed altri genocidi?
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