
  
 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
MATERIA 

                a.s.2017/18 
Geostoria 

 

DOCENTE Pilotti Tommasina 

 

CLASSE E SEZIONE I INDIRIZZO Liceo scienze umane 

 

LIBRO/I DI TESTO A.d’Itollo, V. Bernardi, G. Porino, M. T: Santacroce” Le Ragioni del Presente”, Lattes 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Clima della classe 

(problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 

(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

Conoscenze pregresse 

(incomplete, mediocri, sufficienti, regolari) 

Buono Accettabile Sufficienti 

 
 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE (eventualmente in %) 

Partecipazione 
(inadeguata, accettabile, continua) 

Impegno 
(inadeguato, accettabile, positivo) 

Metodo di studio 
(inadeguato, accettabile, adeguato) 

Accettabile Accettabile Accettabile 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI  
Organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici. 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni utilizzando linguaggi diversi. 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo ed individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali 
 • Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline  
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini 
 • Saper utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea  
• Avere sviluppato la consapevolezza che una compiuta conoscenza del passato è il frutto della selezione 
critica e dell’interpretazione delle testimonianze e delle fonti  
• Leggere le principali forme di rappresentazione simbolica della Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici e 
geopolitici, interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle 
 • Individuare le relazioni tra le condizioni fisiche e ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e 
culturali e i profili insediativi e demografici di un territorio  
• Distinguere le tipologie di insediamento e sfruttamento dell'ambiente, in prospettiva geostorica  
• Riconoscere le zone e gli stati dell'Europa e del mondo 
 • Riconoscere le dinamiche migratorie  
• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali  
• Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale 

 
Nell'arco dell'anno la docente ‒ fatta salva la sua piena libertà di integrarli mediante l'ulteriore trattazione 
di argomenti e tematiche non previsti ‒ svilupperà i seguenti percorsi didattici di cui viene proposto un 
cronoprogramma con   scansione modulare e relative unità di apprendimento che si presta ad ogni 
eventuale riformulazione che si dovesse rendere necessaria in adeguamento alle reali e oggettive esigenze 
didattiche riscontrabili in itinere 

, 

I Quadrimestre 
Modulo Periodo TITOLO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

STORIA settembre CHE COSA STUDIA LA STORIA? Che cos’è la storia? 

Le fonti 

Le discipline ausiliari 

I sistemi di datazione 

La cronologia 

GEOGRAFIA settembre CHE COSA STUDIA LA 

GEOGRAFIA? 

Che cos’è la geografia? 

Orientamento e coordinate 

geografiche 

La cartografia 

I dati statistici 

LE ORIGINI 

DEL MONDO 

E 

DELL’UOMO 

(STORIA) 

(GEOGRAFIA) 

ottobre LA STORIA PRIMA DELLA 

STORIA 

 

 

 

IL SISTEMA TERRA 

 

 

Storia e preistoria                               

La nascita dell’uomo                          

Il Paleolitico                                        

Il Mesolitico                                        

Il Neolitico 

 

Un pianeta che vive                                  

Tempo e clima                                    

Il modello climatico                            

I climi del mondo                                          

Gli ambienti dei climi: caldi tropicali 

temperati e freddi 



LE CIVILTA’ 

DELL’ANTICO 

ORIENTE 

(STORIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(geografia) 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

IL VICINO ORIENTE,  

CULLA DELLA CIVILTA’ 

 

 

 

 

 LA CIVILTA’ DELL’ANTICO 

EGITTO 

 

 

 

 

 

LA PALESTINA ANTICA:EBREI 

E FENICI 

 

 

 

LE CIVILTA’ FLUVIALI DI 

INDIA,CINA E AMERICA 

 

 

 

RISORSE E AMBIENTE 

 

I Sumeri e la nascita della citta’ Stato           

Gli Accadi                                         

La civiltà di Ebla                             

L’Impero Babilonese                         

Gli Ittiti                                              

Gli Assiri                                                       

Il secondo impero Babilonese 

L’impero persiano 

 

Il paese delle due terre                                  

Le fasi della storia egizia         

L’antico Regno                                   

Il Medio Regno                                  

Il Nuovo Regno                                      

Il sistema politico                   

Amministrazione ed economia 

Religione e culto dei morti                

La scrittura e la cultura scritta 

 

Un crocevia internazionale       

Israele,il popolo eletto                         

Il regno di Israele                             

Un unico Dio per un unico popolo       

I Fenici                                                          

La colonizzazione fenicia 

 

La civiltà indiana                               

La civiltà cinese                                

La civiltà mesoamericana                  

La civiltà andina 

 

 

Sviluppo umano e ambiente        

Risorse e fonti energetiche              

Uomo e Risorse                                 

Lo sviluppo sostenibile              

L’acqua una risorsa speciale 

 
 

