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Composizione della classe 
La classe è formata da 15  allievi di cui  5 maschi e  10 femmine.  

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, si fa 
riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

Contenuti 

PROGRAMMA DI STORIA 

PREISTORIA E ANTICO ORIENTE 

La preistoria 

La comparsa dell’uomo (sintesi) 
Il paleolitico e il mesolitico (sintesi) 
La rivoluzione neolitica 

Le civiltà dell’Antico Oriente 

Le origini della civiltà urbana e dello stato 
Altri popoli mesopotamici (sintesi) 
La civiltà egizia 
L’Egitto dallo splendore alla decadenza (sintesi) 
Gli ebrei 
I fenici 

LA CIVILTA’ GRECA 

Le radici della civiltà greca 

La civiltà minoica 
La civiltà micenea 



Cultura e mentalità della civiltà greca 
La polis, la città stato greca 
L’espansione coloniale 
L’identità ellenica 

Sparta, Atene e l’impero persiano 

Sparta: la polis guerriera 
Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia 
Atene: verso la democrazia 
L’impero persiano (sintesi) 
Le guerre persiane (sintesi) 

La civiltà greca dallo splendore al tramonto 

L’età classica 
La cultura greca e il periodo assiale 
La crisi della civiltà greca 
L’impero macedone 
L’età ellenistica 

LA REPUBBLICA ROMANA 

L’Italia e le origini di Roma 

L’Italia e gli italici (sintesi) 
Gli etruschi (sintesi) 
Le origini di Roma e la monarchia 
La società romana arcaica 

La repubblica romana dall’espansione alla crisi 

Nascita e organizzazione della repubblica 
Roma conquista ‘Italia 
Lo scontro con Cartagine 
La seconda e la terza guerra punica 
Le conseguenze delle conquiste 
La crisi della repubblica 
La fine della repubblica 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

Gli uomini abitanti della terra 

Lo sviluppo demografico 
Demografia e sviluppo 
Un mondo di città 

Le attività dell’uomo nel mondo globale 

Il mercato globale 
Il settore primario 
Il settore secondario 



Il settore terziario 
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