
Storia e Geografia 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

STORIA 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/s3.pdf 

 
GEOGRAFIA 

http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/g3.pdf 

11 - 2016-05-07: Italia 
 
La Repubblica italiana e il “boom economico” 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/italia/b_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/italia/b_s3es.pdf 
 
Dal centro-sinistra agli anni Ottanta 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/italia/o_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/italia/o_s3es.pdf 
 

 
10 - 2015-12-06: L’Era spaziale 
 
Ieri 
https://www.youtube.com/watch?v=hxQfmcl5VyE 
http://www.asitv.it/media/vod/v/2355/video/pulsar-spazio-verticale-e-sfida-paypal-amazon 
http://www.corriere.it/scienze/cards/spazio-dieci-imprese-2015/new-horizons-ci-ha-fatto-scoprire-plutone_principale.shtml 
 
Oggi 
https://www.youtube.com/user/ASIinterviews 
https://www.youtube.com/watch?v=2RqAKFbjJzg 
 
 

  9 - 2015-11-25: Papa Francesco in Africa 
 
Le tappe del viaggio 
http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2015/11/viaggio-papa/&larg=100%25&alt=700 
https://www.youtube.com/watch?v=izH0pVu5pFQ - https://www.youtube.com/watch?v=pXh4R9v3sUU 
 
Discorso di Papa Francesco alle Autorità del Kenya 
https://www.youtube.com/watch?v=oFrwmP4doPA 
 
Discorso di Papa Francesco alla State House ad Entebbe, Uganda. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Sdzcn2aMd4 
 
Discorso di Papa Francesco ai giovani centrafricani, Bangui 29 novembre 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz8j2ZXjTjI 
 
Kenya 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/africa/kenya.pdf 
 
Uganda 
http://video.repubblica.it/dossier/fischia-il-vento/fischia-il-vento-non-e-un-mondo-per-bianchi-puntata-integrale/221525/220731?ref=HREC1-16 
 
 

  8 - 2015-11-22: Giovanni Giolitti?... chi era costui? 
 
L’età giolittiana 
https://www.youtube.com/watch?v=MTEzu-ASpyc - https://www.youtube.com/watch?v=Yv4DKE5TmiM 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-iframe/let%C3%A0-giolittiana-litalia-si-affaccia-al-novecento/3256/default.aspx 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/giolitti/eg_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/giolitti/eg_s3es.pdf 
 
 

  7 - 2015-11-09: È l’unica che abbiamo! 
 
Storia del pianeta Terra 
https://www.youtube.com/watch?v=TfnbdMD2KIk 
 
La Terra: rotazione e rivoluzione. 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-terra-rotazione-e-rivoluzione/8813/default.aspx 
 
La Terra: uno sguardo d’insieme. 
lezione 1-2: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra01-02_g3.pdf – lezione 3-4: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra03-04_g3.pdf 
lezione 5-6: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra05-06_g3.pdf - lezione 7-8: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra07-08_g3.pdf 
lezione 9-10: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra09-10_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra10_g3es.pdf 
 
Gli ecosistemi terrestri 
lezione 11-12: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra11-12_g3.pdf – lezione 13-14: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra13-14_g3.pdf 
lezione 15-16: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra15-16_g3.pdf - lezione 17-18: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra17-18_g3.pdf 
lezione 19-20: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra19-20_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra20_g3es.pdf 
 
La popolazione e le città 
lezione 21-22: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra21-22_g3.pdf - lezione 23-24: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra23-24_g3.pdf 
lezione 25-26: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra25-26_g3.pdf - lezione 27: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra27_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra27_g3es.pdf 
 
Economia e sviluppo mondiali 
lezione 28-29: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra28-29_g3.pdf - lezione 30-31: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra30-31_g3.pdf 
lezione 32-33: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra32-33_g3.pdf - lezione 34: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra34_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra34_g3es.pdf 
 
La geografia politica 
lezione 35-36: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra35-36_g3.pdf - lezione 37-38: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra37-38_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra38_g3es.pdf 
 
L’Asia 
cartina: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/asia_g3.pdf 
lezione 39-52: http:// www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra39-52_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra52_g3es.pdf 
 
L’Africa 
cartina: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/africa_g3.pdf 
lezione 53-61: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra53-61_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra61_g3es.pdf 
 
