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   Anno scolastico 2020- 2021 

       Classe 1        Sez. D 

Docente: Prof.ssa D’Onofrio Marianna (GPS Presa di servizio 13/11/2020, Inizio lezioni 16/11/2020) 

Disciplina:  Geostoria (+ Educazione Civica)  

Libro di testo adottato: MANFREDI PA / ALFIERI M / LEONE V, GEOSTORICA VOL 1 + ATLANTE 

1 + EBOOK, VOLUME 1, DE AGOSTINI SCUOLA. 

 

Geostoria 

 
 

Argomenti svolti:  

 

Settembre 2020, Ottobre 2020, Novembre (prima del 16) 2020 
 

Con il Prof. Bertolini Sebastiano  

 

In presenza (DDI): 
 

Presentazioni. Geostoria: introduzione alla materia. 
 
Presentazioni/2. La storia: presentazione della materia. Lettura commentata e 
riassunto delle prime pagine del manuale (pp. 12-17). Il concetto di periodizzazione. 
 
La preistoria. Elementi fondamentali e periodizzazione di base. Il percorso 
dall'australopiteco all'homo sapiens sapiens 
 
Le civiltà mesopotamiche: i Sumeri. 
 
Le civiltà mesopotamiche/2. Babilonesi, Hittiti, Assiri e popoli del mare. 
 
La civiltà egiziana/1 
 
Gli egizi: storia, cultura, società 
 
Gli ebrei e i fenici 
 
Ripasso degli Egizi/Fenici e svolgimento in classe degli ess. 1-2-6-7 pp. 101-3. 
 
 



MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 2/ 7 

 

 
 

Con il Prof.Carlini Simone 

 

Interrogazione sull'origine dei greci, la civiltà minoica e i micenei (libro e appunti presi 
a lezione). 
 

 

 

 
Con la Prof.ssa D’Onofrio Marianna (dal 16/11/2020 a fine Anno Scolastico): 

 

A distanza: 

 
DAL 16/11/2020 AL 15/1/2021 (PERIODO COMPRENSIVO DI VACANZE DI NATALE): DAD 

(DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Conoscenza della classe 
 
Ripasso di Cretesi e Micenei. 
 
Ripasso di Ebrei e Fenici 
 
Le origini dei Greci: Introduzione: Differenze tra la Grecia antica e la Grecia moderna; 
le poleis e i concetti di democrazia e cittadinanza.  
 
La geografia del territorio greco, l’oracolo di Delfi, il "Conosci te stesso", la Nike di 
Samotracia 
 

La civiltà dell'antica Grecia: I poemi omerici; Odisseo: le sue caratteristiche e i suoi 
epiteti 
 
La "cultura della vergogna"; la religione dei greci 
 
il "Medioevo ellenico"; I Dori; La prima colonizzazione 
 
La seconda colonizzazione  
 
Collegamento-confronto tra il concetto di cittadinanza per i greci e il concetto di 
cittadinanza contemporaneo. Il dibattito in Italia sulla cittadinanza per le persone di 
provenienza straniera ma da molto tempo integrate in Italia. 
 
L'avanguardia delle colonie: la distribuzione delle terre; una società egualitaria; le 
leggi scritte; i primi filosofi; le colonie della Magna Grecia e in particolare della Sicilia 
(con collegamento con i poemi omerici). Il dibattito sulla cittadinanza in Italia: lettura 
insieme alla classe di un articolo on line sullo "ius soli" Cos’è lo ius soli, spiegato 
semplice da “Il Post” (L'articolo è nel Materiale Didattico del RE). 
 
Altre letture on line assegnate per lettura autonoma: Definizione di “ius sanguinis” in 
Enciclopedia Treccani on-line, Lo ius soli dall’Impero Romano ad oggi (da “la 
Repubblica Scuola”), Ius soli, torniamo a parlarne. La nostra legge sulla cittadinanza è 
tra le più arretrate d’Europa” (da “Il Fatto Quotidiano” blog). 
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Lettura e commento insieme alla classe degli articoli sulla cittadinanza in Italia e negli 
altri Paesi Europei. Assegnazione dei COMPITI PER LE VACANZE DI NATALE (Tema: 
Immagina di vivere nel mondo greco. Sei un cittadino della Sicilia e il tuo territorio è 
stato colonizzato dai Greci. Ora quindi hai acquisito la doppia cittadinanza. Come vivi 
questa situazione? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della tua condizione? 
Argomenta il tuo discorso facendo riferimento a quanto studiato e attivando la tua 
fantasia). 
Sparta: i valori della sua civiltà e l'esercito. Lettura della fonte "La gloria di morire in 
prima fila" (Tirteo, "Il primato") e risposta alle domande Guida alla lettura (testo e 
domande a pag.177). 
 
