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Testo in adozione: 

CANTARELLA, GUIDORIZZI, Polis, Dalla preistoria alla fine della Repubblica romana vol. 1, 

Editori Laterza 

ARDITO, CARTA, DE MARCO, Il mondo possibile, Macroregioni e Stati del mondo, vol. B, 

GARZANTI SCUOLA 

STORIA: 

- Le fonti, gli ambiti storici, la periodizzazione, la cronologia, la nascita della scrittura 

- Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti: periodizzazione e caratteri generali 

- Assiri 

- Persiani 

- Egizi: territorio, periodizzazione, società teocratica, religione 

- La terra di Canaan e la civiltà ebraica 

- Civiltà fenicia 

- Civiltà minoica 

- Micenei  

- Medioevo ellenico 

- La Grecia dorica: geografia, società, economia, politica, divisioni etniche 

- La nascita della polis 

- La religione e la cultura elleniche; i giochi panellenici 

- Sparta e le istituzioni politiche 

- Atene:  le istituzioni politiche delle origini 

- La legislazione: Draconte e Solone 

- La tirannide: Pisistrato 

- Clistene e le riforme democratiche 

- Le guerre persiane 

- Pericle e la guerra del Peloponneso 

- L’egemonia spartana 

- L’egemonia tebana 

- Filippo II di Macedonia 

- L’impero di Alessandro Magno 

- I regni ellenistici 

- L’Italia preromana:  la civiltà nuragica, villanoviana e la cultura terramare 

- Gli Etruschi 



- L’origine di Roma 

- Il periodo monarchico 

- La repubblica romana delle origini: lotte tra patrizi e plebei 

- La conquista del Lazio e l’espansione nell’Italia meridionale 

 

 

GEOGRAFIA: 

- Nozioni introduttive di geografia 

- La regione arabo-islamica: demografia, aree calde e regimi politici 

- La situazione politica in Siria 

- La questione palestinese, la diaspora, i conflitti nel Golfo persico 

- L’Iran 

- L’Afghanistan 

- L’OPEC, l’indice ISU e il PIL 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Art. 13 della Costituzione 

- La legge sulla privacy 
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