L’America centro-settentrionale 
cartina: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/americaCS_g3.pdf 
lezione 62-71: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra62-71_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra71_g3es.pdf 
 

http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/italia/b_s3es.pdf
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/italia/o_s3es.pdf


L’America meridionale 
cartina: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/americaM_g3.pdf 
lezione 72-79: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra72-79_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra79_g3es.pdf 
 
L’Oceania 
cartina: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/oceania_g3.pdf 
lezione 80-83: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra80-83_g3.pdf 
attività: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/terra/terra83_g3es.pdf 
 
La foresta pluviale 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/camerun-la-foresta-pluviale-figli-dafrica/8307/default.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=xP52OXrW50s 
https://www.youtube.com/watch?v=htpO7A1YeTA 
 
Le prime immagini di un popolo senza nome 
https://www.youtube.com/watch?v=WbCVsx4kjtk 
 
Tribù incontra l'uomo bianco per la prima volta 
https://www.youtube.com/watch?v=cG87HaiO9Ys 
 
La savana 
https://www.youtube.com/watch?v=C69K3UG-9ZI 
 
Cambiamento climatico: tutto quel che c’è da sapere di Cop 21. 
http://www.corriere.it/ambiente/15_novembre_29/cambiamento-climatico-cop-21-pianeta-parigi-vertice-7d06cdc2-96b4-11e5-9b88-7e028ef4bea8.shtml 
 
L'appello sul clima bocciato dai fisici: "Il ruolo dell'uomo non è provato". 
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/12/05/news/l_appello_sul_clima_bocciato_dai_fisici_il_ruolo_dell_uomo_non_e_provato_-128823434/?ref=HREC1-12 
 
L’inquinamento visto dallo spazio: ecco le mappe. 
http://www.corriere.it/foto-gallery/ambiente/15_dicembre_16/inquinamento-visto-spazio-mappe-azoto-41fff1da-a3fd-11e5-900d-2dd5b80ea9fe.shtml 
 
 

  6 - 2015-11-04: Memorie di guerra 
 
Come scoppiano le guerre? 
https://www.youtube.com/watch?v=QUzc-6qeqUA - https://www.youtube.com/watch?v=xWUNQd3mYSw 
 
La Prima guerra mondiale: la “Grande Guerra”. 
https://www.youtube.com/watch?v=-205mK5Mf0M 
https://www.youtube.com/watch?v=mwgvbWzlgh8 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/memorie_guerra/pgm_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/memorie_guerra/pgm_s3es.pdf 
 
Perché l’Italia entra in guerra? 
https://www.youtube.com/watch?v=tO9ZX-Mol90 
 
“Riassunto prima guerra mondiale | In BREVE” 
https://www.youtube.com/watch?v=32OEsf8TIww 
 
Caduti della Grande Guerra 
http://www.cadutigrandeguerra.it/CercaNome.aspx 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/memorie_guerra/caduti_dispersi.pdf 
 
La Seconda guerra mondiale 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/memorie_guerra/sgm_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/memorie_guerra/sgm_s3es.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=Oz0AwTNw_c8 
 
 

  5 - 2015-10-25: La libertà 
 
“La libertà” 
http://www.giorgiogaber.it/discografia-album/la-liberta-testo 
 
La Rivoluzione francese 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/rivoluzione_francese_s2.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/rivoluzione_francese_s2es.pdf 
 
Primavera araba 
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera_araba 
http://www.treccani.it/enciclopedia/primavera-araba 
 
L’Italia fascista 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/if_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/if_s3es.pdf 
 
La Germania nazista 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/gn_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/gn_s3es.pdf 
 
La Russia stalinista 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/rs_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/rs_s3es.pdf 
 
La Liberazione 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/lnf_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/lnf_s3es.pdf 
 
I trattati di pace e la “cortina di ferro” 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/pace/p_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/pace/p_s3es.pdf 
 
Dalla guerra fredda alla distensione 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/pace/d_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/pace/d_s3es.pdf 
 
 

  4 - 2015-10-11: Il nostro mondo 
 
La globalizzazione 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/nostro_mondo/globalizzazione.pdf 
 
Il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/nostro_mondo/divario.pdf 
 
Industrializzazione, inquinamento e sviluppo sostenibile. 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/nostro_mondo/industrializzazione.pdf 
 
 

  3 - 2015-09-30: Verso una Terza guerra mondiale? 
 
