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SEZIONE 1 LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTÀ

Preistoria e storia. Le fonti.
1 La preistoria e la rivoluzione neolitica
L'alba dell'uomo e le prime specie (australopiteco, habilis, erectus, sapiens, neanderthalensis). Dal paleolitico al 
neolitico e alla rivoluzione agricola. L'età dei metalli.

2 Le civiltà della Mesopotamia
Il crocevia di popoli. I Sumeri: le città-stato, l’organizzazione sociale e politica, l’economia e la specializzazione del
lavoro.Il tempio e il palazzo, l’economia e le innovazioni tecniche. Conoscenze scientifiche e invenzione della 
scrittura. Cenno alla religione. Il breve regno sumero. Gli accadi e l’impero di Sargon. La rinascita sumera. Gli 
amorrei e la civiltà babilonese. Hammurabi e il codice. Hittiti e cassiti; l’impero assiro e Assurbanipal; l’impero 
neobabilonese e Nabucodonosor

3 L’antico Egitto
Il “dono del Nilo”. Il periodo predinastico e Menes. L’Antico Regno, la teocrazia e le piramidi, il primo periodo 
intermedio. Il Medio Regno e le conquiste, l’invasione degli hyksos. Il Nuovo Regno, la riforma di Akhenaton, 
Ramses II e Qadesh, il declino. Le classi sociali e la donna, la religione, la mummificazione, le tre fasi della 
scrittura.

4 Le civiltà indoeuropee
Popoli guerrieri e società gerarchizzata. Gli hittiti, espansione e amministrazione. I persiani, dai Medi all’impero e 
alla sua organizzazione territoriale; lo zoroastrismo

5 Fenici e ebrei Fenici: città-stato, mercanti e scambi, colonizzazione e declino, alfabeto e religione. Gli ebrei: 
origini, permanenza in Egitto, ritorno in Israele e il regno, divisione e fine dell’autonomia; il monoteismo e il 
significato della Bibbia

SEZIONE 2 IL MONDO GRECO

6 Cretesi e micenei Cretesi: le fasi, origini e scrittura, talassocrazia, civiltà palaziale, la religione e il mito del 
Minotauro. I Micenei: origini e espansione; società gerarchica (le classi) e guerriera; il palazzo, l’economia, la 
religione. Le ipotesi sulla fine. 

7 L’età oscura e la nascita della pòlis Caratteri dell’età oscura. La prima colonizzazione. La ripresa dell’VIII 
secolo, la nascita della pòlis e le sue caratteristiche. La seconda colonizzazione, la fondazione di una colonia, le 
conseguenze e la moneta. L'evoluzione della polis e la falange oplitica. Legislazione, lingua e religione. Il 
santuario di Delfi; i giochi panellenici e Olimpia.

8 Atene e Sparta Atene. I miti eziologici. Gli arconti. Dracone. La riforma di Solone. La tirannide di Pisistrato. La 
riforma di Clistene. Sparta, struttura sociale e magistrature. 

9 Le guerre persiane La rivolta di Mileto e la prima guerra persiana. La fase tra le due guerre. La seconda guerra 
persiana

10 La Grecia classica La lega di Delo e l’imperialismo ateniese, Temistocle e Cimone. L’età di Pericle, la società e 
la cultura. La guerra del Peloponneso: le tre fasi. Le egemonie di Sparta e Tebe.

11 La crisi della pòlis e l’ellenismo La Macedonia con Filippo II. Alessandro Magno, le sue conquiste e la sua 
politica. I regni ellenistici.



12 Italia preromana Gli Etruschi

13 Roma: l’età arcaica La posizione e le origini, i miti e gli elementi reali. Il periodo monarchico (principali tappe), 
patrizi e plebei. Il senato, la monarchia, l’esercito. La religione.

14 Nascita e espansione della repubblica Le nuove cariche repubblicane: consolato, pretura, dittatura, censura, 
edilità, questura; il potere del senato. Esercito centuriato e comizi centuriati. L'ascesa e le conquiste della plebe. 
La conquista della penisola: predominio sul Lazio, guerre sannitiche, guerra contro Taranto. Il dominio flessibile 
di Roma.

15 L’espansione romana nel Mediterraneo La prima guerra punica e le altre conquiste romane. La seconda 
guerra punica. Le conquiste di Gallia cisalpina, Spagna, Macedonia e Grecia, terza guerra punica, Illiria, Gallia 
narbonese, Pergamo, Siria.

PROGRAMMA DI GEOGRAPHY

Libro di testo: Cambers and Sibley, Cambridge IGCSE and O level. Geography. Coursebook, C.U.P.

Part A Geographical themes
Topic 1 World population increase
Topic 2 Over-population and under-population. Case study: Nigeria. Case study: Australia
Topic 3 Causes of a change in population size
Topic 4 Population growth rates vary. Case study: Niger
Topic 5 Population policies
Topic 6 Population migration
Topic 7 The impacts of migration. Case study: Qatar
Topic 8 Finding out about the population (population pyramid). Case study: Italy
Topic 9 Factors influencing population density. Case study: Japan. Case study: Namibia.
Progetto Smart City
Topic 10 Settlement patterns
Topic 11 Settlement sites, growth and functions
Topic 12 Settlement hierarchies
Topic 13 Urban land use
Topic 14 Urban problems and solutions. Case study: Atlanta
Topic 15 Rapid urban growth.

Per i compiti delle vacanze consultare il programma di italiano
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