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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE a.s. 2018 / 2019 

 
 

Classe: 1 Sezione:A Disciplina: GEOSTORIA 

x Primo Biennio □ SecondoBiennio □ Quinto Anno Indirizzo    

 num. ore settimanali: 3 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

x Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x Problemsolving 

(definizione collettiva) 

x Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ Stage/alternanza 

□ Lettura e analisi diretta dei testi x Flipped classes 

x Esercitazioni pratiche □ Altro    

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

x Libri di testo □ iPad/tablet □ Cineforum 

□ Altri libri □ Lettore DVD □ Mostre 

x Dispense, schemi x Computer □ Visite guidate 

x Dettatura di appunti □ Laboratorio di   □ Altro    

x Videoproiettore □ Biblioteca □ Altro    

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 

 1°periodo 2°periodo 3°periodo  

□ Analisi del testo x Test strutturato 
 

1 1 1 Interrogazioni 

□ Saggio breve □ Risoluzione di problemi 
   

Simulazioni 

□ Articolo di giornale x Prova grafica / pratica 

(presentazioni / elaborati personali) 

 
2 

 
2 

 
2 

Prove scritte 

□ Tema - relazione x Interrogazione 1 1 1 
Test (di varia 

tipologia) 

x Test a risposta aperta □ Simulazione colloquio 
   

Prove 

scritto/grafiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di: 

 

x Comportamento x Rispetto dei tempi di consegna 

x Partecipazione x Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

x Frequenza x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

x Impegno x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

x Interesse □ Altro 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATE 
 

x Recupero in itinere 

□ Corsi di recupero a fine periodo 

□ organizzati dalla scuola □ proposti dal docente 

□ Corsi di recupero in itinere 

ATTIVITÀ UTILIZZATE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

□ Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□ Altro   

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Il Dipartimento Disciplinare/Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad 

altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc) : 

 ------- 
ALTRE INDICAZIONI 

------------------------------------------------------ 
 

COMPETENZE 
 

C 0: Padroneggiare la terminologia specifica. 

Questa competenza è ritenuta fondamentale e indispensabile in ogni modulo di apprendimento, senza pertanto 

essere espressamente indicata. 

C1: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree culturali e geografiche 

C2: Riconoscere le caratteristiche essenziali del Sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

C3: Cogliere elementi di continuità e discontinuità nel confronto tra epoche 

C4: Interpretare e utilizzare le fonti, orientarsi nelle letture storiografiche 
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C5: Orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti 

geografico-fisici e geopolitici 

C6: Acquisizione di un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni 

ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio 

C7: Cogliere gli elementi di continuità e discontinuità nel confronto tra epoche 

C8: Cogliere gli elementi di continuità e discontinuità nel confronto fra aree geografiche e culturali  

C9: Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

C10: Comprendere le relazioni tra caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali, demografiche sul piano 

mondiale e su quello locale 

 
MODULI DI APPRENDIMENTO SVOLTI 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: LA PREISTORIA 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C1, C2, C3, 
C4, C5, C6 

 
Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su 

eventi storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 
Leggere e interpretare carte e 

grafici 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 
Individuare i principali mezzi e 

strumenti di innovazione tecnico- 

scientifica 

 
Le origini dell’uomo: la teoria 

dell’evoluzione, l’evoluzione 

umana, l’Homo sapiens, che 

cosa è la preistoria? 

 
La rivoluzione del Neolitico: la 

nascita dell’agricoltura e 

dell’allevamento, la rivoluzione 

del Neolitico e l’età dei metalli, 

l’uomo animale sociale, il mondo 
materiale e quello spirituale 

 
Il geosistema: l’ambiente e 

l’uomo, i climi e i biomi, il 
cambiamento climatico 

 
Il nostro pianeta: origine e 

struttura della terra, le risorse 

minerarie ed energetiche, le 

risorse rinnovabili, i grandi 

rischi ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primo trimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: LE PRIME CIVILTÀ DELLA STORIA 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6 

 
Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti 

aree geografiche 

 
Leggere e interpretare carte e 

grafici 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 
Individuare i principali mezzi e 

strumenti di innovazione tecnico- 

scientifica 

 
Saper analizzare lo spazio 

fisico ed economico dell’Italia 

anche nel contesto europeo 

 
L’invenzione delle città e le 

civiltà della Mesopotamia: la 

rivoluzione urbana, la civiltà 

dei Sumeri, l’impero 

babilonese, gli Hittiti: una 

grande potenza militare, gli 

Assiri e la rinascita dell’impero 

babilonese, le civiltà fluviali 

dell’Estremo Oriente 

 
L’Egitto dei faraoni: l’Egitto il 

dono del Nilo, una società 

gerarchica dominata dal 

faraone, cultura e religione in 

Egitto, tre millenni di storia 

 
Le civiltà del vicino Oriente e 

dell’Egeo: gli Ebrei, il popolo di 

Dio, Creta e la civiltà Minoica, i 

Fenici, mercanti e navigatori 

 
Il lavoro e le attività 

economiche: i settori 

dell’economia e la forza lavoro, 

i principali indicatori economici 

e del lavoro, il settore primario, 

secondario e terziario 

 

L’Italia: il territorio e gli 

ambienti, la popolazione, le 

attività economiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo / secondo 
trimestre 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3: LA GRECIA DELLE POLEIS 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4, 

 
Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 

Dall’epoca micenea alla nascita 

delle poleis: la civiltà micenea, 

l’assedio di Troia e la fine del 

mondo miceneo, il “Medioevo 

ellenico” e la prima 

colonizzazione, l’età arcaica e la 

seconda colonizzazione, la 

nascita delle poleis, la forma 

 
 
