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Natura e cultura: il viaggio dell’umanita’.  Approfondimento: da Focus extra, 

Primavera 2015 :  Neanderthal siamo noi (pp.34-39) ; Cavernicoli dentro (pp.68-73) 

nonche’, a pp.13 e 14, i concetti di selezione sessuale e deriva genetica. Sequenze dal 

documentario ‘Viaggio nella preistoria’ curato da P.Angela. 

Il popolamento della terra 

Le prime formazioni statali . Approfondimento: rivoluzioni agricole. Rotazione biennale 

e triennale 

L’Egitto dei faraoni 

Trasformazione dell’ambiente naturale 

Il vicino Oriente e l’Egeo nel II millennio a.C. Approfondimento: il mito di Atlantide , 

con riferimento particolare al documentario della collana ‘ I capolavori delle grandi 

civilta’ di P.Angela 

Al margine degli imperi 

Il mosaico delle lingue e delle religioni 

La Grecia delle citta’   

Il mare tra le terre: Mediterraneo .  Approfondimento: ricerca di gruppo sul web per 

approfondire i problemi del Mediterraneo. 

Le costituzioni di Sparta e Atene. Approfondimento: educazione in Sparta ed Atene. 

Educazione in Cina oggi: da G.Visetti, Cinesi, Feltrinelli, lettura  e discussione del 

capitolo ‘Madri tigre, padri lupo e figli unici’. 

Atene e l’eta’ classica della Grecia Approfondimento: l’Acropoli ed il Partenone . 

Conflitti e crisi delle citta’ greche 

L’espansione del mondo greco 

Medio Oriente e Asia centrale, cerniera del vecchio mondo 

L’Italia preromana 

Gli inizi di Roma 



 

Fra mondo mediterraneo ed Europa continentale. Approfondimento: ricerca  di gruppo 

sul web di dati Istat per delineare l’attuale situazione dell’Italia. 

La conquista romana e l’organizzazione dell’Italia. 

Geografia politica e geopolitica: La geopolitica. L’ONU. 

 

 C.W.Ceram, Civilta’ sepolte, Einaudi :  cap.XV  ‘Mummie’ 

 ‘Hatshepsut, da sposa a faraone’, da ‘Storica’,  Giugno 2012 

M.Vidale, Il mistero delle scritture scomparse, da ‘Archeo’, Settembre 2013, pp.76-79. 

 

Percorsi di cittadinanza attiva: 

  Diversi,uguali. Approfondimento: brevi ricerche individuali su M.L.King e Malcom X. 

  L’organizzazione sociale e lo Stato.   Approfondimento: idea di Costituzione in senso 

          moderno e sua storia con riferimento ad USA e Gran Bretagna. Struttura della                   

          Costituzione italiana. La ‘guerra giusta’ (p.336 del volume in adozione) con   

          riferimento all’art.11 della nostra Costituzione.                                                                                                                 
  Identita’ nazionali 

  Democrazia antica e moderna 

  Cittadini ieri, oggi, domani 

 

 

La Dichiarazione dei diritti umani: appunti dalle lezioni sulla sua genesi dal discorso di 

Roosevelt alla Carta delle Nazioni unite alla DUDU. L’approvazione con motivazione 

delle astensioni. Lettura di qualche articolo 

Lettura e riflessione sulla diffusione della lingua italiana oggi  e sulla Societa’ dantesca 

italiana nel mondo: da ‘Limes’, 4/2017, A.Ricciardi, E’ possibile un Commonwealt 

italiano? pp.90-93 e  A.Masi, Italosfera: a che serve la Dante, pp.98-99 

 

Svolgimento della Unita’ di apprendimento per competenze : Eichmann, processo alla 

normalita’ , che ha coinvolto anche le discipline Inglese ed Italiano . 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

                            

           


