Programmazione integrata
di Storia e Geografia
Contenuti
STORIA
Che cos’è la storia?
• Il tempo
• Lo spazio
• Le fonti
• Cause, conseguenze, relazioni
UNITÀ 1 La formazione delle civiltà umane
Gli spazi e i tempi della preistoria
Gli incerti passi di Lucy
La grande trasformazione
UNITÀ 2 Città e imperi: le prime civiltà
agricole e urbane
La Mesopotamia, terra di molti popoli
Hammurabi e il suo codice
L’Egitto
L’importanza del Nilo
Movimenti di popoli e grandi imperi
Il poema di Gilgamesh
I cretesi e i micenei
La fine di Creta: quali cause?
L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei
UNITÀ 3 La Grecia della polis
Un mondo di città
La colonizzazione: cause, condizioni, conseguenze
La società greca
Conflitti sociali ed evoluzione della polis
Modelli politici: Atene e Sparta
UNITÀ 4 Dalle poleis all’ellenismo
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis
Alessandro Magno e l’ellenismo
UNITÀ 5 L’Italia e Roma dalle origini al III
secolo a.C.
Roma dalle origini alla repubblica
L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni
Il dominio romano sulla penisola
UNITÀ 6 La repubblica e il suo impero
Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo
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Contenuti
GEOGRAFIA
Che cos’è la geografia?
• Il tempo
• Lo spazio
• I dati
• Il rapporto uomo/ambiente
• Locale e globale
TEMA 1 Risorse. Energia, acqua
e ambiente
Limitate e inquinanti: le fonti esauribili
Durevoli e pulite: le fonti rinnovabili
L’acqua, “diritto dell’umanità”
Il rinnovamento continuo dell’acqua
L’ambiente a rischio
TEMA 2 Popolazione. Un mondo, miliardi
di persone
Un pianeta troppo affollato?
Come è distribuita la popolazione
Un mondo di città
Oltre le frontiere: i flussi migratori
TEMA 3 Italia. Un paese plurale
Un mosaico geofisico
Gli italiani e l’Italia
L’economia italiana: luci e ombre
L’Italia delle macroregioni
L’Italia parte d’Europa
Sull'olocausto: il caso del porrajmos
Dibattito sullo ius soli
La costituzione italiana
La convenzione sullo status dei rifugiati (dal
1951 ad oggi)
visione del documentario “Fuocoammare”