Omaggio a Fabrizio De Andrè nell'anniversario della sua scomparsa; Proseguimento 
spiegazione Sparta: le fonti; origini e prime conquiste; l' "areté" militare come ideale 
collettivo; gli opliti. 
 
Lettura in videolezione de La guerra di Piero di De Andrè con spiegazione e 
commento. 
 
La società spartana: spartiati, iloti, perieci 
 
In presenza: 

 
 
DAL 18/1/2021 AL 12/3/2021: IN PRESENZA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CON 

LA CLASSE DIVISA IN GRUPPI CON TURNI PRESENZA-CASA)  

 
18/1/2021: RITORNO IN PRESENZA DDI: Ripasso di Sparta attraverso dialogo tra 
l'insegnante e la classe (con domande orali con valutazione). Spiegazione: gli opliti. 
Controllo dei quaderni. 
 
Verso il Giorno della Memoria: Primo Levi e Se questo è un uomo; l'importanza della 
memoria storica e cosa resterà della pandemia. 
 
PAUSA DIDATTICA DAL 25 GENNAIO FINO AL 29 GENNAIO: Ripasso insieme alla 
classe, in particolare con chi ha carenze, dei cretesi. Verso il Giorno della Memoria: 
preparazione. 
 
Ripasso insieme alla classe, in particolare con chi ha carenze, dei cretesi, dei micenei 
e degli Ebrei. Verso il Giorno della Memoria: Liliana Segre. 
 
Giornata della Memoria 2021: Condivisione di materiale video attraverso Classroom 
che gli studenti devono visionare attentamente per poi parlarne in classe. 
Materiale su Classroom: su Liliana Segre da Youtube: Giornata della Memoria, Liliana 
Segre spiega tutto il male dell’indifferenza; Liliana Segre, a 13 anni deportata ad 
Auschwitz; La testimonianza agli studenti di Liliana Segre; 
su Primo Levi da Youtube: Storia e biografia di Primo Levi; Chi era Primo Levi; Primo 
Levi, sopravvivere ad Auschwitz; Primo Levi, ritorno da Auschwitz II parte; 
Il rastrellamento degli Ebrei nel ghetto di Roma (16 Ottobre 1943) da Youtube: La 
persecuzione degli ebrei romani: il 16 Ottobre 1943;  
Su Elsa Morante da Youtube: 3 minuti di… Elsa Morante; Giorgio Van Straten racconta 
“La Storia” di Elsa Morante; La Storia di Elsa Morante da AmiciLibri 
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Proseguimento del ripasso insieme alla classe, in particolare con chi ha carenze, 
attraverso domande orali con valutazione (argomento di ripasso: i Greci). Discussione 
sulla Giornata della Memoria a partire dai video inviati su Classroom. 
 
 
Atene. Cenni al saggio di Eva Cantarella Sparta e Atene 
 
Solone 
 
 
Il concetto di ascensione sociale nell'antichità e oggi. 
 
 
Pisistrato 
 
Clistene 
 
Presentazione del romanzo Lo scudo di Talos di Manfredi 
 
I miti di fondazione di Sparta e Atene (da Eva Cantarella, "Sparta e Atene") e Le 
guerre persiane. 
 
Mito di Elena e mito di Teseo da Eva Cantarella "Sparta e Atene"; Le guerre persiane 
(le conquiste di Ciro). 
 
8/3/2021: Visione della conferenza dell'Università La Sapienza dedicata alla Giornata 
internazionale della donna dal titolo Donne ch'avete intelletto d'amore. La figura della 
donna in Dante. 
 
