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Classe IC 
 
CONTENUTI E ARTICOLAZIONE  
                                                       Svolgimento in presenza 
La “vita” sul pianeta Terra, la storia del pianeta;  la preistoria; il passaggio alla fase 
storica. 
Le civiltà della Mezzaluna fertile: la Mesopotamia (Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri), 
i Medi e i Persiani, gli Ittiti, gli Ebrei, i Fenici, gli Egizi. 
Minoici e Achei: la Grecia di Omero ,la fine del mondo miceneo  
                                                         Svolgimento con modalità D.A.D. 
 il Medioevo ellenico. 
La Grecia arcaica,la seconda colonizzazione,cause ,effetti,lo scontro tra Demos e 
aristocrazia ,legislatori pacficatori e tiranni ; la costituzione di Atene, la riforma di 
Solone ,la tirannide pisistratide ;la costituzione di Licurgo ,vita e società a  Sparta; 
arte educazione ,cultura,famiglia nell epoca arcaica 
  Il clima:elementi e fattori        L Italia :geografia fisica politica economica. 
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Classe II C 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

Svolgimento in presenza 

 

Ripasso: La civiltà greca: le origini, Achei e Cretesi, la guerra di Troia e i poemi 
omerici, i Dori e i popoli del mare, il Medioevo Ellenico e la nascita della polis, l’ età 
arcaica e le costituzioni di Atene e Sparta 
 
 
Storia greca 
 
 
L’ età classica: il quinto secolo, le guerre persiane, la pentecontaetia, l’ Atene di 
Pericle, la guerra del Peloponneso, le fasi e i personaggi politici più importanti, la 
caduta di Atene il governo dei trenta e la guerra civile 
Il quarto secolo: l’ egemonia spartana, la pace di Antalcida, l’ egemonia tebana ed 
Epaminonda, l’ ascesa di Filippo II di Macedonia e la battaglia di Cheronea 
Alessandro Magno e la conquista della Persia: l’ epoca ellenistica, primo e secondo 
ellenismo 

 Geografia: L Asia e lAfrica e le loro caratteristiche climatiche, fisiche, geopolitiche 
ed economiche 

L’Europa e le sue caratteristiche climatiche, fisiche, geopolitiche 

 

Storia romana:  

 



L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica: gli antichi popoli che abitavano l’ Italia, 
la fondazione di Roma, storia e leggenda; i sette re di Roma e le istituzioni 
monarchiche 

La Roma repubblicana: le istituzioni repubblicane e la carriera degli onori,la lotta tra 
patrizi e plebei 

Le conquiste di Roma:le guerre per la supremazia nell’ Italia centrale, la conquista 
della Magna Grecia; Pirro , la prima e la seconda guerra punica. guerre  e l’ istituzione 
delle province, 

                                              Svolgimento con modalità D.A.D 

 le tappe della conquista romana del Mediterraneo:le guerre in oriente,la conquista 
della pensola ellenica,la terza guerra punica e la prima provincia in Africa,le varie 
teorie sull imperialismo ,di Roma,La conquista della Gallia cisalpina,l ascesa di Mario,la 
guerra giugurtina e contro i Cimbri e Teutoni 

La crisi della repubblica e le guerre civili: optimates e populares, i Gracchi e le loro 
riforme, l’ascesa di Mario,la riforma dell esercito e la prima guerra civile, la dittatura 
Sillana, l’ ascesa di Pompeo e le sue campagne militari, la congiura di Catilina, il primo 
triumvirato e la sua rottura, Cesare e la spedizione in Gallia, la guerra civile tra 
Cesare e  Pompeo, la dittatura di Cesare e il suo omicidio, Antonio e Ottaviano,il 
secondo triumvirato e la terza guerra civile 

Il principato di Ottaviano; la dinastia Giulioclaudia e Flavia dell epoca imperiale . 
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Classe II D 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Svolgimento in presenza 

 

Ripasso: La civiltà greca: le origini, Achei e Cretesi, la guerra di Troia e i poemi 
omerici, i Dori e i popoli del mare, il Medioevo Ellenico e la nascita della polis, l’ età 
arcaica e le costituzioni di Atene e Sparta 
 
 
Storia greca 
 
 
L’ età classica: il quinto secolo, le guerre persiane, la pentecontaetia, l’ Atene di 
Pericle, la guerra del Peloponneso, le fasi e i personaggi politici più importanti, la 
caduta di Atene il governo dei trenta e la guerra civile 
Il quarto secolo: l’ egemonia spartana, la pace di Antalcida, l’ egemonia tebana ed 
Epaminonda, l’ ascesa di Filippo II di Macedonia e la battaglia di Cheronea 
Alessandro Magno e la conquista della Persia: l’ epoca ellenistica, primo e secondo 
ellenismo 

 Geografia: L Italia e le sue caratteristiche climatiche, fisiche, geopolitiche ed 
economiche 

L’Europa e le sue caratteristiche climatiche, fisiche, geopolitiche 

 



Storia romana:  

 

L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica: gli antichi popoli che abitavano l’ Italia, 
la fondazione di Roma, storia e leggenda; i sette re di Roma e le istituzioni 
monarchiche 

La Roma repubblicana: le istituzioni repubblicane e la carriera degli onori,la lotta tra 
patrizi e plebei 

Le conquiste di Roma:le guerre per la supremazia nell’ Italia centrale, la conquista 
della Magna Grecia; Pirro , la prima e la seconda guerra punica. guerre  e l’ istituzione 
delle province, 

                                              Svolgimento con modalità D.A.D 

 le tappe della conquista romana del Mediterraneo:le guerre in oriente,la conquista 
della pensola ellenica,la terza guerra punica e la prima provincia in Africa,le varie 
teorie sull imperialismo ,di Roma,La conquista della Gallia cisalpina,l ascesa di Mario,la 
guerra giugurtina e contro i Cimbri e Teutoni 

La crisi della repubblica e le guerre civili: optimates e populares, i Gracchi e le loro 
riforme, l’ascesa di Mario,la riforma dell esercito e la prima guerra civile, la dittatura 
Sillana, l’ ascesa di Pompeo e le sue campagne militari, la congiura di Catilina, il primo 
triumvirato e la sua rottura, Cesare e la spedizione in Gallia, la guerra civile tra 
Cesare e  Pompeo, la dittatura di Cesare e il suo omicidio, Antonio e Ottaviano,il 
secondo triumvirato e la terza guerra civile 

Il principato di Ottaviano; la dinastia Giulioclaudia e Flavia dell epoca imperiale . 
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