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A) PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

1)  Introduzione metodologia 

- Che cosa è la storia  

 - I tempi della storia: cronologia e periodizzazione 

 - Gli spazi della storia: le carte geografiche 

 - Gli strumenti della geografia 

 

2) La preistoria 

- Tappe della preistoria 

- Il processo di ominazione (video Ulisse: L’evoluzione dell’uomo a cura di Albero Angela) 

- Vita nel paleolitico e nel mesolitico 

- Il neolitico e la rivoluzione agricola 

- Dalla preistoria alla storia: l'età dei metalli e l’organizzazione sociale  

 

3) Le civiltà mesopotamiche 

 - Le civiltà dei fiumi: Sumeri e Accadi  

 - I grandi imperi: Babilonesi e Assiri 

 - Economia e società dei popolo mesopotamici 

 

4) L’antico Egitto 

 - L’Egitto, dono del Nilo 

 - Le tappe della storia egiziana: antico, medio e nuovo regno 

 - Economia e società  

 - Religione e cultura 

 

5) I popoli di lingua indoeuropea 

 - Le grandi migrazioni 

- Gli Hittiti 

- I persiani 

 

6) Le civiltà del Mediterraneo orientale 

 - I Fenici 

 - Gli Ebrei 

   

 7) Il mondo greco 

- La civiltà cretese 

- La civiltà micenea e prima colonizzazione 

  - I secoli bui della storia greca 

 - La formazione della polis 

 - La seconda colonizzazione 



 - L’evoluzione della polis: legislatori e i tiranni. 

- L’identità comune dei greci: lingua, religioni, giochi olimpici 

 

8) La civiltà greca: Sparta e Atene  

- Sparta 

- Atene  

- La costituzione democratica di Atene:  

- monarchia, governo oligarchico degli Eutapridi,  

- Dracone  

- Solone  

 - La tirannide di Pisistrato 

  - la riforma di Clistene e l'ostracismo 

 

B) PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ A DISTANZA 

 

9) Le guerre persiane 

- La prima guerra persiana 

- La seconda guerra persiana 

  

10) L’egemonia di Atene 

 - L’età di Pericle 

- La guerra del Peloponneso 

 

11) L’impero universale di Alessandro Magno 

- La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia: la supremazia tebana 

- L’ascesa della Macedonia di Filippo II 

 - L’ascesa di Alessandro Magno e lo scontro con Dario III 

 - I regni ellenistici e l’ellenismo. (cenni) 

 

 12) L’Italia prima di Roma 

- L’Italia dalla preistoria al II millennio a.C. 

 - Il Neolitico 

 - L’età del Bronzo: palafitticoli, terramaricoli, villanoviani, civiltà nuragica 

 - L’Italia nel I millennio a.C.: un mosaico di popoli.  

  - Le migrazioni indoeuropee 

   - Greci, Fenici e Celti in Italia 

  - Gli Etruschi 

 

13) La fondazione di Roma 

 - Storia e mito  

- La Roma dei re  

 - La società romana nel periodo arcaico 

 - Le istituzioni del periodo monarchico 

 - La religione di Roma arcaica 

 

14) La Repubblica alla conquista dell’Italia 

- L’ordinamento della Repubblica 

 - I conflitti tra patrizi e plebei nel V sec. a.C. 

 - Le conquiste di Roma nel V e IV sec. a.C. 

  - La guerra contro Porsenna e la città di Veio 

  - Le guerre latine 

- I Galli saccheggiano Roma  

   - Guerre Sannitiche 

  - Scontro con le città greche dell’Italia meridionale: Pirro e la presa di Taranto 

 

15) La conquista del Mediterraneo   



 - La prima guerra punica 

- Annibale in Italia: la seconda guerra punica 

 - Le guerre macedoniche e la terza guerra punica 

 

16) La lunga crisi della Repubblica 

- Le trasformazioni della società romana a seguito delle conquiste 

- Il malcontento degli alleati italici 

- Le riforme gracchiane 

 - Lo scontro tra Mario e Silla 

 

 PROGRAMMA DI GEOGRAFIA IN PRESENZA  

  

1) Coordinate geografiche, orientamento, carte geografiche 

2) Attività laboratoriale sui seguenti argomenti: 

3) Le proiezioni geografiche 

4) I dati statistici e i grafici  

5) La demografia 

 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA IN MODALITÀ DAD  

 

Il seguente programma è stato svolto attraverso ricerche autonome dei singoli alunni ai quali è stato 

assegnato uno dei seguenti argomenti. Ognuno lo ha sviluppato e ha inviato una relazione o un 

powerpoint:  

 

Il sistema astronomico terrestre (Il sistema solare; la terra: struttura e moti; la luna: moti e fasi)  

L’evoluzione della crosta terrestre: pangea e pantalassa  

Il reticolo geografico terrestre (meridiani, paralleli, latitudine longitudine, fusi orari) 

I continenti 

Gli oceani e i mari 

Il clima terrestre: i fattori del clima e le fasce climatiche  

Gli ambienti e gli ecosistemi: fauna e flora (steppa, savana, deserto, foresta, taiga, tundra…) 

L’inquinamento: Il riscaldamento globale, l’effetto serra e sue conseguenze, il buco nell’ozono, 

l’inquinamento dell’aria, l’inquinamento della terra, l’inquinamento dell’acqua. 

Il popolamento della terra: storia, densità, numero di abitanti per continente, previsioni di crescita  

I fattori demografici: natalità, mortalità, invecchiamento della popolazione e piramide 

demografica, indice di fertilità, aspettativa di vita. 

Le migrazioni: interne, internazionali, migranti economici, rifugiati. 

La società multietnica e multiculturale 

Le città e l’urbanizzazione 

Le grandi città: metropoli, megalopoli, conurbazioni 

Breve storia della Repubblica italiana: la situazione politica dal Risorgimento alla Repubblica. 

L’Italia: ambiente fisico, clima, ambienti naturali, parchi e zone marine protette, ordinamento 

politico, demografia ed economia, divario Nord-Sud. 

L’Europa fisica 

I climi e ambienti europei 

L’Unione Europea e le sue istituzioni   

 

 

Acireale, 6-6-2020 

          Il docente 

 


