
                    
STORIA E GEOGRAFIA GINNASIO 

 
CONTENUTI MINIMI 

 
 

STORIA  
IV ginnasio 

• Le fonti storiche 
• L’età preistorica e il processo di ominazione; Paleolitico- Neolitico; le 

rivoluzioni del Neolitico 
• Le civiltà fluviali (Mesopotamia, Nilo) e mediorientali (Hittiti, Assiri, 

Persiani, Fenici ed Ebrei) 
• Le civiltà dell’Egeo (Cretesi, Achei); il Medioevo ellenico; la nascita 

della polis; i due modelli, Sparta e Atene 
• Le guerre greco-persiane e l’egemonia ateniese; la guerra del 

Peloponneso e la crisi della Grecia 
• L’impero universale di Alessandro Magno e il mondo ellenistico 
• L’Italia prima di Roma; gli Etruschi 
• Le origini di Roma; i primi secoli della Repubblica; l’espansione 

romana nel Mediterraneo; le guerre puniche. 
 

GEOGRAFIA 
IV ginnasio 

• Gli strumenti della geografia: le carte, la rappresentazione dei dati, 
l’orientamento. 

• Climi e ambienti naturali 
• La globalizzazione e i problemi connessi; le migrazioni 
• L’inquinamento; le fonti energetiche 
• Il rispetto per l’ambiente e la tutela/gestione delle risorse naturali 
• Gli organismi internazionali 
• L’Italia: quadro geofisico e  socioeconomico.  
 

STORIA 
V ginnasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La crisi della Repubblica: i Gracchi; Mario e Silla; la guerra sociale; 
Cesare e Pompeo; le guerre civili 

• La nascita del Principato: Ottaviano Augusto, la sua politica interna 
ed estera, la politica culturale augustea 

• L’Impero, caratteri e dinastie ( Giulio- Claudia, Flavia, Antonina, 
Severa) 

• L’avvento del Cristianesimo 
• I fattori della decadenza dell’Impero romano; l’anarchia militare 
• La ripresa dell’Impero (Diocleziano, Costantino e l’affermazione 

della cultura cristiana) 
• Le invasioni barbariche e le cause del crollo dell’Impero 
• I regni romano-barbarici; l’Italia di Odoacre e Teodorico 
• Giustiniano e l’Impero bizantino 
• Il monachesimo 
• I Longobardi in Italia 
• L’Islam e la sua espansione nel Mediterraneo 
• Dai Merovingi alla costituzione del Sacro Romano Impero di Carlo 

Magno 
• La crisi e la fine dell’Impero carolingio; l’origine e i caratteri del 

feudalesimo; il sistema curtense. 



 
GEOGRAFIA 
V ginnasio 

 
• L’Europa: morfologia, climi e ambienti naturali; quadro socio- 

economico; le regioni europee; l’Unione Europea 
• L’America: morfologia, climi e ambienti naturali; quadro storico e  

socio-economico; America settentrionale, centrale, meridionale 
• L’Asia: morfologia, climi e ambienti naturali; quadro storico e socio-

economico 
• L’Africa: morfologia, climi e ambienti naturali; quadro storico e 

socio-economico 
• L’Oceania: morfologia, climi e ambienti naturali; quadro storico e 

socio-economico. 
 

ELEMENTI DI 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE 
 
IV-V ginnasio 
 

• Dai valori alle regole (norme sociali, norme giuridiche, il diritto la 
Costituzione) 

• La Costituzione italiana (storia della Costituzione e nascita della 
Repubblica; la sua ripartizione) 

• Il Parlamento e la formazione delle leggi; il Presidente della 
Repubblica, il Governo, la Magistratura 

• I diritti umani e la loro tutela; la Dichiarazione universale 
• Gli organi di decentramento amministrativo (Comuni, Province, 

Regioni), organizzazione e funzioni 
 

 


