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STORIA 
 

1) Le antiche civiltà mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri. 

 

2) L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; la religione e il culto dei morti. 

 

3) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di Israele. 

 

4) Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi e Micenei. 

 

5) La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico. 

 

6) La nascita della "polis" e la seconda colonizzazione. 

 

7) Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e costituzione); oligarchia e 

democrazia. 

 

8) La rivolta ionica e le guerre persiane. 

 

9) L'età di Pericle e la guerra del Peloponneso. 

 

10) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano. 

 

11) L'Ellenismo. 

 

12) Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi. 

 

13) Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 

 

14) La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei. 

 

15) Uscita didattica: visita al Museo archeologico di Milano ed ai siti di maggior interesse della 

Milano romana. 

 

Libro di testo adottato: “Sulle tracce di Erodoto + Geografia del presente” - vol.1, di Amerini, 

Zanette, Roveda, ed. Bruno Mondadori 

 

GEOGRAFIA 

 

1. Le basi della geografia: 

• il punto di vista della geografia. 

• orientamento e localizzazione; il reticolato geografico. 

 

2. Geografia della popolazione: 

� indicatori statistici demografici ed economici; 

� la storia della popolazione mondiale: la “transizione demografica”. 



 

3. Geografia dello sviluppo umano: 

� ISU e sottosviluppo; 

� terminologia legata al sottosviluppo (Terzo Mondo, PVS,...); 

� indicatori che rivelano il grado di sviluppo di un Paese; 

� cause e conseguenze del sottosviluppo: colonialismo, decolonizzazione, “scambio ineguale”, 

debito, fame, malattie, armi e conflitti, povertà, diritti negati. 

 

4. Geografia delle migrazioni: 

� migranti, profughi, rifugiati; 

� migrazioni forzate e migrazioni per lavoro; 

� cause e conseguenze dei fenomeni migratori, nei Paesi di provenienza ed in quelli di arrivo. 

 

 

Libro di testo adottato: “Geografia del presente” (fascicolo allegato al libro di storia), ed. Bruno 

Mondadori 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

  

• Il valore della memoria e dell’impegno; 

• La XX giornata della Memoria e dell’impegno di Libera per le vittime innocenti di mafia: 

discorso di Don Luigi Ciotti, Bologna 21 marzo 2015 (visione del filmato sul sito 

www.libera.org). 

 

Milano, 3 giugno 2015 

 

L'insegnante 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


