
STORIA E GEORAFIA 

Classe 1^ di tutti i corsi 

  
COMPETENZE 

L'alunno sa: 

ABILITA’ 

L'alunno: 

CONOSCENZE 

L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali 

M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Riconosce e utilizza le grandi periodizzazioni 

storiografiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-

chiave. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e 

completa. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline.  

Le grandi periodizzazioni della storia 
Una grande periodizzazione prima e dopo il neolitico.  

Il passaggio dalla preistoria alla storia: i fattori 

discriminanti (attività umane, tipologia di insediamenti, 

forme di ritualità magica e/o sacrale, uso e diffusione della 

scrittura). 

 

GEOGRAFIA 
Orientarsi nello spazio: coordinate geografiche, strumenti e 

cartografia, l’Europa. 

L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

L2 Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali 

G2 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 

C7 Individuare collegamenti e relazioni  

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-

chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e 

completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in 

modo chiaro e corretto. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di 

documenti. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline. 

La mezzaluna fertile 
Migrazioni e sovrapposizioni di popoli; società a confronto: 

Sumeri, Egizi, Babilonesi, Assiri, Ittiti, Ebrei, Fenici, 

Persiani. La città: dalla città-stato al regno unitario o 

impero. Forme di religiosità a confronto: dal senso del 

sacro a ritualità religiosa e simbologie, alle caste 

sacerdotali. Struttura sociale e attività umane. Scrittura e 

cultura. 

 

EUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Lo Stato, lo stato teocratico, l’impero. 

 

GEOGRAFIA 
Le città; orientarsi nello spazio: Oriente e Mediterraneo. 



L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

L2 Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo 

M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali 

C2 Progettare 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-

chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e 

completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in 

modo chiaro e corretto. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di 

documenti. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline. 

Il Mediterraneo: organizzazione sociale e politica 
Aspetti socio-politici della civiltà greca: 
Alle origini della civiltà greca: Minoici e Micenei. Lettura e 

analisi di fonti iconografiche e altro. Esercito, istituzioni, 

aristocrazia micenea, funzione degli eserciti.  

 

La novità della πόλις nel mondo antico  
Il mondo greco: Sparta, uno stato a struttura militare. 

Modelli politici a confronto: oligarchia spartana, evoluzione 

delle istituzioni in Atene dall'aristocrazia alla riforma di 

Clistene, alla democrazia di Pericle. 

Le guerre di libertà: il conflitto con i Persiani. 

L’imperialismo ateniese e lo scontro con Sparta. L'età di 

Filippo e di Alessandro Magno, il progetto di impero 

universale. 

 

GEOGRAFIA 
Le città; orientarsi nello spazio: Europa e Mediterraneo. 

G2 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 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-

chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di 

documenti. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline. 

Percorso interdisciplinare: “Democrazie di ieri e di 

oggi”- facoltativo. 

 

EUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
La città greca e la politica. Il lessico della democrazia. 

L’individuo e la legge. 

L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

L2 Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali 

G2 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 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-

chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e 

completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in 

modo chiaro e corretto. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di 

documenti. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline. 

Il Mediterraneo: organizzazione sociale e politica 
Aspetti socio-politici della civiltà romana 

L' Italia prima di Roma. Gli Etruschi.  

Roma tra mito e storia: il periodo della monarchia.  

Dalla monarchia alla Res publica: persistenze e 

mutamenti – l'espansione nella penisola italica – cives e 

socii. Dal diritto patrizio alle prime leggi di convivenza 

civile. Roma alla conquista del Mediterraneo- lo scontro 

con Cartagine, l'affermazione dell'imperialismo romano.  

 

EUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Dalla consuetudine alla legge. La res publica. Il concetto di 

cittadinanza. 



appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

C2 Progettare 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

Laboratorio sull’uso delle fonti: diverse civiltà, diverse 

culture (facoltativo). Il lessico latino della famiglia e del 

diritto (facoltativo). 

 

GEOGRAFIA 
Le città globali e la globalizzazione; orientarsi nello spazio: 

Europa e Mediterraneo. 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali 

G2 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 

M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

C2 Progettare 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-

chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di 

documenti. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline. 

Percorso interdisciplinare: “Imperialismo politico, 

militare e culturale”- facoltativo 

 

La Res publica verso la crisi: dalle riforme graccane 

all’assassinio di Caio Giulio Cesare. 

 

EUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Dal mondo antico alla globalizzazione; dall’espansione alla 

guerra preventiva; dall’istituzione della dittatura romana al 

potere assoluto con il consenso. 

 

GEOGRAFIA 
Diritti umani e cittadinanza globale; la popolazione nel 

mondo: elementi di demografia. 

 

La presente programmazione è strutturata a partire dalle competenze (D.M. 139/07) mediate dalle conoscenze storiche (cfr. Piani ministeriali). 

Viene lasciata alla libera iniziativa e autonomia del docente la scelta degli ambiti più idonei alla classe per quanto attiene la geografia e  

l' educazione alla cittadinanza, coerentemente con quanto emerso sulle necessità della classe stessa durante il CdC. 
 