La fine dell'impero di Ciro, Cambise, Dario e lo zoroastrismo 
 
 
A distanza: 

 
DAL 15 MARZO 2021 AL 6 APRILE 2021 (PERIODO COMPRENSIVO DI VACANZE DI  

PASQUA DAL 1 AL 6 APRILE 2021): DAD  

 
Le torri del silenzio  
 
L’organizzazione politica e l'economia dell'Impero persiano 
 
Lettura in classe di Manfredi, Lo scudo di Talos Capitolo I, impostazione dei lavori 
di gruppo sul romanzo (gli studenti sono stati valutati attraverso l’esposizione dei 
capitoli letti e lettura recitata, in modalità teatrale, dei dialoghi con partecipazione 
contemporanea di alunni in classe e alunni a casa).  
 
Le cause delle guerre persiane, la rivolta ionica, la prima guerra persiana e la 
battaglia di Maratona, Temistocle e le triremi. 
 
Compiti per le vacanze di Pasqua: lavori di gruppo sul romanzo Lo scudo di Talos di 
Manfredi. 
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In presenza: 

 
 
DAL 7 APRILE 2021 AL 23 APRILE 2021: IN PRESENZA DDI 

 
La seconda guerra persiana (Le Termopili, Salamina, Platea, il pericolo cartaginese in 
Sicilia). 
 
In presenza: 

 
DAL 26 APRILE 2021: IN PRESENZA DDI CON MAGGIORE PERCENTUALE DI ALUNNI A 
SCUOLA.  

 
 L'Atene di Pericle (la politica estera, la guerra del Peloponneso), Lettura Tucidide 
Sulle città in preda alla discordia piombarono molte e gravi calamità pag.223, 
Definizione dei gruppi per lavori di gruppo Geo sul clima (cause del disastro 
climatico, effetto serra, possibili soluzioni, gli obiettivi dell’Agenda 2030). Gli studenti 
sono divisi in quattro gruppi: il primo gruppo introduce le basi dell’argomento, poi 
ogni gruppo approfondisce i problemi ambientali in un’area geografica: Europa, 
America con particolare attenzione agli Stati Uniti, Oriente con particolare attenzione 
alla Cina. 
 
 
Alessandro Magno + Geo il clima avvio lavori attraverso visione di video. 
 
L’Ellenismo 
 
Roma: La Roma delle origini; La prima Italia; La conquista della penisola; La 
Repubblica "imperiale" e le guerre puniche; La crisi di Roma e la fine della 
Repubblica). 
 
 
Conclusioni sul programma di quest'anno e illustrazione generica del programma 
dell'anno prossimo. 
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Educazione Civica 
 
 
Le lezioni di Educazione Civica all’interno di Geostoria sono state sei e si sono svolte nel pentamestre, Il 

tema scelto è stato il concetto di Cittadinanza dall’antichità ad oggi.  

 
5/3/2021: Prima lezione: La definizione di cittadinanza, la cittadinanza nel mondo greco. 

 

12/3/2021: Seconda lezione: La cittadinanza nel mondo greco e nella Costituzione Italiana.  

 
19/3/2021: Terza lezione: La cittadinanza nel mondo romano (prima della legge delle XII Tavole e dopo). 

 

26/3/2021: Quarta lezione: La cittadinanza nel Medioevo: la Magna Carta. 

 
9/4/2021: Quinta lezione: Le Costituzioni di fine Settecento (la Costituzione francese del 1791 e la 

Costituzione degli Stati Uniti) 

 

16/4/2021: Sesta lezione: La Costituzione Italiana (storia della sua nascita, la struttura, i principi 
fondamentali).  

 

Per Educazione Civica la valutazione è stata effettuata attraverso interrogazioni e un tema conclusivo con la 

seguente traccia: Partendo dal percorso svolto sull’evoluzione del concetto di cittadinanza, rifletti su che 

cosa voglia dire essere cittadino oggi in Italia soffermandoti in particolare sui principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. 

 

 

Letture per le vacanze estive 2021: 

 
- Cesare, De bello gallico, Mondadori, 2019 

- Igiaba Scego, Adua, Giunti, 2015 
 

 
 

 

 

 

Roma 27 Maggio 2021      Il docente 

       _______________________________ 

 

 

        Gli studenti 

 
        _______________________________ 

 

        _______________________________
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Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 
modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 
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