II Quadrimestre 

Modulo Periodo TITOLO UNITA’DI        

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

LAGRECIA: 

DALLE 

ORIGINI AI 

REGNI 

ELLENISTICI 

(storia) 

Gennaio 

 

 

 

LA CIVILTA’ MINOICA,I REGNI 

MICENEI,LE ORIGINI DELLA 

CIVILTA’GRECA 

 

 

La nascita e sviluppo della civiltà 

minoica                   

Economia,arte e religione          

Le città-Stato micenee                

Il medioevo ellenico                     

I regni aristocratici 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(GEOGRAFIA) 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 

L’ETA’ARCAICA E LA NASCITA 

DELLA POLIS 

 

 

SPARTA E ATENE 

 

La civiltà delle città                   

La gestione del potere                  

La coscienza collettiva del 

popolo greco                               

La colonizzazione greca 

Il modello spartano                    

La struttura sociale        

L’ordinamento politico  

L’educazione dei giovani           

Il modello ateniese                       

I primi legislatore                       

La tirannide dei Pisistratidi        

La riforma di Clistene 

LE GUERRE PERSIANE 

 

 

  

L’ETA’ DI PERICLE E LA GUERRA 

 DEL PELOPONNESO 

 

 

 

ALESSANDRO MAGNO E LA 

CIVILTA’ELLENISTICA 

 

 

ABITARE IL PAESE 

Le cause del conflitto                

La prima guerra persiana          

La seconda guerra persiana 

 

Le conseguenze delle guerre   

Pericle e la riforma del sistema 

democratico                          

Atene e la Grecia                        

Le fasi della guerra      

L’egemonia tebana 

 

Il regno di Macedonia                

Le conquiste di Alessandro         

I regni,l’economia ,la cultura 

ellenistica 

 

L’urbanizzazione                    

Dalla città alla megalopoli     

Città nei Paesi in via di sviluppo 

ROMA: DALLE 

ORIGINI ALLA 

CRISI DELLA 

REPUBBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

giugno 

L’ITALIA PRIMA DI ROMA 

 

  

 

ROMA MONARCHICA  E 

REPUBBLICANA 

 

 

 

 

L’ESPANSIONE IN ITALIA E NEL 

MEDITERRANEO 

 

 

 

La Preistoria nella Penisola 

italica                                        

La nazione Etrusca             

Società, economia, religione e 

culto dei morti 

 

La fondazione                              

Il periodo monarchico               

La struttura sociale                    

La riforma serviana            

L’inizio della repubblica  

L’organizzazione del potere     

La religione romana 

L’ascesa del IV secolo                  

Le guerre sannitiche                  

La guerra contro Pirro  

L’organizzazione del territorio 

Le guerre puniche                      

La conquista dell’Oriente e della 

Grecia                                       

Un nuovo assetto amministrativo 

                                                              



(GEOGRAFIA) L’ITALIA OGGI L’Italia in Europa e nel mondo  

Popolazione e cultura   

Organizzazione dello Stato       

Le risorse minerarie ed 

energetiche italiane           

Economia: la lunga uscita dalla 

crisi 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere gli elementi essenziali e basilari degli eventi, dei fenomeni e delle problematiche studiate( dalle 

civiltà antiche ed altomedioevali alle tematiche che riguardano lo studio dell’Italia, dell’Europa, dei 

continenti) ed essere in grado di esporli in forma coerente e coesa, anche se aiutati, correttamente disposti sia 

nel tempo che nello spazio  

Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti fondamentali delle discipline 

Avere acquisito una adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni 

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

Avere coscienza che lo studio del passato è fondamento per la comprensione del presente  

Conoscere l’importanza della natura delle fonti e del contributo di discipline come l’archeologia, l’epigrafia, 

la paleografia 

Saper collegare temi e problemi affrontati ad esempi concreti 
 

 
 
 
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere con le seguenti modalità: 

Ripresa degli argomenti con diversa metodologia X 

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe X 

Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa X 

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti  

 

 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

Lezione frontale, cooperative learning, classe rovesciata, circle time, lezione interattiva, lezione multimediale, attività di 

laboratorio. 

Libro di testo, materiale cartaceo e su supporto digitale di saggi e articoli, documentari, film, fotografie, mappe. 

Uso del laboratorio multimediale. 

Test a risposta aperta, semistrutturato, e strutturato, discussione in classe, interrogazione individuale,compiti di realtà. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

. Nella valutazione delle singole verifiche il docente terrà conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite 

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto finale e per la loro descrizione analitica si rimanda alla griglia 

contenuta nella programmazione di Dipartimento 

 
 

Teano, 10 novembre 
                                                                                                                                                              La Docente 

                                                                                                                                                         Pilotti Tommasina 


