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STORIA 
1) Le antiche civiltà mesopotamiche 
e del Medio Oriente: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani 
 
2) L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; la religione e il culto dei 
morti. 
 
3) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di 
Israele. 
4) Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi e Micenei. 
5) La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico. 
6) La nascita della "polis" e la seconda colonizzazione. 
7) Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e 
costituzione); oligarchia e  
democrazia. 
8) La rivolta ionica e le guerre persiane. 
9) L'età di Pericle e la  
guerra del Peloponneso. 
10) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista 
dell'Impero persiano. 
11) L'Ellenismo. 
12) Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi. 
13) Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 
14) La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro 
tra patrizi e plebei. 
 
 

GEOGRAFIA 

(questo modulo verrà svolto nel pentamestre) 



1. 
Le basi della geografia: 
il punto di vista della geografia. 
orientamento, carte e grafici. 
2. 
Geografia fisica e degli ecosistemi: 
ecologia: definizioni e problematiche ambientali. Il rapporto uomo-ambiente: 
ecosistema, sviluppo sostenibile, antropizzazione e capacità di carico. 
effetto serra e riscaldamento globale: cause e conseguenze. 
risorse e fonti energetiche e loro impatto ambientale. 
3. 
Geografia della popolazione: indicatori statistici demografici ed economici; 
la storia della popolazione mondiale: la “transizione demografica”; 
popolazione ed ambiente. 
4. 
Geografia dello sviluppo umano: ISU e sottosviluppo; terminologia legata al 
sottosviluppo (Terzo Mondo, PVS,...); indicatori che rivelano il grado di 
sviluppo di un Paese; cause e conseguenze del sottosviluppo. 
5. 
Geografia delle migrazioni: migranti, profughi, rifugiati; cause e conseguenze 
dei fenomeni migratori, nei Paesi di provenienza ed in quelli di arrivo. 
6. 
Le risorse economiche: le fonti di energia; i settori produttivi; le forme di 
organizzazione del lavoro; i settori produttivi in Italia. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Modelli e forme di governo.  
La democrazia e le sue forme nel mondo antico e nel mondo attuale. 
I sistemi di voto. 
I flussi migratori nell’antichità e nella società contemporanea. 
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