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Storia 
 
La storia e lo storico 
Il significato di “Storia” 
Storia e pseudostoria, storia e cronaca 
Finalità dello studio della storia 
Bloch e l’“Apologia della Storia” 
 Il lavoro dello storico 
Fonti e discipline ausiliarie 
Periodizzazione e sistemi di datazione 
 
Le origini dell’umanità  
La storia della Terra e dell’uomo paragonata ad una giornata di 24 ore 
 “Creazionismo” ed “Evoluzionismo”  
Dal Big Bang alla comparsa degli ominidi 
L’influenza dell’ambiente sulla comparsa degli ominidi: la Rift Valley 
Evoluzione dell’uomo 
Le tre età della preistoria: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico  
Concetto di “rivoluzione” 
Dalla rivoluzione agricola a quella urbana 
 
Le civiltà della Mesopotamia  
Localizzazione e risorse della Mesopotamia all’interno della Mezzaluna fertile 
 I Sumeri 
 Gli Accadi 
 I Babilonesi 
 Gli Hittiti 
 Gli Assiri  
   
                     Approfondimenti 
              Laboratorio sulle carte: confronto tra carta storica e carta politica attuale della regione della Mesopotamia 
             Focus: La storia della scrittura 
             Laboratorio: realizzazione di un quadro di civiltà sotto forma di mappa a stella 
              Visione del documentario sui Sumeri a cura di Alberto Angela 
              Analisi delle fonti iconografiche: evoluzione delle tecniche di guerra (“Stendardo di Ur”, bassorilievo ittita),  

la strategia assira del terrore (bassorilievo del palazzo di Assurbanipal) 
 
 
La civiltà egizia 
Territorio e risorse; conseguenze della periodicità delle inondazioni del Nilo sulla struttura statale e 
sull’organizzazione politica e sociale 
Periodizzazione 



Economia 
Cultura   
 
               Approfondimento 
          Laboratorio sulle carte: analisi delle risorse minerarie dell’Egitto  
           
     
Le civiltà della Palestina antica 
Gli Ebrei 
I Fenici 
                Approfondimento 
             Laboratorio:   Analisi della carta relativa alla colonizzazione fenicia 
                
 
Alle radici della civiltà greca 
La civiltà minoica 
La civiltà micenea 
Il “Medioevo ellenico” 
              Approfondimenti 
               Rapporto tra storia e mito: il Labirinto, Teseo e il Minotauro, la guerra di Troia 
               Focus: i valori e i modelli di comportamento nei poemi omerici 
 
                  
Il mondo delle poleis 
Le cause della nascita delle poleis greche 
Le caratteristiche e le tipologie delle poleis 
Differenze tra democrazia ateniese e democrazia moderna 
L’oplitismo 
L’epoca delle tirannidi 
La grande colonizzazione 
L’identità culturale: religione e panellenismo 
                       
Sparta e Atene in epoca arcaica 
Sparta (organizzazione politica, struttura sociale, economia, valori) 
Atene dalla monarchia alla democrazia:  Dracone, Solone, la tirannide di Pisistrato, Clistene 
 
                          Approfondimento 
                   Lettura del libro “Lo scudo di Talos” di Valerio Massimo Manfredi 
 
Lo scontro tra la Grecia e la Persia 
L’impero persiano 
La rivolta ionica 
Casus belli e cause profonde delle guerre persiane 
Le guerre persiane 
Confronto tra Greci e Persiani 
 
                          Approfondimento 
                    Analisi della fonte letteraria: brano tratto da “I Persiani” di Eschilo 
 
Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 
Le scelte politiche di Sparta e Atene dopo le guerre persiane 
L’ascesa di Atene: Temistocle, Cimone 
L’età classica 



Pericle: la politica imperialista di Atene e l’acme della democrazia interna 
La Guerra del Peloponneso (casus belli e cause profonde, fasi della guerra) 
 
                    Approfondimento 
            Analisi di una fonte iconografica: significato della “Centauromachia” del fregio del Partenone 

         Laboratorio sulle fonti iconografiche: “Ceramica e civiltà” (scelta e analisi da parte di ogni studente di 
un’immagine rappresentativa di un aspetto della vita e della mentalità greca raffigurata su un manufatto di 
ceramica) 

 
Dalla crisi della polis all’impero di Alessandro Magno e al mondo ellenistico 
Le conseguenze della guerra del Peloponneso 
Il tramonto delle poleis greche 
Sparta e Tebe: due effimere egemonie 
L’ascesa del regno di Macedonia: Filippo II 
Il grande progetto di Alessandro Magno 
L’Ellenismo 
I regni ellenistici 
 
L’Italia preromana, mosaico di popoli 
L’Italia nel Paleolitico e nel Neolitico: tipologie di insediamento, popoli e civiltà dal III millennio al I millennio a. C. 
Gli Etruschi  
                  Approfondimento 
           Quadro cronologico in parallelo dell’Italia preromana e delle civiltà precedentemente studiate 
           Laboratorio sulle carte: realizzazione di una carta politica attuale dell’Italia; individuazione della 

corrispondenza tra popoli antichi e regioni attuali  
 
La storia romana: l’età monarchica 
Le origini di Roma: mito e storia 
I sette re di Roma 
L’organizzazione politica 
La struttura sociale 
La religione 
 
