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STORIA 

 
La preistoria e le civiltà del Vicino Oriente 

La preistoria 

L’evoluzione della Terra. Origine ed evoluzione dell’uomo. Gli uomini del Paleolitico: cacciatori e 

raccoglitori. La rivoluzione neolitica. Verso l’età storica. 

Le civiltà del Vicino Oriente 
L’inizio dell’età storica in Mesopotamia: dai villaggi alle città. I popoli della Mesopotamia: una 

storia millenaria. I tratti comuni dei popoli mesopotamici. Gli Ittiti, grande civiltà dell’Anatolia. Gli 

Ebrei e la nascita del regno d’Israele. I Fenici e il commercio nel Mediterraneo. 

L’antico Egitto 
I caratteri generali della civiltà egizia. I grandi periodi della storia egizia. La società nell’antico 

Egitto. 

 

Il Mediterraneo e la civiltà greca 

Cretesi e Micenei 
La civiltà minoica. La civiltà micenea.  

La Grecia arcaica e la nascita della pòlis 
Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca. La nascita della pòlis e l’età arcaica. La 

seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos. Il patrimonio comune delle pòleis. 

Sparta e Atene: due modelli politici 
Sparta: un’oligarchia aristocratica. Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e 

Clistene. La società delle pòleis greche. 

Le guerre persiane e l’Atene di Pericle 
L’impero persiano dalle origini al regno di Dario. L’impero persiano alla conquista della Grecia. 

L’impero marittimo di Atene. La politica di Pericle: riforme e innovazioni. L’Atene di Pericle: 

capitale dell’arte e dell’economia. 

La crisi delle pòleis e l’ascesa della Macedonia 
La guerra del Peloponneso. Dall’egemonia spartana a quella tebana. La Macedonia di Filippo II.  

Alessandro Magno e l’ellenismo 
Alessandro Magno e la creazione di un impero universale. Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica. 

 

L’Italia antica e la Roma repubblicana 

L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica 
Gli antichi popoli italici. La civiltà etrusca. I Latini e le origini di Roma. I sette re della tradizione. 

Le istituzioni della Roma monarchica. 

La nascita della repubblica romana 
I conflitti di Roma nel Lazio. I primi contrasti sociali della repubblica. Le riforme e il risanamento 

della frattura sociale. L’ordinamento politico della Roma repubblicana. Le massime istituzioni dello 

Stato. Famiglia e religione nella Roma repubblicana. 

Roma conquista la penisola 
Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale. Roma alla conquista della 

Magna Grecia. L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia. 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 
Lavori di gruppo e approfondimenti svolti dagli allievi sui seguenti argomenti del libro di testo: 

• Gli strumenti della geografia (L’orientamento e le coordinate geografiche. I movimenti 

della Terra. La cartografia. La rappresentazione dei luoghi. Leggere i dati statistici e 

rappresentarli.) 

• L’Europa (Caratteri fisici e climatici. La popolazione. La geopolitica. L’economia e il 

lavoro. Il Mediterraneo.) 

• L’Italia (Caratteri fisici e climatici. La popolazione. La geopolitica. L’economia e il 

lavoro.) 

• Il sistema mondo (I climi della Terra. Gli ambienti naturali della Terra. Diverse visioni del 

mondo) 
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RICHIAMI SUI TEMI DEL PRECEDENTE SEGMENTO FORMATIVO 

• Le tre leggi dell’accento 

• Uso del dizionario 

• La quarta declinazione e le sue particolarità 

• La quinta declinazione e le sue particolarità 

• Il paradigma verbale, la radice, il tema verbale, i temi del presente e del perfetto (e relative forme 

verbali studiate su di essi costruite), il sistema delle desinenze personali 

• Il predicato nominale e il predicato verbale 

• I complementi di specificazione, di termine, di vocazione, d’agente e di causa efficiente, di mezzo o 

strumento, di modo o maniera, di luogo (particolarità e caso locativo compresi), di compagnia e 

unione, di causa, di fine o scopo, di denominazione, di argomento 

• La proposizione causale 

• Il dativo di possesso 

MORFOLOGIA 
Il pronome 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
I pronomi e gli aggettivi determinativi 

