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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 20018/20019 

Docente Longo Annarita Maria  

Materia Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia 

Classe I sez.A 

A. S. 2018/2019 

Testo adottato: A.Brusa, Mappe del tempo, G.B. Palumbo, vol.1 

STORIA 

Recupero dei prerequisiti: 

 la linea del tempo 

 i numeri romani 

 corrispondenza tra secoli ed anni 

 la periodizzazione della Storia 

Le basi della storia umana 
 L’evoluzione umana e il popolamento della Terra 

 L’età della Preistoria e i progressi tecnici dalla pietra ai metalli  

Città, Stati e Imperi nel Mediterraneo orientale:  

 I Sumeri 

 Il regno di Babilonia 

 Le civiltà dei grandi fiumi: Nilo, Indo, Fiume giallo 

 La civiltà dell’Egeo e dell’Italia neolitica 

L’Oriente mediterraneo e la Grecia: 

 Assiri 

 Ebrei 

 Fenici 

 La Grecia dalle origini alla polis 

 La Grecia classica 

 L’unificazione dell’oriente: Alessandro Magno 

L’Occidente mediterraneo: 

 L’Italia arcaica 

 Roma dalle origini al IV secolo a.C. 

 L’unificazione dell’Occidente: guerre sannitiche, guerra tarantina, guerre puniche, la conquista 
della Macedonia e della Grecia. 

 Roma dal III al I secolo a.C. 
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 Le ragioni della potenza militare di Roma 

 Il curriculum politico del cittadino romano 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 L’uguaglianza come fondamento dei diritti naturali e inalienabili 

 La Costituzione della Repubblica Italiana e gli articoli sull’uguaglianza 

 L’Agenda 2030: goal 13 

 Uso consapevole del web: incontro con la Polizia Postale 

GEOGRAFIA 

Recupero e consolidamento dei prerequisiti:  

 orientamento 

 gli strumenti del geografo 

 la rappresentazione cartografica e i tipi di carte 

 le coordinate geografiche. 

L’Italia e le regioni. 

 

ATTIVITÀ CON ESPERTI ESTERNI E ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

 

 Incontro con la Polizia Postale in merito all’“Uso consapevole del web”.  

 Lo Sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030e il goal 13; attività interdisciplinare che ha coinvolto 
Cittadinanza, Geografia e Scienze. 

 Progetto: “Primi passi nella Storia dell’arte nel biennio”: moduli concordati con 
l’insegnante di Storia dell’Arte. 

Siena, lì 10/10/2019 

La docente 

Annarita Maria Longo 

Gli studenti 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………. 
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