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STORIA: 

Modulo 1: Storia e storiografia 

1. La storia: definizione e campo d’indagine. 

2. La storiografia. 

3. Le fonti storiche: primarie e secondarie, intenzionali e non intenzionali. 

4. La datazione dei reperti: paleontologia e archeologia. 

5. Il tempo della storia: la cronologia e la periodizzazione. 

Modulo 2: La preistoria e le origini dell’umanità 

1. La lunghissima alba dell’umanità. 

2. Il processo di ominazione. 

3. Le età della Preistoria: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 

4. Tra preistoria e storia. 

Modulo 3: I popoli della Mesopotamia 

1. La culla delle civiltà: Sumeri, Accàdi, Ebla. 

2. L’età dei grandi imperi: i Babilonesi e gli Assiri. 

3. L’economia e la società dei popoli mesopotamici. 

4. Le forme della cultura mesopotamica. 

Modulo 4: L’antico Egitto 

1. L’Egitto, dono del Nilo. 

2. Le tappe della storia egizia. 



3. L’economia e la società degli Egizi. 

4. La religione e la cultura. 

Modulo 5: I popoli di lingua indoeuropea 

1. Grandi migrazioni di popoli. 

2. Gli Hittiti. 

3. L’impero dei Persiani. 

 

Modulo 6: Le civiltà del Mediterraneo orientale 

1. La storia dei Fenici. 

2. La civiltà fenicia. 

3. Gli antichi ebrei. 

4. L’identità del popolo ebraico. 

 

Modulo 7: Il mondo greco 

1. Le prime civiltà: i Cretesi e i Micenei. 

2. Il Medioevo ellenico. 

Modulo 8: L’età arcaica 

1. La nascita della pólis. 

2. La seconda colonizzazione. 

3. L’evoluzione della pólis. 

4. Sparta: una pólis militare e aristocratica. 

5. Atene: una pólis tra aristocrazia e democrazia. 

6. La civiltà greca. 

Modulo 9: Le guerre persiane 

1. L’impero persiano e le città greche. 

2. La due guerre. 

Modulo 10: L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 

1. L’Età di Pericle. 

2. La guerra del Peloponneso. 

3. Società e cultura nella Grecia classica. 

Modulo 11: Il tramonto della  pólis e l’età ellenistica 

1. La crisi delle póleis e l’ascesa della Macedonia. 



2. Alessandro Magno conquista l’Oriente. 

3. L’età ellenistica. 

Modulo 12: Il mondo romano 

1. L’Italia dalla preistoria al II millennio a.C. 

2. L’Italia nel I millennio a.C. 

3. Gli Etruschi. 

4. La società etrusca. 

Modulo 13: Le origini di Roma e l’età monarchica  

1. La fondazione di Roma. 

2. La Roma dei re. 

3. Le istituzioni del periodo monarchico. 

4. La religione di Roma arcaica. 

Modulo 14: La repubblica romana alla conquista dell’Italia 

1. L’ordinamento della repubblica romana. 

2. Il conflitto tra patrizi e plebei. 

3. Le conquiste di Roma nel V e IV sec. a.C. 

4. Le strutture del dominio romano. 

Modulo 15: La conquista del Mediterraneo 

1. Il nemico più temibile: Cartagine. 

2. La guerre puniche e la conquista dell’Oriente ellenistico. 

3. Le nuove strutture del potere romano. 

Modulo 16: La lunga crisi della repubblica 

1. Le grandi trasformazioni della società romana. 

2. Le riforme dei Gracchi. 

3. I signori della guerra: Mario e Silla. 

 

GEOGRAFIA: 

Modulo 1: Gli strumenti della geografia 

1. I principi della geografia: il metodo di studio, i concetti chiave, i settori di 

ricerca, valori e scopi. 



2. Le carte geografiche: i punti cardinali, il reticolato geografico, i fondamenti 

della carta geografica, la classificazione delle carte, i Gis, le immagini 

satellitari. 

3. I dati statistici: la lettura dei dati, gli indicatori demografici, economici, sociali, 

ambientali, i dati statistici su internet. 

Modulo 2: I paesaggi della natura e dell’uomo 

1. Il quadro ambientale: componenti naturali e transitorie del paesaggio. 

2. L’evoluzione del paesaggio naturale: l’orogenesi e il movimento delle placche, 

l’erosione e il modellamento, i fattori improvvisi del cambiamento, i terremoti 

e i maremoti, le eruzioni vulcaniche, le alluvioni e le frane, il clima. 

3. I paesaggi delle grandi regioni naturali della Terra: zone fredde, zone 

temperate, zone tropicali, il paesaggio equatoriale. 

4. L’uomo trasforma l’ambiente: il paesaggio urbano, l’organizzazione degli 

spazi urbani, la crescita mondiale degli spazi urbani, il paesaggio rurale, le 

colture e la sistemazione del suolo, gli insediamenti. 

Modulo 3: I luoghi del mondo 

1. L’Italia: quadro ambientale, storico, sociale e culturale, economico, 

geopolitico; i paesaggi italiani.  

2. Approfondimento: la Sicilia. 

3. L’Europa: il vecchio continente. Quadro ambientale, sociale e culturale; la  

geopolitica dell’Europa; l’economia europea; i paesaggi europei. 

4. L’Unione Europea: la formazione dell’Unione Europea; istituzioni, organismi 

e funzionamento.  

5. Approfondimento: il Regno Unito; la Germania; l’Albania. 

Modulo 4: Abitare la terra nell’epoca della globalizzazione 

1. Che cos’è la globalizzazione: crescita e velocizzazione dei flussi; neoliberismo 

o movimenti no global. 

2. I cambiamenti nel mondo del lavoro; gli effetti della globalizzazione nei Paesi 

poveri; la società dell’informazione: partecipanti ed esclusi. 

 

 

                                              

 


