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Contenuti di storia: 

- Il metodo storico; le fonti; la cronologia. 

- Le civiltà della Mesopotamia : Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani. 

- La civiltà egizia. 

- Le civiltà della Palestina antica: i  Fenici, gli Ebrei.. 

- Alle radici della civiltà greca: i Cretesi ed i Micenei. 

-  Il Medioevo ellenico. 

- Sparta ed Atene in epoca arcaica. 

- Le guerre greco -  persiane.  

- L’età di Pericle; la guerra del Peloponneso. 

- Alessandro Magno e l’ellenismo. 

- Gli Etruschi. 

- Le origini di Roma; la monarchia. 

- Roma repubblicana: società, magistrature, legge delle XII Tavole… 

- Guerre contro i Latini, gli Equi, i Volsci, Veio, i Galli. 

- Le guerre sannitiche. 

- La guerra contro Pirro. 

- Le guerre puniche. 

Contenuti di geografia : 

- Metodo ed origini della geografia. 

- Le coordinate geografiche; le carte ed i grafici. 

- Demografia: densità della popolazione; tassi di natalità e mortalità; età media,censimento… 

- Le religioni nel mondo. 

- Sviluppo umano: ISU; qualità della vita in Italia. 

- L’Italia: la bandiera, il quadro fisico, il clima, le regioni,  l’economia, i problemi. 

- L’Europa: approfondimento dell’Olanda ( territorio, economia, città..). 

Educazione civica: 

- Il concetto di teocrazia; i rapporti Stato/Chiesa nella Costituzione 

- Dalla CEE alla UE : bandiera, inno, motto,  settori di intervento, requisiti necessari per 

appartenervi… 

- Varie forme di Repubblica. 
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Milano, lì 08/06/2020 

L’insegnante                                                        I rappresentanti degli studenti:  

                                                                         (approvato con mail del 15/06/2020) 

 

  

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 
argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 
apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Geostoria”. 
 

 


