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Testi adottati
•

AA. VV., LIMES, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2014, varie ristampe.

Altri testi
•

Fotocopie, riviste (per esempio Storica), siti web, libri.

STORIA
UNITÀ 1: LA FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ UMANE
CAPITOLO 1
Gli spazi e i tempi della preistoria
•

La periodizzazione. La Great Rift Valley e la comparsa dell'uomo.

•

L'ominazione. Da australopithecus a Homo sapiens.

•

Paleolitico, mesolitico, neolitico.

CAPITOLO 2
La grande trasformazione
•

Il neolitico e la rivoluzione agricola.

•

Dal neolitico alle età della metallurgia.

•

La città, il potere, la scrittura

UNITÀ 2: LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE E URBANE
CAPITOLO 3
La Mesopotamia, terra di molti popoli.
•

I sumeri.

•

La Mesopotamia dei regni unitari.

•

Vicino Oriente antico e Medio Oriente.

CAPITOLO 4
L’Egitto
•

L'ambiente fisico e le fasi della storia egizia. L'importanza del Nilo.

•

L’Antico Regno e le basi della civiltà egizia.

•

Dal regno all’impero: l’espansione dell’Egitto.

•

Dei, culto dei morti e scienze: il sapere degli egizi.

CAPITOLO 5
Movimenti di popoli e grandi imperi.
•

Le popolazioni indeuropee e gli hittiti.

•

L'impero degli assiri e la tarda civiltà babilonese.

.

•

I persiani.

•

Lo sviluppo della civiltà in India e in Cina.

CAPITOLO 6
La civiltà minoica e la civiltà micenea.
•

Creta, isola di palazzi e di commerci.

•

La civiltà guerriera dei micenei.

CAPITOLO 7
L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei.
•

La civiltà dei fenici.

•

Gli ebrei e la Palestina.

UNITÀ 3: LA GRECIA DELLA POLIS
CAPITOLO 8
Un mondo di città
•

La Grecia dal XII all'VIII secolo a. C.

•

La Grecia arcaica.

•

Prima e seconda colonizzazione.

•

La scrittura alfabetica.

•

La nascita della polis.

CAPITOLO 9
La società greca
•

Le basi della vita materiale in Grecia.

•

Elementi unificanti.

•

La famiglia e la condizione della donna.

•

Religione olimpica e culti misterici.

CAPITOLO 10
Conflitti sociali e evoluzione della polis
•

La polis arcaica e il potere aristocratico.

•

La riforma oplitica.

•

Le leggi scritte.

CAPITOLO 11
Modelli politici: Atene e Sparta.
•

La polis ateniese. Cilone, Dracone, Solone.

•

La tirannide di Pisistrato e dei pisistratidi.

•

La fine della tirannide di Ippia e il protettorato spartano con Isagora.

•

Clistene e la democrazia ateniese.

•

L'ostracismo come strumento per allontanare gli avversari politici.

•

Sparta: l’uguaglianza dei pochi.

UNITÀ 4: DALLE POLEIS ALL’ELLENISMO
CAPITOLO 12
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese.
•

La prima guerra persiana.

•

La seconda guerra persiana.

•

Atene: egemonia e democrazia.

CAPITOLO 13
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis
•

La politica estera di Pericle.

•

La guerra del Peloponneso.

•

L’impossibile egemonia.

•

L’ascesa della Macedonia.

CAPITOLO 14
Alessandro Magno e l’ellenismo.
•

Il sogno di un impero universale.

•

La morte di Alessandro Magno e il problema della successione.

•

I regni ellenistici.

•

Il mondo ellenistico.

UNITÀ 5: L’ITALIA E ROMA DALLE ORIGINI AL III SECOLO A.C.
CAPITOLO 15
L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia.
•

Le colonie greche in Italia.

•

La civiltà ricca e urbanizzata degli etruschi.

CAPITOLO 16
Roma dalle origini alla repubblica.
•

Le origini di Roma.

•

Il periodo monarchico.

