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Programma svolto 

PRIMO  TRIMESTRE 

 

 Mesi di settembre ottobre 

 Il valore della storia; Come si fa la storia; la collocazione diacronica e sincronica degli 

avvenimenti; come classificare gli eventi storici; l’importanza delle fonti; 

l’interpretazione dello storico: 

 La preistoria e l’inizio della storia  

   L’importanza della geografia; le carte geografiche:  

Come è fatta la terra: caratteristiche e tipologie; Il clima e le regioni climatiche 

 

 Mesi di novembre dicembre 

 le civiltà del vicino oriente 

 la civiltà egizia 

 la civiltà cretese micenea  

 La civiltà  fenicia 

 

PENTAMESTRE 

  Mesi di gennaio febbraio  

Risorse limitate e inquinanti: le fonti esauribili (Petrolio, Gas, Carbone) 

 . Energia, acqua e ambiente; 

Le fonti Durevoli e pulite 

le fonti rinnovabili: l’acqua “diritto dell’umanità 

L’ambiente a rischio 

 

 Mese di marzo 

 la civiltà greca 

 il medioevo ellenico e la nascita della polis 

 le lotte tra Sparta e Atene 

 Popolazione. Un mondo, miliardi persone 

Un pianeta tropo affollato 

Come è distribuita la popolazione; 

Un mondo di città 

 

 Mesi di aprile 

 Le guerre persiane 

 Dalla crisi della polis all’ellenismo 

 L’Italia preromana 

 Le origini di Roma e l’età monarchica 



 

Mesi di maggio  

 L’età della repubblica; le lotte tra patrizi e plebei, i galli, le guerre sannitiche e la guerra 

contro Pirro 

 I meccanismi della repubblica 

  Le guerre puniche e la conquista dell’oriente 

 

Programma non svolto: 

 Italia, un paese plurale. 

Un mosaico geofisico 

Gli italiani e l’Italia 

L’economia italiana: luci e ombre 

L’Italia delle macroregioni 

L’Italia parte dell’Europa 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMA PROPOSTO 1  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE 

COMPETENZE Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

ESERCIZIO 

CONCRETO 

DELLA 

CITTADINANZA 

NELLA 

QUOTIDIANITÀ 

DELLA VITA 

SCOLASTICA 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali  

 Partecipare al dibattito culturale 

 

PRIMO TRIMESTRE (3 H.) 

 Fondamenti di diritto con: 

 norme giuridiche e regole sociali; 

 il carattere di una norma giuridica;  

 sanzioni civili, penali e amministrative 

gli obiettivi da raggiungere sono elencati come di seguito: 
 

PENTAMESTRE (2h) 

Le mafie e la cultura mafiosa  

Il contrasto alla cultura mafiosa 

visione di un  film su testimoni/vittime della lotta alla mafia 

(film del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all'omicidio di Peppino 

Impastato)  

Preparazione, in collaborazione con la docente di storia dell’arte, di una mappatura dei beni 

archeologici ogliastrini, con riferimento alla civiltà nuragica 

 

Ierzu, 12 giugno 2021      L’insegnante 

        Roberto Sisinnio Mereu 

 



 


