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Programma effettivamente svolto 

 

1 B Liceo Linguistico a.s. 2019/2020 

Storia  e geografia – Donzella Margherita 

CONTENUTI 

Storia 

UNITÀ 1: “LA PREISTORIA”  

Cap. 1 La comparsa dell’uomo 

Cap.2 Il paleolitico e il Mesolitico 

Cap.3 La rivoluzione neolitica 

 

UNITÀ 2: “LE CIVILTÀ DELL’ANTICO ORIENTE”  

Cap. 1 Le origini della civiltà urbana e dello Stato 

Cap. 2 Altri popoli mesopotamici 

Cap. 3  

La civiltà egizia 

Cap. 4 L’Egitto dallo splendore alla decadenza 

Cap. 5 Gli Ebrei 

Cap. 6 I Fenici 

 

UNITÀ 3: “LA CIVILTÀ GRECA”  

Cap. 1 La civiltà minoica 

Cap. 2 La civiltà micenea 

Cap. 3 Cultura e mentalità della civiltà greca 

Cap. 4 La Polis, la città-stato greca 

Cap.5 L’espansione coloniale 

Cap. 6 L’identità ellenica 
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UNITÀ 4: “SPARTA, ATENE E L’IMPERO PERSIANO”       

Cap.1 Sparta: la polis guerriera 

Cap. 2 Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia 

Cap.3 Atene: verso la democrazia 

Cap. 4 L’impero persiano 

Cap. 5 Le guerre persiane 

 

UNITÀ 5: “LA CIVILTÀ GRECA, DALLO SPLENDORE AL TRAMONTO”    

Cap.1 L’età classica 

Cap.2 La cultura greca e “il periodo assiale” 

Cap. 3 La crisi della civiltà greca 

 

Geografia 

UNITÀ 1 “LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA” 

- I continenti e le forze che li modellano 

- Gli oceani colorano la terra di azzurro 

- I climi e gli ambienti naturali della terra 

- Gli ambienti dai climi caldi e temperati 

- Gli ambienti dai climi freddi e delle zone aride 

UNITÀ 2 “LA POPOLAZIONE: DEMOGRAFIA E CULTURA” 

- Sulla Terra vivono sette miliardi di persone 

- Come cambia la struttura della popolazione 

- I flussi migratori 

- Le migrazioni internazionali 

- Il patrimonio linguistico 

- Le religioni più diffuse 

 

UNITÀ 3 “GLI INSEDIAMENTI E LE CITTA’” 

- La distribuzione della popolazione non è uniforme 

- Sempre più cittadini 

- La città cresce e si diffonde nel territorio 

- Una fitta rete di vie di comunicazione 

 



3 

UNITÀ 4 “GLOBALIZZAZIONE E SQUILIBRI” 

- La globalizzazione economica 

- Il governo della globalizzazione 

- Sviluppo economico e sviluppo umano 

- La fame nel mondo 

- L’istruzione, motore dello sviluppo 

- La condizione di donne e giovani 

- Le guerre interne e internazionali 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

 

UNITÀ 5 “RISORSE E SVILUPPO” 

- Le risorse naturali 

- Le risorse ambientali 

- Le fonti di energia più usate 

- Le fonti energetiche rinnovabili 

- Le principali alterazioni ambientali 

- I rifiuti: problema o risorsa 

- I limiti della crescita e lo sviluppo sostenibile 

 

UNITÀ 6 “L’EUROPA E GLI EUROPEI” 

- Le caratteristiche principali del territorio 

- Il clima e gli ambienti naturali 

- Le principali tendenze demografiche 

- Le principali caratteristiche culturali 

- Unione Europea: storia e istituzioni 

- Le città 

- Le risorse e le attività economiche 

 

UNITÀ 7 “I GRANDI POLI EUROPEI” 

ITALIA 

- Una lunga penisola e tante isole grandi e piccole 

- Un popolo antico in un Paese con poca storia comune 

- Dove vivono gli Italiani?  

- Dall’industria al turismo 
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SPAGNA 

- Un vasto altopiano racchiuso da alte montagne 

- Tradizione cattolica e avanguardia civile 

- Barcellona, croce e delizia di Spagna 

- Il boom del mattone è finito male 

 

 

Durante la trattazione dei contenuti di storia, in un’ottica interdisciplinare, di volta in volta si è cercato di 

mettere in connessione passato e presente, attraverso il confronto tra epoche diverse e in diatopia. Sono 

stati inoltre trattati temi di attualità relativi all’uomo e al suo rapporto con l’ambiente e, soprattutto, alla 

questione ambientale attraverso metodologie collaborative (brainstorming, dibattito guidato, lavori di 

gruppo).  

 

 

LIBRO DI TESTO 

Storia “Intrecci storici – Volume 1 – Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi – La Scuola –  

ISBN 978-88-350-3717-0” 

Geografia “Agenda Terra – Volume unico – Geoidea – De Agostini – ISBN 978-88-418-8745-5-C 

 

I testi in adozione sono stati corredati da materiale vario fornito dall’insegnante su Classroom (presenta-

zioni, video, file audio) 

 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni della classe mediante Classroom. 

  

 

Vittoria, 7 giugno 2020                   Il docente 

  Donzella Margherita 
 _____________________________ 
  (firma autografa sostituita a mezzo 
   stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 