•

Le strutture di una società aristocratica.

•

La repubblica e le magistrature repubblicane.

•

L’economia della Roma arcaica.

•

La religione romana.

CAPITOLO 17
L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni.
•

Il domino sul Lazio.

•

I conflitti tra patrizi e plebei.

CAPITOLO 18
Il dominio romano sulla penisola.

•

Le guerre sannitiche e la guerra contro Pirro.

•

L'organizzazione del dominio: municipi, colonie, federati.

UNITÀ 6: LA REPUBBLICA E IL SUO IMPERO
CAPITOLO 19
Roma nel Mediterraneo
•

La prima guerra punica.

•

Annibale e la seconda guerra punica.

•

Il dominio sul Mediterraneo.

•

L’organizzazione delle province.

CAPITOLO 20
Le conquiste e le trasformazioni a Roma.
•

Una nuova classe dirigente: la nobiltà.

•

Le conseguenze delle conquiste.

•

Le trasformazioni culturali.

Approfondimenti di Storia
'Il tributo delle satrapie' tratto dal III libro delle Storie di Erodoto. (in fotocopia)
'La moneta'. (articolo di storia, in fotocopia)
La questione palestinese.
Plutarco, 'La riforma di Solone'. (in fotocopia)
Aristotele, 'Lo scopo della riforma di Clistene'. (in fotocopia)
Erodoto, Storie, Tucidide, Guerra del Peloponneso.
Tucidide 'Il valore della storia', sul rigore del metodo storico.
Relativismo culturale e stereotipi.
Cicerone, 'La felice posizione geografica di Roma'. (in fotocopia)
Tito Livio, 'La sanguinosa ascesa al trono di Lucio Tarquinio'. (in fotocopia)
Max Cary e Howard Scullard, 'Il mondo agricolo e la religione arcaica a Roma'. (in fotocopia)
GEOGRAFIA
Tema 1: Risorse. Energia, acqua e ambiente.
•

Le fonti esauribili

•

Le fonti rinnovabili

•

L’acqua, ‘diritto dell’umanità’

•

L’ambiente a rischio

Tema 2: Popolazione. Un mondo, miliardi di persone.
•

Un pianeta troppo affollato?

•

Com’è distribuita la popolazione.

•

Un mondo di città.

•

I flussi migratori.

Approfondimenti di Geografia
Gli incidenti di Chernobyl e Fukushima: la dinamica e le conseguenze.
Il gas metano e i gasdotti
•

‘South stream addio...' sul sito http://www.limesonline.com

Statistiche sulla popolazione di Cagliari.
•

Lettura di schemi, grafici e tabelle.

Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.
•

Il riscaldamento globale. Lettura e commento di due articoli, 'Da scienziato ad attivista, intervista a
James Hansen'; 'La teoria del riscaldamento globale? Non ha alcun fondamento scientifico' (fotocopie
fornite dalla docente).

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Quando nasce lo stato?
Lo Stato e l’ordinamento della Repubblica italiana. La divisione dei poteri e gli organi che li amministrano.
Il linguaggio della Costituzione (da uno studio di Tullio De Mauro). (in fotocopia)
Lettura e commento dei principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12).
Il Manifesto degli scienziati italiani sulla razza (5 agosto 1938). (in fotocopia)
Le leggi razziali della scuola nel 1938 in Italia. (in fotocopia)
M. Sarfatti 'Le leggi antiebraiche dell'Italia fascista 1938-1945'. (in fotocopia)
R. Saviano 'Il suicidio è un gesto privato, ma le responsabilità sono pubbliche’. (in fotocopia)
La disobbedienza civile: Marco Pannella e Marco Cappato.
La legalizzazione delle droghe leggere, il suicidio assistito e il testamento biologico.
Che cos'è una legge?
Gli articoli 138 e 139 della Costituzione.
Demagogia e populismo.
La scuola democratica: i decreti delegati del 1974.
Don Milani e la scuola di Barbiana.

Cagliari, 10 giugno 2017

La docente
Nicoletta Piu

