
LICEO CLASSICO “T.TASSO”

a. s. 2022-2023

GEOSTORIA PRIMO BIENNIO 

FINALITA’ GENERALI

In accordo con le nuove indicazioni normative (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza e per l’apprendimento 

permanente nell’Unione Europea, con le Indicazioni nazionali per i nuovi Licei del marzo 2010) 

L’insegnamento della Storia e della Geografia sarà finalizzato a promuovere sviluppare la conoscenza dei 

principali eventi e delle trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia e dei continenti extraeuropei con 

taglio geopolitico dall’antichità ai giorni nostri. Le coordinate temporali saranno collegate con quelle dello 

spazio geografico per illustrare le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un 

territorio. Si riserverà uno spazio adeguato al tema della Cittadinanza e Costituzione italiana studiata nei suoi 

articoli fondamentali per acquisire le competenze necessarie ad una vita civile e responsabile. Tale finalità 

verrà perseguita nell’arco del quinquennio.

COMPETENZE PRIMO ANNO

Acquisizione di un lessico appropriato per descrivere ed esporre i contenuti delle discipline.

Lettura di fenomeni complessi in chiave diacronica e sincronica.

Capacità di lettura ed interpretazione di mappe, carte, istogrammi, schemi.

Acquisizione di un metodo di lavoro cooperativo, capacità di problem solving e di lavoro in gruppo.

CONTENUTI DEL PRIMO ANNO STORIA

Cenni sulla preistoria; lineamenti fondamentali delle civiltà del Vicino Oriente antico. Studio della civiltà greca 

dal mondo minoico fino all’ellenismo. Studio della civiltà romana dalle origini alla caduta della Repubblica.

COMPETENZE SECONDO ANNO 

Comprensione di eventi storici in prospettiva locale e globale.

Conoscenza delle dinamiche economiche e culturali che sono alla base dei fenomeni storici e geografici

antichi e moderni Maturazione di spirito critico nel vaglio e nella consultazione delle fonti e dei

documenti.

Possesso e padronanza di lessico tecnico specialistico saper impostare una discussione sul testo operando 

collegamenti tra interpretazioni critiche diverse, cogliendo nessi e relazioni con la contemporaneità;

saper leggere e decostruire criticamente testi informativi provenienti da varie fonti;

saper operare una cernita tra informazioni attendibili e informazioni manipolate (fake news).



CONTENUTI DEL SECONDO ANNO STORIA

Ascesa e declino dell’Impero Romano da Augusto al 476 d.C. I regni romano barbarici. La guerra bizantino-

gotica. Ascesa dell’Islam. Alto e Basso Medioevo fino all’anno Mille.

GEOGRAFIA PRIMO E SECONDO ANNO

I contenuti della Geografia saranno trattati in base al taglio metodologico del libro di testo adottato e

potranno prevedere due linee di approfondimento:

PER IL PRIMO ANNO l’approccio allo sviluppo sostenibile attraverso l’analisi delle fonti alternative di energia

per la riduzione degli squilibri climatici, la riduzione dei consumi, nuove forme di economia circolare.

PER IL SECONDO ANNO approccio globale a tematiche di tipo antropologico: squilibri di genere,

diseguaglianze, flussi migratori, accesso all’istruzione e istruzione di qualità.

METODI E STRUMENTI DIDATTICI

      Lezioni frontali

Lavori di approfondimento individuali e di gruppo

Uso di lavagna interattiva

Presentazioni in Power Point

CRITERI DI VALUTAZIONE

Assimilazione e rielaborazione dei contenuti.

Padronanza lessicale e fluidità espositiva.

Capacità di operare collegamenti e nessi superando un approccio nozionistico o meramente mnemonico.

VERIFICHE

Due prove per il trimestre (di cui una può essere somministrata in forma scritta)

Tre prove per il semestre (di cui di cui una può essere somministrata in forma scritta)  


