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

 

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

 

14) La conquista dell'Italia centro-meridionale. 

 

15) Le guerre puniche. 

 

GEOGRAFIA 

 

1. Le basi della geografia: 

 Il punto di vista della geografia. 

 Orientamento e localizzazione; il reticolato geografico. 

 Fasce climatiche e biomi.  

 Ecosistema, ambiente, paesaggio. 

 

2. Geografia degli ecosistemi: 

 Cambiamenti climatici e riscaldamento globale. 

 Visione del filmato “Le ragioni dell’ottimismo sul cambiamento climatico”, di e con Al 

Gore (Ted.com). 

 Lettura, analisi e commento dell’articolo “Correnti estive mai viste nell’Italia tropicale”, di 



G. Talignani, La Repubblica settembre 2020  

 

3. Sviluppo sostenibile: 

 Riserve e risorse 

 Risorse rinnovabili e non rinnovabili 

 

4. Demografia:  

 Indicatori statistici e loro significato (tasso di natalità, mortalità, mortalità infantile, speranza 

di vita) 

 La transizione demografica e la piramide delle età 

 I fenomeni migratori: migrante, profugo, rifugiato 

 Cittadinanza italiana ed europea. 

 

Libro di testo adottato: “Il lungo presente” - vol.1, di Cantarella, Guidorizzi, ed. Einaudi Scuola. 

 

 Per lo studio della geografia, oltre al libro di testo, l’insegnante ha sfruttato articoli di 

giornale, alcune dispense e slides, proiettandole sulla LIM ed analizzandole in classe; il 

materiale è stato fornito agli studenti in formato PDF e PPT e condiviso su Classroom. 

 Lettura integrale del romanzo storico “Lo scudo di Talos”, di Valerio Massimo Manfredi. 

 Nell’ambito del Progetto “Libriamoci”, la classe ha partecipato, in modalità da remoto, 

all’incontro con lo storico Carlo Greppi, autore del saggio: “La storia ci salverà”. L’incontro 

è stato preparato attraverso la visione di un breve filmato in cui il professor Alessandro 

Barbero si interroga sul ruolo della storia: “A che cosa serve la storia?” 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Agenda Onu 2030: gli alunni hanno lavorato in gruppo su alcuni obiettivi dell’Agenda 

relativi alle problematiche ambientali ed hanno poi curato l’esposizione della ricerca 

all’intero gruppo classe. 

 Lettura, analisi e commento dell’articolo “Il mito del consumatore verde”, di J. Tielbeke. 

 Democrazia ed oligarchia, dalla Grecia antica ad oggi. Lettura, analisi e commento del 

“Decalogo contro l’apatia politica” di Gustavo Zagrebelsky: si può insegnare la democrazia? 

 Origine, storia ed evoluzione della mafia in Italia: lavori preparatori al convegno del 25 

maggio in ricordo della strage di Capaci. I ragazzi, divisi in gruppi, hanno preparato brevi 

testi sui seguenti argomenti: etimologia del termine mafia; storia del maxiprocesso di 

Palermo; cenni biografici su Falcone e Borsellino; le stragi di Capaci e di Via D’Amelio e le 

scorte di Falcone e Borsellino. 

 Visione del documentario “La mattanza”, di C. Lucarelli. 

 Partecipazione al convegno sull’importanza della cultura nel contrasto alla mafia, 

organizzato da remoto dal Coordinamento delle scuole milanesi per la cittadinanza attiva e 

la legalità (25 maggio 2021) 

 

Milano, 4 giugno 2021 

 

L'insegnante 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 


