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STORIA 
 

La preistoria e le antiche civiltà: 
 

LA PREISTORIA E L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE UMANA  

Preistoria e Storia – Il Paleolitico: inizia l’avventura umana – Il Mesolitico: una fase di transizione – Il 

Neolitico: una rivoluzione economica e sociale – A un passo dalla storia: l’Età dei metalli. 

Approfondimenti: “Il concetto di habitat”, p. 9; “Leggere e analizzare fonti iconografiche”, p. 13; 

“Insediamento e abitazioni”, p. 19; “I graffiti preistorici di Lascaux”, p. 20. 
 

LE ANTICHE CIVILTA’ MESOPOTAMICHE     

La nascita della civiltà mesopotamica – I Sumeri – Babilonesi e Assiri. 

Approfondimenti: “Il concetto di demografia, p. 29; “I rapporti tra l’uomo e la donna nel Codice di 

Hammurabi”, p. 33; “Lo stendardo di Ur”, p. 36; “L’aumento della popolazione mondiale”, p. 37. 
 

L’EGITTO: LA SINTESI DI UNA STORIA MILLENARIA 

L’insediamento e le attività economiche – Una storia millenaria raccontata in breve – I tratti culturali di 

un’affascinante civiltà. 

Approfondimenti: “Il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro”, p. 44; “Il lavoro dello scriba”, p. 49; “Acqua, H ORO”, 

p. 53; “Il giudizio dell’anima nel Libro dei Morti”, p. 54. 
 

 LE ANTICHE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO 

 La terra di Canaan – I Fenici: un popolo di navigatori e mercanti – Gli Ebrei: la storia unica di un popolo. 

Approfondimenti: “Terra di Canaan”, p. 62; “La circumnavigazione dell’Africa”, p. 63; “L’oppressione del 

faraone sugli ebrei”, p. 70; “I flussi migratori”, p. 71. 
 

OLTRE L’EUROPA: INDIA, CINA E AMERICA 

India: dalle origini al primo grande Impero – Dalle origini alla nascita dell’Impero cinese – Il popolamento 

del continente americano. 

Approfondimenti: “L’Indo”, p. 78; “I Dialoghi di Confucio”, p. 82; “Gli editti di Ashoka”, p. 86; “Lingue e 

religioni nel modo”, p. 87.  

 
 

         PERIODO: dal 25/09/’18 al 13/11/’18                                            ORE: n. 11 

 

 

 

Il mondo greco: dalle origini al declino: 
 

CRETA, MICENE E IL MEDIOEVO ELLENICO 

Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo orientale – La civiltà micenea– Il Medioevo ellenico.    

Approfondimenti: “Il concetto di commercio”, p. 108; “L’eroe greco: valoroso e sensibile”, p. 117; “Il 

palazzo di Cnosso”, p. 118; “I porti e la politica marittima europea”, p. 119. 
 

LA NUOVA FORMA POLITICA DELLA POLIS 

L’età arcaica (VIII-VI sec. a.C.) e la formazione delle poleis – La seconda colonizzazione e la Magna Grecia 

– L’identità comune del mondo ellenico – Sparta (e la sua politica oligarchica) – Atene – La democrazia 

ateniese (da Dracone a Solone, Pisistrato e Clistene). 

Approfondimenti: “Il concetto di città”, p. 128; “L’ostracismo: una punizione lieve voluta dalla 

maggioranza”, p. 144; “La città e le sue funzioni”, p. 145; “Due opinioni diverse sui giochi olimpici”, p. 146. 
 



LE GUERRE PERSIANE 

Dal Mediterraneo all’oceano Indiano – I contrasti tra le colonie greche e i Persiani – La Prima guerra 

persiana (492-490 a.C.) – La Seconda guerra persiana (480-479 a.C.). 

Approfondimenti: “Il Golfo Persico”, p. 154; “Il coraggio dei Greci alle Termopili”, p. 161; “I Persiani di 

Eschilo”, p. 164; “I climi e gli ambienti della terra”, p. 165. 
 