Is 
http://www.treccani.it/enciclopedia/is/ 
 
Stato Islamico 
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Islamico 
 
Obama: «Isis perderà, è circondato». 

http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/liberta/lnf_s3es.pdf
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/pace/p_s3es.pdf
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/pace/d_s3es.pdf


http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_29/obama-isis-perdera-circondato-una-coalizione-che-distruggera-677b442e-66bc-11e5-ba5a-ab3e662cdc07.shtml 
 
Siria, via ai raid russi. I 3 punti chiave dell’operazione. 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_30/siria-raid-russia-siria-punti-chiave-analisi-722510f0-6773-11e5-9bc4-2d55534839fc.shtml 
 
La Russia bombarda Isis in Siria. Gli Usa: «Mosca ci aveva avvertito».  
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_30/siria-ok-parlamento-russo-raid-fc46faba-674a-11e5-9bc4-2d55534839fc.shtml 
http://video.repubblica.it/mondo/siria-i-bombardamenti-nei-raid-della-russia-contro-l-is-ripresi-dall-aereo/213299/212474?ref=HRER3-1 
 
L’Italia pronta a bombardare Isis in Iraq. La Difesa: ipotesi da valutare. 
http://www.corriere.it/esteri/15_ottobre_05/italia-bombardera-l-isis-iraq-61fd0934-6ba2-11e5-9423-d78dd1862fd7.shtml 
http://www.corriere.it/esteri/15_ottobre_06/difesa-bombe-sull-isis-iraq-valutiamo-l-ipotesi-gli-alleati-5b42452c-6bfd-11e5-bbf5-2aef67553e86.shtml 
 
Isis, la rete del Califfato e i principali attacchi del 2015. 
http://www.corriere.it/esteri/15_novembre_16/isis-c40bb2dc-8c5f-11e5-b416-f5d909246274.shtml 
 
Stragi di Parigi, istruzioni per l’uso per genitori e prof. 
http://video.corriere.it/stragi-parigi-istruzioni-l-uso-genitori-prof/045617a6-8d28-11e5-a51e-5844305cc7f9 
 
Armi, tutti i numeri di un settore che vale quasi 1.800 miliardi di dollari. 
http://www.repubblica.it/economia/2015/11/18/news/armi_tutti_i_numeri_di_un_commercio_che_vale_quasi_1_800_miliardi_di_dollari-127586408/?ref=HREC1-2 
 
Terrorismo, da dove vengono i soldi del Califfo. 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/11/20/news/terrorismo-da-dove-vengono-i-soldi-del-califfo-1.240236?ref=HRBZ-1 
 
L’Unione si blinda, verrà schedato ogni cittadino che rientra in Europa. 
http://www.corriere.it/esteri/15_novembre_21/unione-si-blinda-verra-schedato-ogni-cittadino-che-rientra-europa-f403261e-901f-11e5-ac55-c4604cf0fb92.shtml 
 
La guerra in Siria raccontata in 4 minuti 
http://video.corriere.it/guerra-siria-raccontata-4-minuti/dd64d69e-9846-11e5-b53f-3b91fd579b33 
 
Is, Pentagono: "Siamo in guerra". Putin: "Spero non siano necessarie testate nucleari". 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/09/news/is_putin_armi_nucleari-129082203/?ref=HREA-1 
 
Tutti gli attentati dell'IS e le controffensive: cronaca di un anno di terrore 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/19/news/offensive_ricchezze-127670728/?ref=search 
 
Russia accusa Erdogan: Isis porta in Turchia il petrolio. 
https://www.youtube.com/watch?v=9kV8z9ksnnI 
 
Mass shootings: le vittime degli Stati Uniti nel 2015. 
http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2015/12/sparatorie-usa&larg=100%25&alt=785 
http://www.corriere.it/esteri/cards/stati-uniti-tutte-sparatorie-massa/san-bernardino-california-02122015_principale.shtml 
http://www.shootingtracker.com/wiki/Mass_Shootings_in_2015 
http://www.corriere.it/datablog/i-mass-shooting-negli-stati-uniti/ 
http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/usa/sparatorie.xlsx 
 
