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CONTENUTI
FONDAMENTI EPISTEMOLOGICI e PREISTORIA

 Introduzione alla Disciplina: metodo, classificazione delle fonti, teoria evoluzionista
 L’Uomo e la Terra: la preistoria
 L’origine della vita
 Il processo di ominazione
 Il Paleolitico: società, economia, cultura, tappe del processo di ominazione, evoluzione delle tecniche di scheggiatura
della pietra, senso magico- religioso della realtà e rituali propiziatori
→ passi narrativi sulla caccia e sulla pittura rupestre tratti dal romanzo di S. V. Pokrovskij I cacciatori di mammut)
 Il Neolitico: la rivoluzione dell’agricoltura e dell’allevamento
 Il passaggio alla società patriarcale e le civiltà megalitiche
 L’età dei metalli e la specializzazione professionale
 Civiltà sarda prenuragica e nuragica: fasi cronologiche e rispettive società, economia, religione, evoluzione dei
nuraghi, culto dei morti, cultura artigianale e magico-votiva
→ passi narrativi tratti dal romanzo di Sergio Atzeni Passavamo sulla terra leggeri (rivisitazione mitica della Sardegna
fra Neolitico ed Età del Bronzo)

LE PRIME CIVILTÀ FLUVIALI

 Le civiltà mesopotamiche
 La struttura sociale
 La trasformazione della religione e del tempio
 L’invenzione della scrittura
 Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, secondo impero babilonese
 La civiltà egizia
 Il rapporto con il Nilo
 Società gerarchica ed economia
 Religione e scienza
 Cultura

ALTRI POPOLI DEL VICINO ORIENTE

 I Persiani
 La civiltà fenicia
 La civiltà ebraica
 L’inizio del Monoteismo e la Bibbia
 Le fasi della storia e le migrazioni
 Cenni sull’attuale conflitto arabo-israeliano: origini, situazione attuale con approfondimento
→ Intervento in classe di un operatore Caritas: testimonianza sul viaggio in Palestina

ALLE ORIGINI DEL MONDO GRECO

 La civiltà cretese
 Periodizzazione
 Società, cultura, religione
 La civiltà micenea
 Espansione
 La guerra di Troia
 Il mondo omerico
 Il medioevo ellenico e la società omerica

LA GRECIA ARCAICA

 La Grecia arcaica e la nascita delle poleis
 La nascita delle poleis: definizioni e forme di governo
 La II colonizzazione
 Cultura comune e religione greca

IL MONDO GRECO

 Lo sviluppo della civiltà delle poleis
 Sparta e Atene a confronto
 L’Età classica greca: splendore e lacerazioni
 Le guerre persiane
 L’età di Pericle con approfondimento sul teatro classico
→ Riferimenti a Edipo Re e Antigone (leggi morali non scritte)
 La guerra del Peloponneso

DALLE POLEIS AI REGNI ELLENISTICI

 La crisi delle poleis, Tebe e l’ascesa della Macedonia
 L’impero di Alessandro Magno
 L’Ellenismo

ROMA DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA

 Brevi cenni su popoli italici e civiltà etrusca
 Fondazione di Roma dalla leggenda alla storia
 La monarchia
 Roma nell’età repubblicana
 Società e politica

 UDA di GEOGRAFIA Modulo RISORSE. ENERGIA, ACQUA E AMBIENTE
→ Argomenti:
 Classificazione fonti di energia (primarie, secondarie, rinnovabili e non rinnovabili)
 Approfondimento sui vari tipi di energia
 Approfondimento sull’acqua
 Riflessione sull’ambiente: cambiamento climatico, riscaldamento globale e inquinamento
→ Materiali: dispensa fornita dal docente + manuale + ricerca autonoma in internet
→ Metodologia: cooperative learning e problem solving → 6 gruppo di lavoro, ogni gruppo svolge 3 fasi:
a. Parte comune: quesiti di comprensione e rielaborazione critica sugli argomenti affrontati con la docente
b. I parte specifica: quesiti di approfondimento su 3 ambiti (i gruppi 1-2 ambito internazionale accordi sul clima; i
gruppi 3-4 ambito nazionale emergenze ambientali in Italia; i gruppi 5-6 ambito individuale buone pratiche
quotidiane a tutela dell’ambiente)
c. II parte specifica: in relazione all’ultima conferenza sul clima a Madrid (dicembre 2019), i gruppi preparano un
intervento che riassuma (in modo semplice e sintetico) la posizione dei principali paesi (gruppo 1 Stati Uniti;
gruppo 2 Europa; gruppi 3-4 Paesi africani; gruppi 5-6 India, Cina)
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