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STORIA  

La STORIA: le fonti, la cronologia, i sistemi di datazione. 

Le civiltà del Mediterraneo orientale: Cretesi, Micenei, Ebrei. 

LA GRECIA ANTICA 

La polis greca: le origini della civiltà greca; la città-stato; la prima e la seconda colonizzazione; legislatori e 

tiranni; le classi sociali della polis 

La Grecia nell’età classica: la democrazia ateniese; il modello spartano; le guerre persiane; l’egemonia di 

Atene. 

La fine della libertà greca: la guerra del Peloponneso; dall’egemonia spartana alla fine delle poleis; la crisi 

della Grecia e l’ascesa della Macedonia 

L’eredità greca e la civiltà ellenistica; l’impero di Alessandro Magno; le monarchie ellenistiche 

ROMA  

Roma repubblicana e l’egemonia sull’Italia; la repubblica romana delle origini; la conquista del Lazio e 

dell’Italia meridionale; le trasformazioni politiche, sociali e culturali 

L’unificazione del Mediterraneo: le guerre puniche; l’età delle conquiste 

Le lotte politiche in Roma alla fine del II secolo a.C.: i mutamenti sociali, politici e culturali dopo le 

conquiste; l’economia servile; la riforma dei Gracchi 

La fine della repubblica: Mario; la guerra sociale; la dittatura di Silla 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Regolamento di Istituto  

Lettura e commento dei Principi fondamentali ( articoli 1-12 ) e dei Diritti e Doveri dei cittadini ( articoli 13-

47 ) del testo della COSTITUZIONE ITALIANA. 

Lettura e analisi del testo di L. Sciascia: Il giorno della civetta 

 

GEOGRAFIA 

 

Geografia astronomica e cartografia: il pianeta Terra; la misura del tempo; i sistemi di orientamento; le 

carte geografiche 



Geologia e geografia fisica: l’interno della terra; la formazione dei continenti e degli oceani; l’atmosfera; 

elementi e fattori del clima 

Geografia umana: gli indicatori geografici; il modello della transizione demografica; razzismo e società 

multietniche; i fondamenti delle grandi religioni 

Geografia politica: confini, stati, sistemi di governo e istituzioni pubbliche; le Nazioni Unite e le 

organizzazioni collegate; l’Unione Europea 

 

Ambienti, risorse  e sviluppo: le risorse naturali, il problema dell’acqua, le fonti energetiche esauribili, 

qualità ambientale e sviluppo sostenibile 

Popoli, città, strade: popolazione e ambiente naturale;  i flussi immigratori: migranti, profughi, rifugiati; la 

popolazione cambia: aspetti demografici e culturali 

Gli spazi dell’economia: la globalizzazione; gli spazi agricoli; l’Europa allargata: coesione e competitività 

 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI                                                      LA DOCENTE 


