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Sezione 1: Le origini della civiltà
•

L’evoluzione dell’uomo – Il Paleolitico – La rivoluzione del Neolitico
Approfondimenti: L’arte parietale, visione del documentario Cave of forgotten
dreams di W. Herzog 2010

•

Popoli e regni della Mesopotamia – I sumeri – Gli accadi – La civiltà di Babilonia –
Gli assiri
Approfondimenti: “Gli Indoeuropei, il popolo originario”, da libro di testo pagina 47

•

La civiltà egizia – Cronologia dei regni – Religione, cultura e società
Approfondimenti: Champollion e la decodifica della scrittura geroglifica, scheda di
approfondimento da libro di testo pagine 78-79

•

I Fenici – Gli Ebrei – I Persiani

Sezione 2: L’avventura dei Greci
•

Civiltà cretese – Civiltà micenea – Medioevo ellenico

•

La prima colonizzazione greca – Aspetti religiosi della civiltà greca
Approfondimenti: la nascita della filosofia da libro di testo pagina 151

•

La civiltà della polis – Le tirannidi e i primi legislatori - Sparta – Atene

•

Le guerre persiane
Approfondimenti: lettura in classe di alcuni versi della tragedia I Persiani di Eschilo

•

L’egemonia di Atene – L’età di Pericle
Approfondimenti: nascita e sviluppo del teatro e in particolare della tragedia greca
da libro di testo pagina 215

•

La guerra del Peloponneso – L’ascesa di Filippo di Macedonia
Approfondimenti: l’immagine di Filippo nelle parole di Demostene e di Isocrate da
libro di testo pagine 240-241

•

Alessandro Magno – I diadochi e i regni ellenistici - La cultura ellenistica
Approfondimenti: visione del documentario La biblioteca perduta di Alessandria
dalla trasmissione Atlantide; lettura integrale del romanzo storico giallo Aristotele
detective di M. Doody, Sellerio 1978

Sezione 3: Roma dalla origini alla conquista del Mediterraneo
•

I popoli dell’Italia arcaica – La civiltà etrusca – La fondazione di Roma – L’età
monarchica
Approfondimenti: visione del documentario La fondazione di Roma da Cronache
dall’antichità di Rai Storia

•

La nascita della repubblica – Lo scontro tra patrizi e plebei – Le magistrature
repubblicane – La conquista dell’Italia- Le guerre sannitiche
Approfondimenti: da Polibio, Storie VI, 11-14, Descrizione delle istituzioni romane;
da Tito Livio, Storie II, 23 L’intollerabile potere dei patrizi

•

Le guerre puniche – La conquista del Mediterraneo
Approfondimenti: visione del documentario Annibale in Italia. Nascita di una
superpotenza da Cronache dall’antichità di Rai Storia

Sezione 4: Roma dalla repubblica al principato
•

I cambiamenti sociali e culturali – Le riforme dei Gracchi
Approfondimenti: da Biblioteca storica di Diodoro Siculo, lettura di un brano
riadattato relativo alla rivolta degli schiavi in Sicilia del 136 a. C. tratto dal libro di
geo-storia Il fattore umano di Bettini, Lentano, Puliga, Pearson pagina 410 ;
Schiavitù vecchie e nuove, breve excursus sulla storia della schiavitù dai Greci
all’epoca moderna pagina 421

•

Il conflitto tra Mario e Silla

•

L’epoca di Pompeo

GEOGRAFIA
Per la disciplina di geografia sono state utilizzate fotocopie relative ai seguenti argomenti:
Orientamento e coordinate geografiche – Il GPS – Terre emerse e oceani – Le risorse
degli ambienti e gli ecosistemi (risorse minerarie e risorse ambientali) – Inquinamento
dell’acqua e dell’aria – Gli indicatori statistici (indicatori demografici, indicatori di ricchezza
e benessere, indice di sviluppo umano, i diversi tipi di grafici) – Il popolamento della Terra
– Le migrazioni di popoli (dall’antichità a oggi) – Etnie, lingue e religioni del mondo – Lo

spazio del settore primario nell’economia (agricoltura, pesca, allevamento) – Lo spazio del
settore industriale – Il lavoro minorile – Lo spazio del settore terziario – L’unione Europea
(Istituzioni, organismi e agenzie, Europa fisica e progetti europei per i giovani, Erasmus) –
L’Italia fisica, politica ed economica
Approfondimenti tramite lavori di gruppo nel trimestre
•

Indicatori demografici, economici e ISU del Belgio

•

Indicatori demografici, economici e ISU del Regno Unito

•

Indicatori demografici, economici e ISU della Germania

•

Indicatori demografici, economici e ISU dell’Italia

•

Indicatori demografici, economici e ISU della Francia

•

Le risorse energetiche pulite

•

Le risorse ambientali: acqua e vegetazione

•

Le risorse energetiche rinnovabili e non

•

Le risorse minerarie

Approfondimenti tramite lavori di gruppo nel pentamestre
•

I flussi migratori

•

L’inquinamento dell’aria

•

La globalizzazione economica e culturale

•

Geografia e diffusione delle religioni nel mondo

•

Lo sviluppo urbano: metropoli, megalopoli e città sostenibili

•

L’inquinamento delle acque

•

L’alimentazione: disuguaglianze e sprechi alimentari

•

La Costituzione italiana

•

Le guerre nel mondo: sintesi dei principali conflitti in atto

Visione documentario di Rai Storia La preistoria dell’Unione Europea
Approfondimenti scelti dagli studenti
•

il conflitto arabo-israeliano

•

L’Islam e il fondamentalismo islamico
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