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Programma svolto I C info
STORIA
Docente: Giusy Diquattro
1. Le fonti storiche: primarie e secondarie
2. Mesopotamia: una terra molti popoli. Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti
Approfondimenti:
 L’invenzione della scrittura
 Il Codice di Hammurabi
 Riflessione e ricerca sugli indicatori di civiltà di un popolo: Welfare State, Pil, grado
d’istruzione, rispetto dei diritti umani. Confronto tra l’antica Mesopotamia e il Medioriente
oggi.
 Il Cilindro di Ciro: la prima elaborazione dei Diritti Umani
 Le principali tappe dei Diritti umani, da Ciro il Grande alla Dichiarazione Universale del
1948; focus su alcuni diritti: la libertà di movimento
 Astronomia e astrologia dei popoli mesopotamici.
 Visione documentario su Babilonia
3. La civiltà ebraica
Approfondimenti:
 II libro di Samuele, cap. 12, la storia di Davide e Betsabea, come testo che ha ispirato la
letteratura mondiale, due esempi: Alleluja di L. Cohen e Mad about you di Sting, invito
all’approfondimento e all’ascolto.
4. I Fenici
5. La civiltà cretese
Approfondimenti:
 Il mito della nascita di Europa, del Minotauro e di Atlantide
6. La civiltà Micenea
7. Il medioevo ellenico, il concetto di Xenia e la società della vergogna
8. La civiltà greca: Sparta e Atene e le colonie
Approfondimenti:
 La rivoluzione demografica
 Differenza tra la falange oplitica e macedone
 Le forme di governo secondo la Politica di Aristotele: Monarchia/Tirannide,
Aristocrazia/Oligarchia, Democrazia/Oclocrazia
 Licurgo, Solone, Pisistrato e Clistene

 Oracolo di Delfi, misteri eleusini, culti dionisiaci
 Le Olimpiadi e il valore dello sport
 Visione documentario sulla polis greca: arte, politica, olimpiadi e scienza
8. Le guerre persiane
Approfondimenti:
 Riflessione sulla percezione dell’Altro, secondo la metodologia della didattica interculturale
della storia: i persiani visti dai greci, cosa significava essere barbari e stranieri? Ideologia e
scontro di civiltà? Approcci storiografici. Art. 3 della Costituzione italiana
 Il commercio ai tempi delle guerre persiane, la strada reale da Susa a Sardi
 Visione documentario sulle battaglie di Maratona e delle Termopili
 Visione documentario sull’impero persiano, su Persepoli e la strada reale
9. La Grecia classica: l’età di Pericle
Approfondimenti
 Arti e teatro, la storiografia di Tucidide e la medicina di Ippocrate
 Visione documentario su Alessandro Magno e l’ellenismo
Percorso sui Diritti Umani






Il Cilindro di Ciro: la prima elaborazione dei Diritti Umani
La Carta Universale dei Diritti Umani del 1948
Voci dei diritti umani: Eleonor Roosevelt, Rigoberta Menchù.
Visione documentario La storia dei Diritti Umani, da United for Human Rights.
Riflessione su alcuni diritti umani negati.

Le parole del Cittadino: riflessioni su alcune parole chiave
Stato, art. 1 Costituzione; democrazia, tirannide, dittatura, ceto e classe sociale, elementi che
rendono una società democratica, politica, responsabilità, partecipazione, art. 49
Costituzione, ideologia, art. 3 Costituzione, popolo, massa, populismo, colonizzazione,
cultura dominante, acculturazione, assimilazione, globalizzazione.

