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PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

 

Dal testo – “Il Portolano- navigare nella storia” - Bonifazi e Vittorini - Bulgarini 

 

STORIA: Il programma effettivamente svolto è stato quello progettato all'inizio e cioè 

dall'età della Restaurazione, le rivoluzioni del 1848, l'Italia unita, la seconda 

rivoluzione industriale, l'imperialismo, la prima guerra mondiale, il Fascismo, la 

seconda guerra mondiale, il secondo e terzo dopoguerra, la decolonizzazione, fino ad 

arrivare al mondo attuale.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 

Dal testo di storia “Il Portolano” – navigare nella storia - Bulgarini 

 

ED. ALLA CITTADINANZA: In aggiunta al lavoro giornaliero riguardante il loro 

comportamento, i loro problemi, le loro conflittualità, la comprensione della realtà 

all'interno di un gruppo, si è parlato della condizione del Mezzogiorno in Italia, del 

lavoro. 

 

La condizione del Mezzogiorno in Italia  

Il lavoro minorile e degli operai 

Assistenza e sicurezza sociale 

Il Nazionalismo 

La pace e il pacifismo 

Democrazie e governi autoritari 

Il Welfare state 



 

 

Diritti e doveri di un cittadino nella Costituzione 

 L'emancipazione e i diritti delle donne 

 La famiglia, nucleo fondamentale della società 

 L’antisemitismo e  i processi contro i criminali di guerra 

 Le Organizzazioni umanitarie internazionali 

 L’Unione europea 

 La mafia.                                     

Particolare attenzione è stata profusa alle tematiche connesse alla salute (droga, fumo, 

alcool). 

 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

 

Dal testo “Dove & perché” di M.Carazzi e L. Pizzetti – B.Mondadori – vol 3 

 

MOD.  1  - I movimenti e la struttura della terra    pag. 12 

MOD.  2  - Climi e ambienti della terra                                        “     30 

MOD.  3  - La popolazione mondiale       “     50 

MOD.  4 -  L’Economia e la politica mondiali      “     76 

MOD.  5  - L’Africa          “   102 

MOD.  6  - L’Asia          “   150 

MOD.  7  - America settentrionale e centrale      “   214 

MOD.  8  - America meridionale        “   254 

MOD.  9  - Oceania                     “   296 

 

 

 

 


