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Geografia: 

Testo adottato: Carmelo Formica, I mille volti della terra. Per il biennio, Ferraro, 

Napoli. 

 

Contenuti: 

Introduzione allo studio dei rapporti tra l’ambiente e l’uomo 

La formazione dei continenti e la struttura della crosta terrestre  

I grandi domini del clima e della vegetazione 

Le acque continentali 

Le acque del mare 

Le forme del suolo 

L’uomo di fronte alle calamità naturali 

 

Distribuzione e caratteristiche socio-politiche dei gruppi umani  

L’espansione degli uomini sulla terra 

La popolazione mondiale: caratteristiche qualitative e quantitative 

I grandi domini delle lingue e delle religioni 



L’organizzazione politica dei gruppi umani 

 

Le attività dell’uomo e l’organizzazione economica degli spazi terrestri 

Le forme di economia 

L’organizzazione degli spazi agricoli 

Il commercio e le vie di comunicazione 

Le risorse del sottosuolo 

Le risorse del mare 

L’organizzazione delle attività industriali 

L’utilizzazione delle risorse ambientali: il turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia  

Testo adottato: A. Brancati, T. Pagliarani, La storia. Rete e nodi. Dalla preistoria al 

II secolo d. C., La Nuova Italia, Firenze. 

 

Contenuti: 

Le origini del mondo e dell’uomo 

Le cinque ere geologiche e la comparsa della specie umana  

Preistoria, storia e scrittura 

La prima fase dell’umano progresso: l’età della pietra 

L’età dei metalli 

 

Le civiltà antiche  

L’Antico Egitto 

Il Vicino Oriente Antico 

Cretesi e Micenei  

Il mondo greco dai “secoli oscuri” alla pòlis  

 

L’Impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

Ascesa del regno di Macedonia 

Alessandro conquista l’impero persiano 

Aspetti della civiltà ellenistica: politica, economia e cultura 

L’Italia e i suoi più antichi abitanti 

L’Italia in epoca preistorica 

Gli antichi italici 

Gli Etruschi 

 

Le origini di Roma e il periodo monarchico 

I latini e la fondazione di Roma 

I sette re della tradizione 



La monarchia etrusca e le riforme di Servio Tullio 

Lotte tra patrizi e plebei 

 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

La prima guerra punica (264- 241 a.C.) 

La seconda guerra punica ( 218-202 a.C.) 

Le guerre macedoniche e la terza guerra punica  

 

L’età dei Gracchi 

Roma dopo le conquiste 

Le riforme dei Gracchi 

 

L’età di Mario e Silla 

La guerra giugurtina e l’ascesa di Mario 

Dalla guerra contro gli Italici alla dittatura di Silla 

 

L’età di Augusto 

Il principe “garante” delle istituzioni repubblicane 

Le riforme di Augusto e la riorganizzazione dell’impero 

 

La Dinastia Giulio- Claudia e la prima crisi dell’impero  

Tiberio  

Caligola 

Claudio  

Nerone e l’anno dei quattro imperatori 

 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Vespasiano  



Tito e Domiziano 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   L’insegnante 


