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LIBRI DI TESTO 
Il lungo presente 1 di CANTARELLA E., 
GUIDORIZZI A, MONDADORI SCUOLA. 

 
STRUMENTI E SPAZI 
 
Libro di testo – LIM – Biblioteca –  Laboratorio di 
informatica, Internet e  tecniche multimediali – 
Audiovisivi … 
 

 
 
 

 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI / 
PLURIDISCIPLINARI 

 

 
OBIETTIVI 

Unità  
1. La Preistoria 
 

- La famiglia degli ominidi. (fino a p.10) 
- Darwinismo 
- Annaud e Kubrik due tentativi di rappresentare la Preistoria e l’evoluzione. 
Visione della prima parte di 2001 Odissea nello spazio di alcune scene del film 
La Guerra del fuoco di J.J.Annaud: dibattito e riflessioni sulle scelte registiche, 
sulle incongruenze storiche e sul messaggio 
- Il mesolitico  
- La rivoluzione neolitica 
- Differenza tra Villaggio/Protocittà e Città 
 



 
 

 

Unità 2. 
Il diritto nelle 
società 
mesopotamiche   
 

Le prime città stato sumere e l'invenzione della scrittura 
A che serve la scrittura? (vedi blog) 
La Mesopotamia e i Sumeri (fino a p. 30) 
I codici di leggi antichi (vedi http://lacittadellefrottole-
q12.blogspot.com/search/label/Hammurabi) 
Analisi delle sentenze del Codice di Hammurapi e loro commento su 
https://www.thinglink.com/scene/975077840712105985 
 

Unità 3.  
Le civiltà del Nilo  

Geografia dell’Egitto. Il fiume e le tre stagioni (Piena semina raccolto) 
(vedi http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.com/2012/11/vita-quotidiana-
nellantico-egitto.html) 
L’antico Regno e il primo periodo intermedio 
Il Medio Regno e il secondo periodo intermedio 
Da Ramses II alla fine del Nuovo Regno  
La religione degli Egizi 
 

Unità 4.  
La Città 

GEOSTORIA : LA CITTA’ 
Vedi http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.com/search/label/Citt%C3%A0  
- Il confronto Priene-Canberra 
(vedi http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.it/2013/01/le-citta-1-priene-vs-
canberra.html) 
- fattori di localizzazione (vedi http://lacittadellefrottole-
q12.blogspot.it/2013/01/la-citta-2-fattori-di-localizzazione.html) 
 - Paesaggi e piante urbane  
- Christaller e la geografia urbana 
- Le funzioni urbane 
 

Unità 5.  
La civiltà del mare  

- Gli ebrei dal 100 a.C. al presente (pp.75-81) 
- La civiltà dei Fenici (pp-82-86)  
- La civiltà minoica cretese (pp. 96-102) 

https://www.thinglink.com/scene/975077840712105985
http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.com/search/label/Citt%C3%A0
http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.it/2013/01/le-citta-1-priene-vs-canberra.html
http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.it/2013/01/le-citta-1-priene-vs-canberra.html
http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.it/2013/01/la-citta-2-fattori-di-localizzazione.html
http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.it/2013/01/la-citta-2-fattori-di-localizzazione.html
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=214614722860756646#editor/target=post;postID=245516628368316618;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=2;src=postname


 
 

 

Unità 6 
La Grecia alla 
prova delle armi 

- Il Medioevo ellenico (pp.105-108) I personaggi di Omero (p.110) 
- La lite tra Agamennone e Achille e i valori del Medioevo Ellenico attraverso 
la narrazione omerica  
- La riforma di Solone 
- Riforma di Clistene  
- I Persiani (vedi http://lacittadellefrottole-q12.blogspot.it/2018/04/le-guerre-
e-i-persiani.html) 
- Prima e seconda guerra persiana (sul libro fino a p.166) 
- Pericle 
- La guerra del Peloponneso  
 

Unità 7. 
Il mediterraneo 

- Filippo e i Macedoni.  
- Le conquiste di Alessandro Magno. Dalla Battaglia del Granico alla divisione 
del regno. Il viaggio di alessandro sulla mappa: http://lacittadellefrottole-
q12.blogspot.it/2018/04/luoghi-di-alessandro-magno.html - Sul libro pp.193-
201 

Unità 8. 
L’antica Roma 
mondo 

- L’Italia nella preistoria 
- Gli Etruschi  
- Fondazione di Roma tra Leggenda e Storia. i Sette re (pp.229-235) 
I sette re - Gens, Comizi curiati, senato, Plebei e Patrizi. I Clienti (fino a p.237)  
- L'onomastica latina, il non nome delle donne, la famiglia e la religione (pp. 
230-240) Il passaggio della monarchia al consolato (pp.246-247) 
- Magistrature e istituzioni repubblicane romane 
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