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A - Contesto socio culturale – Situazione iniziale 
Il contesto socio culturale della 1AS  è  eterogeneo; all’eterogeneità dei contesti di provenienza, che 

riflettono tradizioni e stili di vita diversi, corrisponde una fisionomia composita della classe ove si 

individuano differenze in ordine al bagaglio cognitivo, agli interessi culturali e al registro 

linguistico. La maggior parte degli allievi presenta una preparazione di base nell’insieme 

soddisfacente, pochi elementi scarsa e frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse.  Dal  

punto di vista disciplinare, in questa prima fase dell’anno, il gruppo classe ha messo in luce un 

comportamento vivace, ma sostanzialmente responsabile. In buona parte la classe mostra, infatti, 

impegno e adesione alla vita scolastica,rispondendo positivamente alle sollecitazioni  culturali. 

  Si confida in un impegno costante, finalizzato anche al consolidamento del metodo di studio 

affinché gli allievi possono raggiungere gli obiettivi disciplinari, anche se ognuno in misura 

differenziata in base al livello di partenza e alle abilità individuali. 

 
 

B – Finalità 

 

1 – Ricostruire la complessità dei fatti e dei rapporti tra soggetti e contesti. 

2 – Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche e geografiche             

permettono di riconoscere gli interessi in campo.  

3 – Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, 

      a riferirsi a tempi e spazi diversi. 

4 – Affinare la “sensibilità” alle differenze. 

5 – Mostrare “per intero” lo sviluppo della civiltà. 

6 – Sviluppare la capacità di orientarsi e di riflettere degli allievi. 

  

C – Obiettivi 

 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa nei vari contesti. 

2. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi. 

3. Utilizzare conoscenze, abilità e competenze per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni. 



4. Adoperare concetti e termini in rapporto al contesto storico-geografico. 

5. Padroneggiare gli strumenti concettuali per individuare e descrivere persistenze 

e mutamenti, ad esempio: continuità, congiuntura, ciclo, evento, conflitto, 

trasformazione, crisi. 

6. Ripercorrere le interazioni fra soggetti singoli e collettivi, gli intrecci 

ambientali e l’interazione uomo-ambiente. 

7. Interpretare criticamente i fatti e saperli collegare con le opportune 

determinazioni fattuali . 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 

D – Metodi 

 
Il processo didattico porrà sempre  l’alunno, unico protagonista, al centro dell’azione 

educativa. Per questo nessuno spazio sarà lasciato al puro e arido nozionismo e al 

rischio di un insegnamento vago e privo di concreti riferimenti cronologici-

contestuali; dunque le conoscenze non saranno mai state considerate per se stesse, ma 

saranno sempre  inserite in un quadro progettuale definito ed individuabile. Si farà, 

quindi, ricorso alla lezione interattiva che tenderà a semplificare la terminologia e i 

concetti fondamentali e volta ad indicare le linee di orientamento dei testi e dei fatti.  

 

I metodi utilizzati saranno  pertanto: 

-Approccio “lineare” al testo storico-geografico; 

-Lezione frontale ed interattiva;  

-Problem Solving; 

 

E – Mezzi 

 

1 – Libri di testo 

2 – Materiale documentario 

3—Ricerche personali e di gruppo 

 

F – Verifiche 

 
1 - Colloquio orale 

2 - Dibattito in classe 

3 -Esercizi 

4-Prove strutturate e semistrutturate. 

 

G – Tempi delle verifiche 

 



1 – In itinere, allo scopo di monitorare i progressi compiuti dai singoli allievi e 

dall’intera classe. 

2 – A conclusione di un periodo di studio o di approfondimento dedicato ad uno o più 

argomenti. 

 

H – Valutazione 

 
La valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e si  

articolerà  in tre fasi, ovvero diagnostica, formativa e sommativa. 

Ogni alunno  sarà valutato in maniera trasparente e tempestiva così come previsto 

dal DPR 24/06/1998 n°249 e successive modificazioni. Inoltre , per rendere oggettivi, 

omogenei e comprensibili i criteri di valutazione, si  terrà conto della tabella di 

valutazione dei risultati inserita nel PTOF d’istituto. 

 

 

I – Contenuti  

 
    I Contenuti, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il primo biennio dei 

Licei, saranno  declinati, sia in termini metodologici sia nei temi, in modo da favorire 

l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, quali: 

 Imparare ad imparare; 

 Progettare; 

 Comunicare; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

. 
La costruzione di competenze “ geostoriche”, basate sul rapporto fra società ed ambiente nel tempo 

e la comprensione del nesso “passato-presente”, saranno le “guide” dell’azione didattica. Pertanto si 

presterà particolare attenzione  non  “solo” ai Fatti ma “anche alle mentalità in trasformazione. Conoscere 

il passato e gli ambienti sarà la premessa da cui sempre partiremo per vivere positivamente il presente e 

pensare, con solide basi, il Futuro. 