 
 
Geografia ed educazione civica 
 
Lo studio della Geografia 
Definizione di “geografia” 
Oggetto e ambiti di studio 
Funzione dello studio della geografia 
L’orientamento: le coordinate geografiche e il reticolato geografico. Il GPS. 
Gli strumenti geografici: i grafici, i dati, le carte (caratteristiche e tipologia anche in base alla scala) 
La rappresentazione della morfologia del territorio: la simbologia e le isoipse 
 
                      Approfondimento: esplorazione delle potenzialità del programma Google Earth 
 
La Terra 
La struttura della Terra 
La storia della Terra 
La tettonica delle placche e l’influenza dei movimenti della litosfera sull’evoluzione della superficie terrestre (i 

fenomeni endogeni e la deriva dei continenti dalla Pangea al futuro super continente) e sull’evoluzione 
dell’uomo 



 
 
 
Climi e ambienti 
Tempo meteorologico e clima 
Elementi e fattori del clima 
Il bioma 
Biomi dei climi freddi e polari (taiga, tundra e permafrost) 
Biomi dei climi temperati (macchia mediterranea, prateria, foresta di latifoglie) 
Biomi dei climi semiaridi e aridi (savana, steppa, deserto) 
Biomi dei climi caldo umidi (foresta pluviale, giungla) 
 
                        Approfondimento 
                   Analisi di grafici termopluviometrici 
                           
   
Uomo e ambiente 
L’influenza dell’uomo sul clima: l’effetto serra 
Il riscaldamento globale: cause, effetti già in atto e possibili future conseguenze 
Dalla nascita della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla COP 21 di Parigi 2015 (obiettivi 

prefissati e limiti evidenziati da scienziati ed ambientalisti) 
Le diverse forme di inquinamento: del suolo, atmosferico, idrico, acustico, luminoso, elettromagnetico, 

radioattivo. 
La gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata.  Rifiuti e mafia. I rifiuti da problema a risorsa (termovalorizzatori) 
Considerazioni sull’attuale politica statunitense nell’ambito della tutela dell’ambiente. 
 
                               Approfondimento 
                    Visione del documentario “Sei gradi. Allarme riscaldamento globale” 
                     Riflessione sull’esperienza della partecipazione alla “Giornata del mare”: l’inquinamento marino                
 
 
Le risorse 
Concetto di risorsa e classificazione 
La crisi idrica: cause, conseguenze e possibili soluzioni. Le Water Wars.  
Le risorse energetiche: le fonti non rinnovabili. I combustibili fossili e l’energia nucleare 

                    Le fonti rinnovabili (energia del suolo e dell’acqua, del vento e del Sole) 
Le conseguenze dell’uso del petrolio sull’agricoltura, sull’allevamento, sullo stile di vita dell’uomo e sull’ambiente. 
La foresta, risorsa in pericolo: cause e conseguenze della deforestazione 
La crisi delle risorse e le scelte necessarie (risparmio energetico, scelta di fonti rinnovabili, riciclo, ecc.)  
 
                                  Approfondimento 
                   Visione del documentario “Home” 
 
La demografia 
La densità e la distribuzione della popolazione: l’influenza del territorio e i fattori storici, economici e sociali 
Gli indicatori demografici 
La storia della crescita della popolazione mondiale e le prospettive future 
Gli squilibri demografici: la situazione demografica attuale nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo (cause 

caratteristiche e conseguenze).  
                              
 
L’urbanizzazione 
L’urbanizzazione dalla prima rivoluzione urbana ad oggi 



Gli agglomerati urbani: metropoli, conurbazioni, aree metropolitane, megalopoli 
La difficile gestione delle città 
Le baraccopoli nelle città del Sud del mondo 
Il nostro territorio: Roma città metropolitana, Ostia, Ostia antica, Infernetto, Casalpalocco, Acilia, ecc. 
  
                       Approfondimento 
             Le caratteristiche di una Green City: l’esempio di Singapore 
 
L’Italia 
Localizzazione delle regioni italiane 
Descrizione fisica: morfologia, idrografia, orografia, microclimi 
Descrizione politica 
 
 
L’organizzazione politica 
Il potere assoluto 
Il potere teocratico 
I poteri dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario) 
Caratteristiche della città-Stato 
Differenze tra regno ed impero 
Monarchia, oligarchia, timocrazia, democrazia 
Differenze tra l’antica democrazia ateniese e la nostra moderna democrazia 
 
 
Il Cyberbullismo (nell’ambito del progetto “Uniti contro il bullismo”, finanziato dalla Regione Lazio –  

Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università) 
Definizione di “Cyberbullismo” 
Cyberbullismo e bullismo a confronto 
Caratteristiche, tipologie, cause e conseguenze del cyberbullismo 
Strategie da usare se si è vittime di cyberbullismo 
Come aiutare una persona vittima di cyberbullismo 
Accesso responsabile alla rete e ai social network 
                 Presentazione in Power point sul fenomeno del cyberbullismo 
                 Visione del film “Cyberbully”, analisi del film per mezzo di domande-guida, dibattito in classe 
                 Realizzazione da parte degli studenti di un elenco di possibili interventi in aiuto di una vittima di 

cyberbullismo 
 
 

 