Il pronome relativo 

I pronomi relativi indefiniti 
Il verbo 

Modi e tempi delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in -io e del verbo sum 

• L’indicativo perfetto passivo 

• L’indicativo piuccheperfetto passivo 

• Il futuro anteriore passivo 

• Il participio presente, perfetto e futuro 

• Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 

• L’infinito perfetto e futuro attivo e passivo 

I tempi principali e i tempi storici, con particolare attenzione al presente storico e alla differenza tra 

perfetto logico e storico 

Il passivo impersonale 
Il congiuntivo esortativo 
Le funzioni e gli usi del participio 
Lʼuso nominale dellʼinfinito 

La congiunzione 
Le congiunzioni coordinanti 
• copulative 
• disgiuntive 
• avversative 
• causali-dichiarative 
• conclusive 
• correlative 

Le congiunzioni subordinanti 
• completive 
• circostanziali (causali, temporali, finali, consecutive, concessive) 

SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 
L’organizzazione della frase latina 
Lʼapposizione 
I complementi 

• di vantaggio e svantaggio 
• predicativi del soggetto e dellʼoggetto 



• di tempo determinato e continuato 
• di qualità 
• di limitazione 
• di materia 
• di abbondanza e privazione 

L’accusativo esclamativo 

COSTRUTTI PARTICOLARI 
Il doppio dativo 
Il genitivo di pertinenza 
La perifrastica attiva 

SINTASSI DEL PERIODO 
La frase complessa 
La coordinazione 
La subordinazione 
Le proposizioni subordinate completive o complementari dirette 

• infinitive 
• l’uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di terza persona nell’infinitiva 
• completive volitive 
• completive di fatto 

Le proposizioni subordinate circostanziali o avverbiali o complementari indirette 
• temporali (con lʼindicativo) 
• finali 
• consecutive 
• concessive 

Le proposizioni subordinate attributive o aggettive 
• relative proprie 
• relative improprie 
• l’antecedente pronominale e la prolessi del relativo 
• il nesso relativo 

Il participio congiunto 

Lʼablativo assoluto 
Il cum narrativo 

Riepilogo dei valori di ut e degli usi di cum 

LESSICO 
Approfondimento sul significato delle seguenti parole: 

• sostantivi (res) 
• verbi (habeo, duco) 
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STORIA 

 
Le origini di Roma e della civiltà latina 

Roma: le tracce più antiche e la nascita della città (richiami sui temi del precedente segmento 

formativo). La Roma dei re tra storia e leggenda. L’espansione di Roma in Italia. Le istituzioni della 

società romana. La democraticizzazione dello Stato e la “laicizzazione” del diritto. 

La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione 
Le guerre puniche: dalla Sicilia a Numanzia. I conflitti in Grecia e in Oriente. La diffusione della 

cultura greca a Roma. Il circolo degli Scipioni. Nuovi valori sociali e religiosi. 

L’età delle guerre civili 
La nascita del proletariato urbano. Rapida ascesa dei cavalieri. Diffusione del latifondo 

aristocratico. L’economia schiavistica a Roma. La rivolta degli schiavi del 136 a.C. Un diffuso 

scontento. Tiberio Gracco. Gaio Gracco. La disfatta del movimento graccano. Un uomo nuovo: 

Gaio Mario. La guerra degli Italici contro Roma. 

La fine della repubblica 
La guerra civile. La dittatura di Silla. La rivolta di Spartaco. L’ascesa di Pompeo. La congiura di 

Catilina. Il primo triumvirato. La conquista della Gallia. La guerra tra Cesare e Pompeo. La 

dittatura e la morte di Cesare. L’erede di Cesare. 

Augusto e l’origine del principato 
Il salvatore della patria. La nuova amministrazione e la politica estera. Il compito degli intellettuali. 

I primi successori di Augusto. Nerone, splendori e orrori di un sovrano. La dinastia flavia. Traiano, 

un ispanico sul trono. Adriano e la nuova strategia sui confini dell’impero. 