 

 

 
 

MODULO 1 Tempi 
Gli Gli  spazi e i tempi della preistoria  - La cultura del Paleolitico 

La       grande trasformazione -  Dall’agricoltura ai metalli. 

 

 

Settembre 

 

 

 

 
-La La Mesopotamia  - I Sumeri, una civiltà agricola e cittadina.  
Gli  Accadi e Babilonesi: la Mesopotamia dei regni unitari. 
-L’ Egitto  - L’ambiente fisico e le fasi della storia egizia –  
 

 

Ottobre 

 

 

 

 



 
L’antico Regno e le basi della civiltà egizia .                                                            

Dal regno all’impero: l’espansione dell’Egitto – 
Dei, culto dei morti e scienze: il sapere degli egizi. 
Movimenti dei popoli e grandi imperi – 
 Le popolazioni indoeuropee e gli Hittiti – 
 L’impero degli Assiri e la tarda civiltà Babilonese-  
Il poema di Gilgamesh.  
Fra Occidente e oriente: i Persiani –  
Lo sviluppo della civiltà in India e in Cina. 
-Il mare che unisce: i cretesi e i micenei – 
Creta, isola di palazzi e di commerci.  
Storie mostri e labirinti –  
Le rocche e il mare:la civiltà guerriera dei micenei.  

 

 

 

Lezione1  Limitate e inquinanti: le fonti esauribili 

Fonti energetiche, idrocarburi, centrale termoelettrica, combustibili 

fossili,fissione nucleare,fusione nucleare 
 
 
 
 

 
 

Novembre 

 

-L’area siro-palestinese: i Fenici e gli ebrei - La civilizzazione nell’area siro-

palestinese - Le navi, la porpora, i metalli: la civiltà dei fenici  - La Palestina 

dell’unico Dio. Gli Ebrei 

Atlante fra ieri e oggi la Palestina fra passato e presente  
 
LEZIONE2 Durevoli e pulite: le fonti rinnovabili. 

Le fonti energetiche rinnovabili, ecosistema, vulcanesimo secondario, biomasse. 

 
 
        
 
                                                                                              
 

Dicembre 

 

Un mondo di città - La Grecia dal XII all’VIII secolo a.c. - La svolta dell’VIII 

secolo a.c.: poleis, colonie e scrittura 
 La società greca - Le basi della vita materiale- elementi unificanti della civiltà 

greca. La famiglia e la condizione della donna. 

-La polis arcaica e il potere aristocratico - Opliti, legislatori, tiranni 

-Atene nell’età arcaica - Sparta: l’uguaglianza dei pochi. 

 

LEZIONE 3 L’acqua, “diritto dell’umanità” 

Emergenza idrica, falda freatica, rete idrica, diritto dell’acqua 

LEZIONE4 L’ambiente a rischio 

Inquinamento, biodiversità, impronta biologica, desertificazione 

 

 

 

 

Gennaio/Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le guerre Persiane e l’egemonia ateniesi - Greci e Persiani - Atene:egemonia e 

democrazia 

-La guerra del Peloponneso e la crisi della polis - La guerra civile dei greci. 

L’impossibile egemonia 

-Alessandro e il sogno di un Impero universale 

Il mondo ellenistico 

 

LEZIONE 5  Un pianeta troppo affollato? 

Popolazione, esplosione demografica, calo demografico, dinamiche 

demografiche, crescita demografica, transizione demografica, invecchiamento 

della popolazione. 

 

 

 

 
 
 

 

Marzo 

 

 

 

L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia 

L’Europa prima della storia- I Celti i primi europei  

 

LEZIONE 6 Come è distribuita la popolazione? 

Distribuzione, densità, popolazione urbana, popolazione rurale, tasso di 

urbanizzazione, prima esplosione urbana, seconda esplosione urbana- 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

La Repubblica e il suo impero 

 

 

LEZIONE 7 Un mondo di città 

Urbanesimo, agglomerazione, metropoli, megalopoli, rete urbana, gerarchia 

urbana, funzioni urbane 

LEZIONE 8 Oltre le frontiere: i flussi migratori 

Migrazione, migranti, profughi, rifugiati, globalizzazione, quote d’ingresso, 

immigrazione attiva, immigrazione clandestina. 

 

 

 

Maggio 
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