L’ETA’ DI PERICLE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

Le conseguenze delle guerre persiane: il predominio di Atene – L’età di Pericle (462-429 a.C.) – La Guerra 

del Peloponneso (431-404 a.C.) – La fragilità del sistema delle poleis. 

Approfondimenti: “Il Pireo”, p. 174; “Greci contro Greci”, p. 176; “Vizi e virtù di Alcibiade”, p. 182; “Il 

patrimonio artistico-culturale e ambientale”, p. 183. 
 

L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO 

La Macedonia dai margini al centro della grecità – Alessandro Magno: dallo Ionio all’Himalaya – L’Età 

ellenistica – Il patrimonio culturale dell’Ellenismo. 

Approfondimenti: “L’ultima esortazione alle truppe per superare i confini”, p. 195; “la koinè, lingua comune 

e lingua veicolare”, p. 199; “Bellezza e vigore nel ‘Laocoonte e i suoi figli’”, p. 202; “Cosmopolitismo e 

multiculturalismo”, p. 203. 
 

         PERIODO: dal 16/11/’18  al  08/02/’19                                            ORE: n. 17 
 

La nascita di Roma e la sua espansione: 
 

L’ITALIA PREROMANA E GLI ETRUSCHI 

Le prime civiltà nella penisola italica – Origine e storia del popolo etrusco – Economia, società e cultura. 

Approfondimenti: “Gli Appennini”, p. 225; “Il lascito degli Etruschi”, p. 228; “Le necropoli etrusche”, p. 

232; “L’Italia: una terra al centro del Mare Nostrum”, p. 233. 
 

LE ORIGINI DI ROMA 

Tra storia e mito – La monarchia a Roma – Società e religione. 

Approfondimenti: “Enea progenitore di Roma”, p. 240; “il Tevere e l’Isola Tiberina”, p. 243; “Lo scontro tra 

Romolo e Remo”, p. 248; “La popolazione italiana e gli stranieri residenti”, p. 249. 
 

L’ESPANSIONE DI ROMA IN ITALIA 

Le istituzioni repubblicane – I contrasti tra patrizi e plebei – L’espansione nella Penisola. 

Approfondimenti: “La concordia tra le parti sociali”, p. 260; “Taranto”, p. 264; “L’educazione a Roma”, p. 

268; “Il settore turistico in Italia”, p. 269. 
 

L’EGEMONIA NEL MEDITERRANEO 

Greci, Cartaginesi e Romani – La Prima guerra punica – La Seconda guerra punica – Verso la conquista del 

Mediterraneo orientale – La Terza guerra punica e la fine di Cartagine. 

Approfondimenti: “La Penisola Iberica”, p. 277; “ ‘Carthago delenda est’ ”, p. 286; “La figura di Annibale 

secondo Tito Livio”, p. 288; “Il bacino del Mediterraneo”, p. 289. 
 

DAI GRACCHI A CESARE: LA FINE DELLA REPUBBLICA 

Cambiamenti e riforme sociali – Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile – Un nuovo protagonista: 

Pompeo – La situazione politica a Roma – Cesare: dall’ascesa al potere alla morte. 

Approfondimenti: “L’agricoltura mediterranea”, p. 296; “I costumi dei Galli”, p. 310; “Il ritratto di Catilina”, 

p. 314; “Il commercio marittimo nel Mediterraneo”, p. 315. 
 

        PERIODO: dal 12/02/’18  al  05/04/’19                                            ORE: n. 17 
 

 

GEOGRAFIA 
 

Lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente: 
 

I CLIMI E GLI AMBIENTI DELLA TERRA 

Il clima e i fattori che lo determinano – La classificazione climatica – Le cause dei cambiamenti climatici – 

Riscaldamento globale e scenari futuri. 

Approfondimenti: “Querce e betulle contro l’effetto serra”, p. 339.  



 
LE RISORSE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le risorse naturali del nostro pianeta – Le risorse energetiche primarie – L’inquinamento del pianeta – Le 

possibili soluzioni – Dal protocollo di Kyoto a oggi. 
 

ACQUA, H ORO 

Il ‘Pianeta blu’ – Perché l’acqua è considerata ‘oro blu’ – Le ‘water wars’ del XXI secolo. 

