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PROGRAMMA SVOLTO 

Storia e geografia 
  Uso corretto dell’ordine cronologico e della linea del tempo 
  Preistoria / storia 
  Tipologia di documenti e fonti 
  Basi dell’archeologia 
  Concetto di geografia storica e di ecostoria 
  Carte geografiche e scale di riduzione 

  Basi del metodo di indagine geografica 
La diversità umana 

• Natura e cultura: il viaggio dell'umanità 
• Il popolamento della terra 

  L’evoluzione umana e il popolamento della 
  Terra nella preistoria 
  Le età della preistoria e i progressi tecnici dalla pietra ai metalli 
  Rapporto fra natura e cultura preistoria della mente l’ambiente nella preistoria caccia/raccolta 
  Allevamento/agricoltura 
  Nomadismo/sedentarietà prime età dei metalli 
  Ecostoria: glaciazioni, estinzioni, diffusione dell’agricoltura e allevamento 
  Paesaggi della storia: clima e civiltà la storia demografica della terra 
  La distribuzione attuale della popolazione mondiale 
Territorio e potere 

• Le prime formazioni statali 
• L'Egitto dei faraoni 
• Trasformazione dell'ambiente naturale 

  Dal villaggio alla città 
  Civiltà e imperi dell’antico vicino oriente e dell’Egitto 
  Condizioni geografiche delle civiltà fluviali 
  Sistemi di scrittura in Mesopotamia e in Egitto 
  Ecostoria: sumeri, Egitto l’organizzazione sociale e lo stato rivoluzioni agricole 
  Paesaggi della storia: inizi del paesaggio urbano 
  La foresta e il suolo 
  Uso e abuso delle risorse idriche 
  Le città contemporanee 
Imperi e popoli marginali 

• Il Vicino Oriente e l'Egeo nel II millennio a.C. 
• Al margine degli imperi 
• Il mosaico delle lingue e delle religioni 

  Gli indoeuropei 
  Il mediterraneo nel II millennio a.C.  
  Le civiltà dei palazzi di creta e micene i popoli del mare e la crisi del Mediterraneo 
  Periodizzazione: la fine dell’età del bronzo 
  Storia ambientale: catastrofi naturali 
  I Fenici, il commercio mediterraneo, l’alfabeto 
  Gli ebrei e la prima religione monoteista 
  Babilonesi, Assiri, Persiani 
  Paesaggi della storia: catastrofi naturali 
  Lingue e famiglie linguistiche 
  Le religioni: origine nella storia antica e sviluppi attuali 
La dimensione politica e il mondo greco 

• La Grecia delle città 
• Il mare fra le terre: Mediterraneo e Mar Nero 
• Le costituzioni di Sparta e Atene 
• Atene e l'età classica della Grecia 

  La formazione del mondo greco ecostoria: uomo e ambiente in grecia la colonizzazione greca 
  Paesaggi della storia: il mediterraneo e la colonizzazione 
  L’organizzazione della polis 
  La cultura della grecia arcaica 
  Il mediterraneo e il mar nero: natura, storia e attualità 



  Le costituzioni di sparta e di atene 
  La democrazia ateniese: formazione, istituzioni e meccanismi di funzionamento 
  Le guerre persiane e la supremazia ateniese 
  L’età di Pericle 
  La grecia classica: arte, storia, cultura 
Egemonie e regni dinastici: la grecia dal Mediterraneo all'Asia centrale 

• Conflitti e crisi delle città greche 
• L'espansione del mondo greco 

  La guerra del peloponneso 
  La crisi della polis 
  Sviluppi della storiografia greca 
  La cultura greca nel IV secolo a.C. 
   L’ascesa della macedonia e l’impero di Alessandro Magno 
  Gli stati e le città ellenistici 
  Cultura, scienza e tecnologia nell’ellenismo 
Il mosaico Italia 

• L'Italia preromana 
• Gli inizi di Roma 
• Fra mondo Mediterraneo ed Europa continentale 

  Culture dell’età del bronzo in italia 
  Storia e civiltà degli etruschi 
  Ruolo politico e culturale degli etruschi nella fase monarchica di roma 
  Roma dalla monarchia alla repubblica 
  Società di Roma arcaica 
  Ecostoria: impatto ecologico delle terramare; miniere etrusche; paesaggi italici 
  Paesaggi della storia: l’antico paesaggio degli italici 

 L’italia nelle sue radici storiche geografia economica dell’italia differenti realtà regionali in italia 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 La Costituzione della Repubblica 

articoli: 1, 2, 3, 4, 7,  8, 29, 37, 48 
• Gli Organi Collegiali della Scuola 
• La giornata della memoria 

La Shoa 
Proiezione di una intervista a Primo LEVI 
Proiezione del film   Il pianista   di  R. Polansky 
Lettura del libro di  E. WIESEL   La notte 

• La Festa della Liberazione  
   Lettura di un articolo di S. Caselli "La memoria dell'Italia sulle pietre di Torino"   

• Conferenza del dott. V. KAMIRAN "L'Islam politico nella storia moderna e contemporanea" 
• Conferenza dell'on. Simonetta CECCHINATO su "Le Istituzioni: uno sguardo dentro il 

Parlamento" 
• Percorsi di cittadinanza attiva 

Diversi, uguali 
L'organizzazione sociale e lo Stato 
   Le Istituzioni politiche in Italia: il Parlamento, il Governo, il Presidente della   

Repubblica 
La Costituzione  
Democrazia antica e moderna 
 Una democrazia rappresentativa e parlamentare 
 Come si vota in Italia 
Cittadini ieri, oggi, domani 

Nel testo : vol. 1°, capp.  1-19 (esclusi il cap. 16 e il paragrafo 2 del cap. 15; il cap. 19 sarà svolto dagli 
studenti durante l'estate) 
Gli studenti hanno elaborato, in piccoli gruppi e in modo autonomo, materiali multimediali per il progetto 
"Migranti: noi e 'loro'". (Il programma dell'U.d.A si trova in testo allegato) 
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          Il docente        ______________________________________ 

 

I rappresentanti degli studenti   ______________________     ______________________________ 
 


