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PREISTORIA 

 L'evoluzione dell'essere umano 

 Dalle scimmie antropomorfe all'homo sapiens sapiens 

 Paleolitico,  Mesolitico e Neolitico 

 La nascita della città è l'età dei metalli 

 MESOPOTAMIA, CULLA DI CIVILTÀ: 

 La terra in mezzo ai fiumi 

 I Sumeri, gli Accadi i Gutei, i Babilonesi e l'arrivo degli Indoeuropei gli Ittiti, gli Assiri, i Persiani. 

 LA CIVILTÀ DEL NILO: GLI EGIZI 

 La storia millenaria dell'antico Egitto 

 Una società teocratica 

 Le origini e l'antico regno 

 Il Medio Regno 

 Lo splendore del Nuovo Regno 

 La fine del nuovo Regno e il declino dello Stato Egizio 

 La religione degli egizi 

LE CIVILTÀ DELLA PALESTINA ANTICA 

 Nuove civiltà nel Mediterraneo 

 Gli Ebrei 

 Un popolo di mercanti: i Fenici 

 LA CIVILTÀ GRECA 

 La civiltà minoica 

 I Micenei 

 Il medioevo ellenico e le origini della polis 

 LA POLIS E LA COLONIZZAZIONE GRECA 

 I cambiamenti dell' epoca arcaica 

 La nascita della polis e l'avvento della tirannide 

 L'espansione coloniale 

 l'identità culturale dei greci 

L'EPOCA ARCAICA 

 Sparta nell'epoca arcaica  

 Sparta: la società e le istituzioni politiche 

 Atene nell'epoca arcaica 

 la Costituzione ateniese dalla monarchia alla timocrazia 

 la Costituzione ateniese dalla tirannide alla Democrazia 

 GRECI CONTRO PERSIANI 

 Le origini del conflitto 

 La prima guerra persiana 



 La seconda guerra persiana 

LA GRECIA CLASSICA E LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

 La Grecia dopo le guerre persiane 

 L'ascesa di Atene è l'età di Pericle 

 La guerra del Peloponneso 

DELLA LA FINE POLIS E L'IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO 

 la crisi del sistema delle  poleis 

 l'ascesa dei macedoni 

 il grande progetto di Alessandro 

 dopo Alessandro le lotte per la successione 

 la società ellenistica 

 la cultura ellenistica 

ROMA: L'ETÀ REPUBBLICANA 

 L'ITALIA ANTICA E LA NASCITA DI ROMA 

 l'Italia prima di Roma 

 la civiltà etrusca 

 le origini di Roma 

 Roma in età monarchica: i sette re 

 la famiglia è la religione a Roma 

 LE ORIGINI DELLA REPUBBLICA 

 dalla monarchia al consolato 

 le guerre nel Lazio 

 società e istituzioni nel quinto secolo avanti Cristo 

 la conquista dell'Italia centrale e meridionale 

 LE GUERRE PUNICHE E LA CONQUISTA DELL'ORIENTE 

 una nuova potenza: Cartagine 

 Roma prima delle guerre puniche 

 La Prima guerra punica 

 La Seconda guerra punica 

 La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica 

LA REPUBBLICA TRA II E I SECOLO AVANTI CRISTO 

 I mutamenti culturali e sociali 

 Nuove tensioni sociali 

 I Gracchi e la politica delle riforme 

 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA CLASSE IB ANNO 2015/2016 
Docente: M. Grazia Bottero 

IL POPOLAMENTO DELLA TERRA 

 Breve storia della popolazione mondiale 

 Sottopopolamento e sovrapopolamento 



LA DINAMICA DEMOGRAFICA 

 La densità della popolazione 

 Il tasso di fecondità 

 La transizione demografica 

 L’invecchiamento della popolazione e relative conseguenze 

LE MIGRAZIONI: SFIDA E RISORSA 

 Cause, aree di partenza e di destinazione 

 Gli effetti delle migrazioni  

 Il fenomeno dei clandestini 

LE SOCIETÀ MULTICULTURALI 

GLI IMMIGRATI E LA CITTADINANZA ITALIANA (ART. 3 DELLA COSTITUZIONE) 

IL FENOMENO DELL’URBANIZZAZIONE 

 La storia dell’urbanizzazione 

 La differenza tra urbanesimo ed urbanizzazione 

 La città nel Nord del mondo 

 

All’interno del percorso di geografia sono stati organizzati gli incontri con Carla Gottardi (volontaria di Amnesty) sui 

temi dello sfruttamento minorile e dei bambini soldato e con Euro Carello (volontario di Emergency) sul tema della 

guerra e sugli interventi medici offerti da Emergency. 
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