Approfondimenti: “Effetti della mancanza d’acqua”, p. 347; “Su quali energie investe l’Europa? E l’Italia?”, 

pp. 348-349. 
 

 

L’organizzazione della vita umana sulla Terra: 
 

L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE MONDIALE 

Una crescita costante ma non omogenea – Gli squilibri demografici – I flussi migratori: origine, destinazione 

ed effetti – L’ “era delle migrazioni”: problemi e soluzioni. 

Approfondimenti: “La recente emigrazione degli italiani”, p. 358; “Le migrazioni nel tempo e nello spazio”, 

p. 358. 
 

LA CITTA’ E LE SUE FUNZIONI 

Insediamento e abitazioni – L’era dell’urbanesimo – Gli agglomerati urbani. 

Approfondimenti: “L’aumento delle megalopoli”, p. 362. 
 

SOTTOSVILUPPO E ALIMENTAZIONE 

Sottosviluppo e indicatori della qualità della vita – Malnutrizione infantile: un fenomeno ancora allarmante. 

Approfondimenti: “Geografia della sottonutrizione”, p. 365. 
 

LINGUE E RELIGIONI NEL MONDO 
Lingue maggioritarie e lingue minoritarie – Religioni nel mondo – Monoculturalismo e multiculturalismo. 

Approfondimenti: “Cultura e interazione”, p. 369; “Le ecopoleis”, pp. 370-371. 
 

 

Europa, un mosaico di culture diverse: 
 

EUROPA, UNO SGUARDO AL TERRITORIO 

Confini naturali e politici – Le caratteristiche del territorio – Il clima – I porti e la politica marittima europea. 
 

LE MACROREGIONI EUROPEE 

L’Europa settentrionale – L’Europa centrale – L’Europa meridionale – L’Europa orientale. 
 

IL BACINO DEL MEDITERRANEO 

Il mar Mediterraneo – Divario politico tra i Paesi del Mediterraneo – Differenze demografiche – 

L’agricoltura e la pesca mediterranea – Le industrie mediterranee – Il commercio marittimo nel 

Mediterraneo – Il turismo. 

Approfondimenti:“Mediterraneo: luogo di molteplicità e contrasti”, p. 385; “Mediterraneo, crocevia di 

civiltà”, p. 386. 
 

L’UNIONE EUROPEA 

L’idea dell’unità europea – Dalla CECA alla CEE – Da Maastricht alla nascita dell’Unione Europea – 

Organi e istituzioni sovranazionali – Alcuni obiettivi dell’UE – Dialogo interculturale e identità europea – 

Cittadinanza e diritti fondamentali. 

Approfondimenti: “Victor Hugo e l’Europa unita”, p. 390; “L’Unione Europea e la gestione dei rifiuti”, pp. 

394-395.  
 

 

L’Italia, una terra al centro del Mare Nostrum: 
 

L’ITALIA: DESCRIZIONE FISICA E POLITICA 

Le caratteristiche fisiche – Il clima – Organizzazione politica: le Regioni…e i microstati. 

Approfondimenti: “L’ultima spiaggia”, p. 400. 

 



POPOLAZIONE ED ECONOMIA 

La popolazione italiana e gli stranieri residenti – L’economia italiana: dalla crisi a una debole ripresa – I 

settori economici – Il settore turistico in Italia – Il patrimonio artistico-culturale e ambientale. 

Approfondimenti: “Un bilancio sul turismo”, p. 407; “Acque e coste italiane in pericolo”, pp. 408-409. 

 
 

       PERIODO: dal 26/09/’18  al  30/01/’19                                            ORE: n. 13 

 

 

 Si precisa che, sia per la storia che per la geografia, gli argomenti sopraelencati e i vari 

approfondimenti (letture, schede, ecc.) fanno riferimento al seguente libro di testo: “Nuovo viaggio 

nella geostoria”, a cura di D. Rizzo e G. Parisi, edizioni Arnoldo Mondadori Scuola. 

 
 

 

 

       L’insegnante                                                                                                    Gli alunni 
 


