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 Dalle origini dell’uomo alle prime civiltà 
Culture della preistoria e civiltà protostoriche 
All’origine dell’umanità , il Paleolitico,  il Neolitico  L’età dei metalli. 
Approfondimento: La mummia di Similaun 
  

 Le Civiltà fluviali 
La Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi. Ittiti, Assiri . Gli Egizi. Gli Ebrei. I Fenici 
Approfondimento: Il Codice di Hammurabi 
 

 Da Minosse alle città-stato elleniche 
La civiltà minoica. La civiltà micenea. Cultura e mentalità della civiltà greca. La polis. 
L’espansione coloniale. L’identità ellenica 
 

 L’esperienza della polis e le guerre Persiane 
Sparta: la polis guerriera. Atene dalle origini aristocratiche alla tirannia. Atene: verso la 
democrazia 
L’Impero Persiano. Le guerre persiane 
Percorso di approfondimento: la polis e la democrazia 
 

 L’età classica 
L’età classica 
La cultura greca e l’imperialismo 
Cause della guerra del Peloponneso e le tre fasi dello scontro tra Atene e Sparta. 
Percorsi di approfondimento di gruppo e individuali: Il teatro greco 
 

 
GEOGRAFIA 

Ambiente 

 Il debito ecologico. Emergenza planetaria, lo sviluppo sostenibile. Il dissesto 
idrogeologico in Italia 

 
  Clima 
Il Pianeta Terra . Il Clima. Gli Ambienti climatici.  Clima e attività umane.  
 
 



 
 

 

Risorse 
L’Acqua è dappertutto? L’acqua come fonte di energia.Le fonti energetiche sono 
inesauribili? L’oro blu 
 
Popolazione 
Tanti o pochi? Sempre più vecchi; i fattori della densità. La Cina senza giovani 

  
Città 
Città e campagna, che cos’è una città? Reti urbane e megalopoli. Le megalopoli europee 
 
Migrazioni 
Chi sono e da dove vengono i migranti. L’immigrazione è un’emergenza? , Gli immigrati 
come risorsa. Gli Italiani emigrano ancora. Popoli in fuga: Mare nostrum e terre di mezzo 
 
Economia 
Produzione 
La produzione di beni e servizi: il PIL, i settori produttivi. Il turismo industria invisibile 
 
 Ricchezza e Povertà  
Come si misura lo sviluppo? Le disuguaglianze crescono. La povertà nei paesi ricchi. 
Perchè la parità crea sviluppo? 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Cittadinanza 

 Costituzione: cos’è , come nasce, di cosa si tratta 

 Democrazia 

 Diritti e Doveri 
Gli studenti  hanno approfondito con ricerche ed esposizioni individuali le tematiche 
trattate sia in storia, sia in geografia, sia in Cittadinanza e Costituzione 
 
LIBRI DI TESTO 
Mosconi, Polacco: L’onda del passato vol.1, il Capitello 
Milano, Pampaloni: Mappa del Mondo, Pearson 
Trombino: Le parole della Politica, il Capitello 
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