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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

UNITA’  1     Le origini dell’umanità 
 • Dagli ominidi all’uomo 

 • I tempi della preistoria: paleolitico,  la rivoluzione neolitica 
 

UNITA’  2     Le civiltà sui fiumi 
• La Mesopotamia  paese di molti popoli, le prime civiltà urbane, l’impero universale: 

Sumeri, Accadi, Babilonesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • La valle del Nilo: l’Egitto 

 • Lungo i fiumi di India e Cina: gli Arii e la civiltà cinese 

 • Popoli e regni dell’età del ferro 
 

 UNITA’  3     Il mediterraneo             
 • L’area Egea: Cretesi e Micenei 

 • L'area Assiro-Palestinese: Fenici ed Ebrei 

 • La formazione del mondo greco: 

  dagli Achei ai Dori, il medioevo ellenico 

  l’età arcaica e la nascita della polis 

  la colonizzazione del Mediterraneo e la Magna Grecia 

  i due modelli di polis: Atene e Sparta 

  dall’aristocrazia al demos:  riforma oplitica, i legislatori: Solone, i tiranni: Pisistrato, 

  l’unità culturale del mondo ellenico: arte e cultura dell’età arcaica 
 

UNITA’  4     Il secolo di Atene 
 • La costituzione di Clistene 

 • Le guerre Persiane e l’egemonia ateniese 

 • La guerra del Peloponneso 

 • L’umanesimo ellenico 



 

UNITA’  5     Alessandro e l’Ellenismo 
 • La crisi delle poleis 

 • L’ascesa della Macedonia 

 • Alessandro Magno: le imprese e il sogno dell’impero universale 

 • Il mondo ellenistico 

 • L’eredità culturale dei Greci 
 

UNITA’  6     L’Italia antica e la Roma dei re 
 • Il popolamento dell’Europa dal Neolitico all’età del ferro: i Celti 

 • Il popolamento dell’Italia 

 • Gli Etruschi 

 • Roma: le origini, i primi re, la fine della monarchia 
 

UNITA’  7     Lo Stato Romano 
• La  formazione dello stato romano, patrizi e plebei, il predominio sul Lazio e la 

formazione della nobilitas, la conquista della penisola, religione e  politica 

• L’espansione nel Mediterraneo: le guerre puniche, l’Oriente ellenistico, le province e 

l’imperialismo romano 

• La crisi sociale della Repubblica: i nuovi ricchi, la nobilitas, le riforme dei Gracchi, 

Caio Mario, la guerra civile e la dittatura di Silla 

 • Capi militari e la lotta per il potere: 

Il primo triumvirato,  antagonismo tra Cesare e Pompeo, la guerra civile e il trionfo 

di Cesare 
 

GEOGRAFIA 
Gli argomenti sono stati trattati in modalità flipped classroom con attività a gruppi 

 • La descrizione della terra, le regioni d’Italia 

 • Continenti e oceani, la Russia 

 • L’acqua: una risorsa strategica, oro blu 

 • L’ambiente, il paesaggio, le società umane. Il Giappone 

 • La popolazione: questione demografica e migrazioni. La Francia 

 • I patrimoni mondiali dell’umanità. L’Italia 

 • Globalizzazione e differenze culturali 

 • Flussi turistici internazionali e turismo sostenibile  
 

 • PROGETTO CLIL    (Prof.ssa La Vegas) 

 • Organi dell’ UE, The European Union, The United Nations 
 

Per tutti gli alunni sia promossi, sia con giudizio sospeso 
 • Studiare/ripassare tutto il programma 

 • Studiare bene Unità 7 
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