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PROGRAMMA DI STORIA, GEOGRAFIA, EDUCAZIONE CIVICA  

  

STORIA  

 1) Cos’è la preistoria, caratteristiche e processo di ominazione (in sintesi) 

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

3) L'antico Egitto: la società, la religione e il culto dei morti.  

4) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di Israele (in sintesi).  

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

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

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

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

democrazia.  

9) La rivolta ionica e le guerre persiane.  

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

11) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano (dagli 

appunti forniti dall’insegnante).  

12) L'Ellenismo.  

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) La conquista dell'Italia centro-meridionale.  

16) Le guerre puniche.  

  

Libro di testo adottato: “Geopolis” - vol.1, di Cantarella, Guidorizzi, Fedrizzi ed. Einaudi Scuola.  

  

 

 

 



GEOGRAFIA  

1. Le basi della geografia: cos’è la geografia; breve storia della rappresentazione del mondo; orientamento 

e coordinate geografiche; indicatori statistici, grafici e diagrammi; lo spazio urbano: urbanizzazione e 

inurbamento, metropoli, megalopoli e aree metropolitane; le migrazioni. 

4. Partendo dal fenomeno migratorio l’insegnante ha proposto un approfondimento sul concetto di 

confine: Il confine nella cultura greca (differenza fra peirata e horos, confine come limite nella Teogonia di 

Esiodo, il confine come limite del desiderio di conoscenza nel mito della fondazione di Finisterre e in 

Dante); Il confine nella cultura latina (significati di limen/limes); Confine e frontiera: sinonimi? Significati e 

sviluppo dei due concetti (visione di un documentario sul limes romano); Esempi di confine: violato, con 

Romolo e Cesare; confine come porta da attraversare (visione di frame tratti da 2001-Odissea nello spazio” 

e proposte di lettura sul tema); confine come barriera (fotocopie fornite dall’insegnante sul Muro di 

Berlino, tratte dal libro “Storie e racconti del tuo tempo”, visione di un tg sulla caduta del Muro); dal 

confine alle migrazioni: le migrazione degli anni 90; visione del film The village. 

  

EDUCAZIONE CIVICA  

  

 Per preparare gli alunni all’incontro con lo scrittore Biagio Goldstein, autore del libro “La bella 

resistenza” è stato realizzato un lavoro di approfondimento sulla Costituzione, il fascismo e la 

Resistenza partigiana.  

  Lettura di alcune lettere del libro “Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea”  

 Giorgio Calamandrei, “Discorso ai giovani sulla Costituzione”, Milano, 1951. 

 La Costituzione: analisi e commento, corredato da immagini, su I Principi fondamentali (1-12), art. 

48- 49- 70- 71. 

 Visione della puntata di Alberto Angela sulla Shoa.  

   

  

Milano, 5 giugno 2019  

  

                                                                                                                                                           L'insegnante  

  

  

  

                                                                                                                                    I rappresentanti degli studenti 


