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LIBRI DI TESTO:
- A. Ballone, Terre, mari, idee, Giunti - Volume 1

Tutti i materiali forniti agli studenti e preparati per la conduzione di lezioni e attività sono
disponibili nell’aula virtuale in Classroom.

Storia:

- Introduzione allo studio della Storia: persona e cittadino. Memoria, Storia e Storiografia.
Grande Storia e piccola Storia. Il lavoro dello storico.

- Le origini della specie umana
- Il periodo del Neolitico e lo sviluppo dell’agricoltura
- La Mesopotamia e le sue civiltà
- L’espansione degli imperi
- L’Egitto
- La Fenicia, la città di Cartagine
- Le origini della civiltà greca con Creta e Micene
- Il medioevo ellenico e la nascita della pólis
- Il contrasto tra Sparta e Atene
- Le guerre persiane
- Pericle e l’imperialismo ateniese
- La guerra del Peloponneso e la tarda età classica
- L’ascesa della Macedonia e Alessandro Magno
- I regni ellenistici
- La civiltà etrusca (cenni)
- Le origini di Roma e i miti fondativi
- L’età monarchica
- La prima età repubblicana
- La conquista dell’Italia
- Pirro
- Le guerre puniche



Geografia:

● Il clima
● Cambiamenti climatici e inquinamento
● I flussi migratori
● L’Afghanistan
● Focus su tutti gli ambienti e le risorse dei territori oggetto degli argomenti di storia

Argomenti di Educazione civica:

- L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
- La conferenza di Parigi del 2015 e il discorso del Presidente del Consiglio, Mario Draghi,

durante il Major Economies Forum on Energy and Climate. Obiettivo 13 dell’agenda 2030
- L’impronta ecologica
- Lo Stato moderno. La Costituzione della Repubblica Italiana. I 12 principi fondamentali
- Dal pankush ittita agli Illuministi, per una storia delle forme di governo. Democrazia antica

e moderna. Approfondimento dell'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Riflessioni sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria: l’antisemitismo deve

destare ancora preoccupazione?
- Attività per classi parallele: podcasters per un giorno. Radio Mondo racconta l’Afghanistan

oggi
- Le mafie

Approfondimenti:

- Matrice e cause della discriminazione femminile. Lettura e commento dell'introduzione al
saggio “L'ambiguo malanno" di Eva Cantarella

- Letture, analisi e commenti di fonti e testi estrapolati dal libro di testo
- Usi e costumi degli antichi romani
- Mettere a punto il proprio metodo di studio: costruire mappe concettuali, lavorare in gruppo,

riassumere e sintetizzare le informazioni, ricercare da fonti autorevoli.
- Argomentare: studiare la storia è davvero così importante?

Letture:
- Roy Lewis, Il più grande uomo scimmia del pleistocene
- Khaled Hosseini, Mille splendidi soli
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