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Storia:
La preistoria e l’origine della specie umana; paleolitico, mesolitico, neolitico.
Le origini della storia: popoli e culture del vicino oriente: i sumeri e la scoperta della scrittura;
l’Impero di Babilonia; gli Hittiti; gli Assiri; i Persiani.
L’Egitto dei faraoni; popoli e insediamenti nella regione del Giordano: le origini degli ebrei; storia,
economia e cultura dei fenici; Creta e le origine della cultura greca; I Micenei; I greci e l’invenzione
del mito; l’età greca arcaica e l’origine della polis; le colonizzazioni greche; Sparta, Atene e le
guerre persiane; Atene e il cammino verso la democrazia; Solone, Pisistrato, Clistene. 
L’età di Pericle; l’età classica della Grecia: arte, pensiero e cultura nell’Atene del V sec. A.C.;
la guerra totale e la guerra del Peloponneso • L’impero spartano e l’effimera parabola di Tebe; La
fine della polis e l’impero di Alessandro Magno • L’Italia antica e la nascita di Roma: - gli Etruschi
- le origini di Roma - la Roma dei sette re • Le origini della Repubblica • La conquista del Lazio e
lo scontro con i galli. Le guerre sannitiche.

Geografia 
Il reticolato geografico. Le carte geografiche; la cartografia nella storia. La riduzione in scala ed i
vari  tipi  di  rappresentazione del territorio.  Tabelle e grafici.  Territorio e popolazione.  Geografia
antropica: componenti naturali ed umane nel paesaggio. Le tipologie urbane. Caratteristiche degli
spazi urbani e degli spazi rurali; tipi di insediamento. La crescita della popolazione mondiale ed
europea nel tempo. La demografia: gli indicatori demografici; i principali regimi demografici; la
piramide dell'età. La distribuzione della popolazione e della ricchezza. Gli indicatori economici. I
movimenti migratori. Le cause delle migrazioni. L'Italia da terra di emigranti a meta di migrazioni. 
Il Pianeta Terra. Il sistema terra: climi e ambienti. I biomi, ambienti di vita. Continenti e masse
d’acqua.
L’Italia:  la  storia.  Il  quadro  fisico  e  geopolitico.  La  popolazione  e  l’economia.  L’Italia  delle
macroregioni: Nord, Centro, Sud. 
L’Europa: l’economia. Ricerche a gruppi su “I sistemi di welfare in Europa: confronto con l’Italia”;
“Sistemi educativi: un confronto tra Italia e Paesi europei”.

Educazione civica

Pericoli  della rete:  lettura dell’articolo su repubblica.it  “Hikikomori:  il  mondo in una stanza” e
visione del film “Disconnect”. Discussione e confronto, elaborato argomentativo.

Pistoia 8 giugno 2022 il docente
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