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STORIA E GEOGRAFIA NELLA CLASSE  PRIMA LICEO 

 

Testi in uso: - A. Giardina, Il Giardina compatto, voll 1 e 2, ed. Laterza 

1. Obiettivi didattici  

 

Sono obiettivi generali 

- Attivare una metodologia di studio e di ricerca che comporti una analisi il più possibile 

sistematica e critica della realtà; 

- Comprendere le situazioni storico-geografiche in prospettiva interdisciplinare  

Sono obiettivi disciplinari: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in forma sincronica, attraverso il 

confronto tra aree geografiche 

L’allievo sa : 

- riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 

eventi storici e di aree geografiche; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo; 

- identificare alcuni indicatori di rilievo per confrontare aree e popoli diversi; 

- esporre fluidamente le conoscenze acquisite padroneggiando il lessico specifico 

delle discipline, e ricavando informazioni da vari tipi di fonti documentarie e 

cartografiche; 

- riflettere su cause e conseguenze dei fenomeni globali (ad es l’istruzione) in 

senso diacronico e sincronico. 

 

Lo studio della Storia e della Geografia incontra inevitabilmente le istituzioni 

contemporanee e propone la consapevolezza del ruolo di cittadini. Si cercherà 

pertanto di condurre la riflessione, anche attraverso l’esperienza personale, sul 

sistema di regole e dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione dei 

Diritti dell’Uomo a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

A tal fine, l’allievo: 

- conoscerà le principali organizzazioni  internazionali ed il loro ruolo;  

- adotterà nella vita quotidiana comportamenti responsabili e rispettosi          

dell’altro; 

-  conoscerà le principali ipotesi riguardanti lo  sviluppo sostenibile. 

 

2. Competenze 

- Conoscere il linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina (carte, atlanti, 

tabelle, grafici, istogrammi); 

- Saper produrre semplici testi espositivi e argomentativi; 

- Saper comprendere la complessità del quadro storico-culturale oggetto di studio 

e l’interazione tra i fattori geografici e i processi storici; 

- Saper riconoscere elementi di continuità e innovazione nei fenomeni esaminati; 

- Comprendere il cambiamento in relazione alla mentalità e al sistema dei valori e porlo a 

confronto con la propria realtà personale. 



 

3. Conoscenze  

 

1. Le periodizzazioni tradizionali della storia antica e altomedievale; 

2. I principali fenomeni storici antichi e le coordinate spazio-tempo che li 

determinano: 

- la preistoria; 

- le prime civiltà storiche;  

- le civiltà cretese e micenea;  

- Storia greca: la polis: il modello di Atene e quello di Sparta; lo scontro con i 

Persiani; apogeo e crisi della polis; Alessandro e l’ellenizzazione; 

- L’Italia nel I millennio a.C.; gli Etruschi e i popoli italici;  

- Storia romana: la Roma della monarchia e della repubblica; le istituzioni 

repubblicane; l’organizzazione del territorio; l’imperialismo; le guerre civili; 

la fondazione del principato; caratteri dell’impero; la crisi del III secolo; il 

Cristianesimo; la divisione tra Oriente e Occidente; la dissoluzione 

dell’impero romano; 

- Elementi di geografia storica; 

- Cartografia e rapppresentazione grafica dei fenomeni. 

 

3. I principali fenomeni sociali, religiosi, economici e politici che caratterizzano il 

mondo antico nelle varie aree e nei periodi studiati; 

4. Gli elementi di continuità e di discontinuità tra la società antica e quella 

contemporanea; 

5. I principali aspetti che consentono di comprendere la realtà antica come radice 

delle nostre istituzioni e dei nostri modelli culturali; 

6. Qualità della vita, istruzione, salute, rispetto dei diritti umani, nei paesi del mondo 

contemporaneo; 

7. Le risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, l’inquinamento, la 

produzione crescente dei rifiuti, il degrado dei suoli e delle acque;  

8.I movimenti migratori del passato e quelli attuali;  

9. Le principali dinamiche del fenomeno dell’urbanizzazione nel tempo 

 

4. Lavoro in compresenza con Arte: storia, arte e archeologia della Grecia antica 

 

5. Metodologia seguita e modalità organizzative delle lezioni 

Si alterneranno lezioni frontali (necessaria quando viene introdotto un nuovo argomento o la classe 

è troppo dispersiva) e dialogate, lavori di gruppo, esposizione orale di ricerche individuali e a 

gruppi, esercitazioni guidate.  

Strumenti:  si utilizzeranno, oltre al libro di testo e i materiali online ad esso collegati,  fotocopie e 

materiali forniti dal docente, sussidi audiovisivi e multimediali. 

 

5. Verifiche e valutazioni 

 

Le verifiche (almeno due nel primo periodo dell’Anno Scolastico, almeno tre nel secondo) 

consisteranno in : interrogazioni, presentazione di approfondimenti alla classe, verifiche scritte 

strutturate o semistrutturate. 

I parametri di riferimento sono: 

- continuo confronto con le acquisizioni precedenti; 

- diligenza, attenzione, interesse, continuità nel lavoro svolto a scuola e nel lavoro    



domestico;  

- conoscenza dei contenuti, pertinenza lessicale e capacità di utilizzare il lessico specifico, 

autonomia nell’organizzazione delle argomentazioni, capacità di analisi e sintesi, autonomia 

critica; 

- oltre alla conoscenza dei contenuti, saranno valutate la correttezza formale, la pertinenza 

delle risposte alle richieste, la ricchezza lessicale e la conoscenza del lessico specifico delle 

discipline, e, in generale, la capacità di adeguare l’espressione ai contenuti; 

 

 

Parigi, 30 ottobre 2018                                                        Prof.ssa Sandra Garulli 

 