Le origini del cristianesimo 
Trasformazione nel paganesimo. La Palestina prima di Gesù. La vicenda di Gesù. La diffusione del 

cristianesimo. Il culto cristiano. L’organizzazione ecclesiastica. Pagani e cristiani. Il cristianesimo e 

le donne. 

La crisi del III secolo 
Guerre ed epidemie: l’inizio della crisi. Caratteristiche della crisi. La dinastia dei Severi. Dal 

baratro alla ripresa. Le riforme di Diocleziano. 

L’impero cristiano 
Il trionfo del cristianesimo. Costantino e il cattolicesimo. Trasformazioni sociali. Nuovo assalto 

all’impero. L’abolizione del paganesimo. Il sacco di Roma. Il crollo dell’impero d’Occidente. 

Bisanzio tra Oriente e Occidente 
Perché l’Oriente resistette. L’impero e la religione. L’Italia dei Goti e dei Romani. L’effimera 

riconquista dell’Occidente. Guerre in Oriente. Errori e grandezza di Giustiniano. I Longobardi in 

Italia. Caratteri del dominio longobardo. La prospettiva di Gregorio Magno. San Benedetto e la 

diffusione del monachesimo. 

La nascita e la diffusione dell’Islam 
L’Arabia prima dell’Islam. Come nasce un monoteismo. Essere musulmano. Il problema della 

successione a Maometto. La grande espansione islamica. L’organizzazione dei territori conquistati. 

La città islamica. Il mondo delle oasi. Splendori e divisioni della civiltà islamica. 

L’impero carolingio 
Fragilità e resistenza dell’impero bizantino. La lotta contro le immagini e le sue conseguenze in 

Italia. La formazione del regno dei Franchi. Il crollo del regno longobardo. Carlo Magno, il 

propagatore della fede. Il Sacro romano impero. L’ordinamento dell’impero. Il vassallaggio. Il 

“rinascimento” carolingio. Il declino. Le ultime invasioni. 



L’Europa dei signori e dei contadini 
I castelli: politica e paesaggio. La signoria territoriale. Il mondo dei cavalieri. Il sistema curtense. I 

contadini: lavoro, oppressione, rivolta. “Villani”. Il cristianesimo nelle campagne. 

Le monarchie feudali 
Il nuovo volto dell’Europa. Le monarchie di Francia e d’Inghilterra. Il regno d’Italia. Ottone I e il 

Sacro romano impero di nazione germanica. Le dinastie imperiali. I Normanni in Italia meridionale. 

Verso lo scontro. 

 

GEOGRAFIA 
 

Lavori di gruppo e approfondimenti svolti dagli allievi sui seguenti argomenti del libro di testo: 

• L’Europa (Storia geologica. Elementi di geografia fisica. La componenti geomorfologiche 

del paesaggio. Il clima e l’ambiente. Il quadro socio-economico.) 

• L’America (Uno sguardo d’insieme. I caratteri unitari del continente.) 

- L’America settentrionale e centrale (Storia geologica. Elementi di geografia fisica. La 

componenti geomorfologiche del paesaggio. Il clima e l’ambiente. Il quadro socio-

economico.) 

- L’America meridionale (Storia geologica. Elementi di geografia fisica. La 

componenti geomorfologiche del paesaggio. Il clima e l’ambiente. Il quadro socio-

economico.) 

• L’Africa (Storia geologica. Elementi di geografia fisica. La componenti geomorfologiche 

del paesaggio. Il clima e l’ambiente. La popolazione. L’economia.) 

• L’Asia (Storia geologica. Elementi di geografia fisica. La componenti geomorfologiche del 

paesaggio. Il clima e l’ambiente. La popolazione. Il quadro socio-economico.) 

• L’Oceania (Storia geologica. Elementi di geografia fisica. La componenti geomorfologiche 

del paesaggio. Il clima e l’ambiente. Il quadro socio-economico.) 

• La globalizzazione (Perché. Dove. Chi.) 

• Gli squilibri del mondo (Perché. Dove. Chi.) 

• Lo sviluppo sostenibile (Perché. Dove. Chi.) 

• Verso quale futuro? (Perché. Dove. Chi.) 
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