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STORIA: 

Libro di testo:  

• A. Giardina e B. Gregori, Manuale di Storia antica e medievale, Editori Laterza, 2001, volumi 

A1 e A2. 

 

Argomenti affrontati: 

• Origini dell’uomo e storia dell’età della pietra 

• Le civiltà della Mesopotamia 

• La civiltà egizia 

• Le civiltà della Palestina antica 

• Alle radici della civiltà greca: minoici e micenei 

• La Grecia delle poleis 

• L’impero persiano 

• Lo scontro fra la Grecia e la Persia 

• Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 

• Dalla crisi della polis al mondo di Alessandro Magno 

• L’ellenismo 

• L’Italia antica e le origini di Roma 

• Roma dalla monarchia alla Repubblica 

• Le prime prove militari della repubblica 

• L’incendio gallico 

• Le guerre sannitiche 

• La guerra contro Pirro 

• La Prima Guerra Punica 

• La Seconda Guerra Punica 



 

GEOGRAFIA: 

Libro di testo: 

• G. Ardito, M. Carta, L. De Marco, Il Mondo Possibile. Ambienti, risorse, sviluppo, Garzanti 

Scuola, 2008, volume A. 

 

Argomenti affrontati: 

• Le carte geografiche; modi per orientarsi; il pianeta Terra nello spazio. 

• Paesaggio e ambiente; gli ambienti umanizzati; elementi e fattori del clima. 

• Il cambiamento climatico; il trattato di Kyoto. 

• Le risorse; limiti dello sviluppo e risorse sostenibili; le fonti energetiche. 

• L’uomo nello spazio e nel tempo; le dinamiche demografiche attuali; le lingue principali; le 

religioni più diffuse; le migrazioni; gli effetti delle migrazioni.  

• La città; metropoli, agglomerato urbano, conurbazione, area metropolitana e megalopoli; 

funzioni della città. 

• La globalizzazione e i suoi effetti; il mercato del lavoro globale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Argomenti affrontati: 

• Cenni sulla Costituzione 

• Studio degli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. 
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