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Storia
La preistoria e le prime civiltà
 La preistoria e la rivoluzione neolitica
La cultura del Paleolitico
La rivoluzione neolitica
La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura
 Le prime civiltà agricole e urbane
Lo spazio delle prime grandi civiltà
Una terra ,molti popoli: La Mesopotamia
L’Egitto, “dono del Nilo”
Il vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi
Le grandi civiltà di India e Cina
Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei fenici
La prima religione monoteista e il suo popolo: gli ebrei
Il mare che unisce: i cretesi e i micenei
Il mondo greco
 Le basi della civiltà greca
Fra terra e mare: i greci e lo spazio greco
I “secoli bui” e la Grecia omerica
L’invenzione della polis
La grande espansione: la polis nel Mediterraneo
Le basi materiali della civiltà greca
Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci

La città divisa, i tiranni, i legislatori
Atene tra riforme e tirannide
La democrazia ateniese
Il modello oligarchico spartano
 Dalle poleis al mondo ellenistico
Le poleis alla prova: Le guerre persiane
Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tea egemonia e democrazia
La città degli esclusi
La guerra del Peloponneso
Conflitti e instabilità nel IV secolo a. C.
L’ascesa della Macedonia di Filippo II
Alessandro e l’impero universale
Geografia :
Geografia
Definizione di ambiente, spazio e territorio
Orientamento, carte e mappe
Cartografia
Dati e grafici
Lo spazio umano delle origini
Lo spazio delle prime grandi civiltà
L’acqua una risorsa insostituibile
Terra e biodiversità, risorse vitali
Le risorse energetiche, sempre più richieste
Il pianeta a rischio :inquinamento e riscaldamento climatico
L’acqua: un bene di tutti?
Fra terra e mare: I greci e lo spazio greco

L’insegnante

Gli alunni

