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- Origini della storia :  Erodoto e Tucidide 

1)Processo di ominazione e preistoria: in sintesi caratteristiche principali;   

2) Le antiche civiltà mesopotamiche e del Medio Oriente: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani.   

Le prime istituzioni statali e i concetti di città, città-stato, Stato, regno, Impero. 

3) L'antico Egitto.   

4) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita e alla disgregazione della monarchia di Israele.  

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

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

7) La nascita della "polis". Descrizione della polis nella Politica di Aristotele. 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.   

12) L'Ellenismo.   

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

14) Roma: le origini (leggenda e storia). L'età monarchica: familia e gens; Senato e comizi curiati.  

Patrizi, plebei e clientes (lettura delle fonti). 

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

16) La conquista dell'Italia centro-meridionale.   

17) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo e in Oriente.   



 

Geografia :  

I conflitti israeliano-palestinesi.  

Lavori di gruppo su Egitto, Israele, Giordania, ANP, Libano, Siria, Turchia, Iraq e Iran. 

La nascita dell'Europa: storia dell'Unione europea. 

 

           Cittadinanza e Costituzione 

           Il concetto di razza, l'apartheid e l'art. 3 della Costituzione. 

           Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria (Shoah) 

Come funziona l'UE? Funzioni, composizione e sede di: Parlamento, Commissione, Consiglio, Corte di 

giustizia, BCE e Corte dei conti. 

Cittadino e cittadinanza in Grecia e in Italia. 

Facciamo chiarezza: immigrato, clandestino, profugo, rifugiato, richiedente asilo e beneficiario di 

protezione umanitaria. 

Il parlamento italiano. Come funzionano Senato e Camera dei deputati. L'iter del dis.leg. Differenza 

fra decreto legislativo e decreto legge.  

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) L’attività di “didattica a 

distanza” ha consentito lo svolgimento di quasi tutti gli argomenti previsti in sede preventiva (Piano 

dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. È 

rimasta esclusa la trattazione dei punti 15-16-17.  

Non si ritiene necessario svolgere il recupero di tali argomenti a inizio settembre, ma la docente 

stessa fornirà dei file, che caricherà su classroom, e che i ragazzi studieranno prima del rientro a 

scuola. 
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