 

 
Secondo trimestre 
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Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

della poleis e l’acropoli 

 
Due modelli di poleis: Sparta e 

Atene: poleis aristocratiche e 

demografiche, il lungo cammino 

verso la democrazia, Stato e 

istituzioni a Sparta, una società 

autoritaria dove l’individuo non 

conta, Atene, il modello della 

poleis demografica, le riforme di 

Clistene e la nascita della 

Democrazia 

 

 
 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4: LA GRECIA CLASSICA 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4, 

 
Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 

La civiltà greca: un’unica civiltà, 

la religione dei greci, i santuari e 

i culti misterici, la pratica 

sportiva, l’educazione, la vita 

quotidiana, il ruolo della donna, 

le anfizionie e le leghe 

 
Le guerre persiane: l’impero 

persiano, la prima guerra 

persiana, la politica ateniese 

dopo Maratona, la seconda 

guerra persiana 

 

L’età di Pericle: la Grecia dopo le 

guerre persiane, il rafforzamento 

della Democrazia e l’impero di 

Pericle, la ricostruzione 

dell’Acropoli e il Partenone, la 

nascita del teatro, la filosofia: 

indagare attraverso la ragione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secondo trimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5: LA CRISI DELLA POLEIS E L’ASCESA DELLA MACEDONIA 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8, 
C9, C10 

Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 
Leggere e interpretare carte e 

grafici 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 
Individuare i principali mezzi e 

strumenti di innovazione tecnico- 

scientifica 

 
Saper analizzare lo spazio 
fisico ed economico dell’Italia 
anche nel contesto europeo 

 
La Guerra del Peloponneso: la 

politica imperialistica di Atene, la 

causa del conflitto, la prima fase 

della Guerra e la morte di Pericle, 

la spedizione in Sicilia e la 

Guerra del Peloponneso, Atene 

dopo la Guerra del Peloponneso 

 
La Macedonia e l’impero di 

Alessandro Magno: verso il 

tramonto della poleis, Filippo II e 

l’ascesa del regno di Macedonia, 

la fine dell’indipendenza greca, il 

viaggio di Alessandro, l’impero 

di Alessandro Magno, l’età 

ellenistica 

 
L’Unione Europea: origini e 

tappe dell’Unione Europea, come 

funziona l’Unione Europea, 

presente e futuro dell’Unione 

Europea 

 
L’Europa: gli aspetti fisici e 

antropici, Germania, Francia, 

Regno Unito, Russia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo / terzo 
trimestre 

 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 6: L’ITALIA E ROMA 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 

 
C1, C2, C3, C4, 

Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

 
Le civiltà italiche e la nascita di 

Roma: l’Italia durante la 

preistoria, gli Etruschi, il dominio 

etrusco sull’Italia centrale, le 

origini di Roma, l’età 

monarchica, la cacciata di 

Tarquinio il Superbo e la nascita 

della repubblica 

 
 
 
 

Terzo trimestre 
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 ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

La Roma repubblicana: le 

istituzioni repubblicane, le lotte 

tra patrizi e plebei, la società 

romana in epoca arcaica, la 

religione dei romani 

 

 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 7: L’ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITARRANEO 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C1, C2, C3, C4 

Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 
Le conquista dell’Italia: la 

conquista del Lazio, le guerre 

sannitiche e l’espansione 

nell’Italia centro-meridionale, le 

legioni romane e 

l’organizzazione dei territori 

conquistati, romanizzazione e 

cittadinanza 

 
Le guerre puniche e la conquista 

del Mediterraneo: Cartagine e la 

prima guerra punica, un 

equilibrio precario, la seconda 

guerra punica, il Mediterraneo, la 

diffusione della cultura 

ellenistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terzo trimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 8: LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8, 
C9, C10 

 
Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio- 

temporali 

 
Sviluppare le capacità di 

riflessione, di sintesi e di 

rielaborazione chiara e corretta dei 

fatti 

 
Leggere le differenti fonti 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

 
Leggere e interpretare carte e 

grafici 

 
Orientarsi nel tempo e nello spazio 

 
Saper individuare rapporti di 

causa/effetto 

 
Esporre in maniera chiara e 

corretta, padroneggiando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 
Individuare i principali mezzi e 

strumenti di innovazione tecnico- 

scientifica 

 
Saper analizzare lo spazio 
fisico ed economico dell’Italia 
anche nel contesto europeo 

 
Saper analizzare lo spazio 
geografico-economico europeo 

 
I Gracchi e l’inizio delle guerre 

civili: le trasformazioni della 

società romana, la crisi della 

piccola proprietà terriera e la 

diffusione dei latifondi, i tentativi 

di riforma dei Gracchi, scontro 

tra optimates e populares, Gaio 

Mario e la guerra sociale, la 

prima guerra civile e la dittatura 

di Silla 

 
Cesare e il tramonto della 

Repubblica: una crisi 

irreversibile, il primo triumvirato, 

le campagne militari di Cesare, la 

seconda guerra civile, il governo 

di Cesare, Antonio, Ottaviano e il 

tramonto delle istituzioni 

repubblicane 

 
Globalizzazione e sviluppo: un 

mondo sempre più integrato, 

sviluppo e sottosviluppo, il Nord 

e il Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terzo trimestre 

 
NOTE ed OSSERVAZIONI: testo utilizzato: M. Lunari, M.R. Maccio “Luoghi e civiltà” 

 

 

Data:    
 

Firma del docente Firma studenti: 

 
 
 