Stati Uniti 
geografia: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/usa/usa_g3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/usa/usa_g3es.pdf 
storia: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/usa/usa_s2.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/usa/usa_s2es.pdf 
 
Russia 
geografia: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/russia/russia_g2.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/russia/russia_g2es.pdf 
storia: http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/russia/russia_s2.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/russia/russia_s2es.pdf –  
            http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/russia/rivoluzione_russa_s3.pdf - http://www.salvatorebaldinu.it/scuola/1516/russia/rivoluzione_russa_s3es.pdf 
 
 

  2 - 2015-09-26: Papa Francesco in America 
 
Viaggio a Cuba: i discorsi. 
http://www.toscanaoggi.it/Documenti/Papa-Francesco/Viaggio-a-Cuba-i-discorsi 
 
Arrivo e discorso 
https://www.youtube.com/watch?v=N7mdWqN3ezM 
 
Omelia a Plaza de la Revolucion a L'Avana 
https://www.youtube.com/watch?v=0kY1xQxXr1o 
 
Il Papa incontra Fidel Castro, pungola Cuba per la transizione. 
https://www.youtube.com/watch?v=4wftFsD68EM 
 
Papa Francesco risponde ai giornalisti sull'aereo diretto negli Stati Uniti 
https://www.youtube.com/watch?v=LghnX3Yw3EI 
 
Papa Francesco arriva negli Stati Uniti: lo accoglie Obama. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jO2TJ32c3yQ 
 
Cerimonia di benvenuto e visita al Presidente degli Stati Uniti 
https://www.youtube.com/watch?v=Jc0Xm25T6Nk 
 
Discorso alla Casa Bianca 
https://www.youtube.com/watch?v=k4i973xU35I 
 
Discorso al Congresso 
https://www.youtube.com/watch?v=QcJC70VahNQ 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_24/discorso-integrale-papa-francesco-congresso-725681fe-62c7-11e5-95fc-7c4133631b69.shtml 
 
Discorso all’Onu 
https://www.youtube.com/watch?v=ImpTLrOPT0Q 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_25/papa-francesco-discorso-integrale-onu-aadc3fdc-638f-11e5-9954-7c169e7f3b05.shtml 
 
Discorso all'incontro per la Libertà Religiosa a Philadelphia 
https://www.youtube.com/watch?v=RYjkCO-7T40 
 
 

  1 - 2015-09-18: La grande migrazione del nostro tempo 
 
Tutti i muri d’Europa 
http://reportage.corriere.it/esteri/2015/tutti-i-muri-deuropa/?refresh_ce-cp 
 
Tutti i muri del mondo 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_17/tutti-muri-mondo-eb5c054e-5d39-11e5-aee5-7e436a53f873.shtml 
 
I muri della vergogna che separano i popoli 
http://www.corriere.it/esteri/cards/i-muri-vergogna-che-separano-popoli/cisgiordania-israele_principale.shtml 
 
La proposta di ricollocazione dei richiedenti asilo da parte della Commissione europea 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_09/proposta-ricollocazione-richiedenti-asilo-parte-commissione-europea-2486b6c6-56f9-11e5-a580-09e833a7bdab.shtml 
 
Dove vanno gli stranieri più colti 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_08/infografica-dove-vanno-stranieri-piu-colti-1d138c62-5603-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml 
 



Un continente diviso 
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_15/infografica-continente-diviso-f508d6ec-5b7e-11e5-8007-cd149b0f5512.shtml 
 
Ungheria, il campo profughi si svuota: in migliaia verso la Croazia. 
http://video.repubblica.it/dossier/immigrati-2015/ungheria-il-campo-profughi-si-svuota-in-migliaia-verso-la-croazia/212007?ref=HREC1-3 
 
Migrazioni di massa: i numeri. 
http://www.corriere.it/esteri/15_agosto_29/i-numeri-2b39135c-4e38-11e5-a97c-e6365b575f76.shtml 
 
Juncker: «Senza Schengen l'Ue è minacciata nei fondamenti». 
http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2016/01/rotte&larg=100%25&alt=700 
 
 
 

Piano triennale dell’offerta formativa 

 
 
https://issuu.com/chipensai/docs/ptof_2016_19_ic_brembate 
http://issuu.com/chipensai/docs/ptof_2016_19_ic_brembate?e=22351800/32915185 


