
STORIA e GEOGRAFIA – 1° BIENNIO  LICEO CLASSICO 

 
ANALISI  DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
Durante il primo periodo di lezione l’azione didattica mira a: 

1. fornire gradualmente indicazioni metodologiche generali di studio e specifiche delle 
discipline.  

2. attuare strategie adeguate per favorire l’attenzione in classe, la massima valorizzazione del 
tempo scuola sia nei momenti di spiegazione sia nei momenti di correzione dei compiti sia 
nello svolgimento di esercizi collettivi. 

3. sollecitare gli interventi durante lo svolgimento delle lezioni per favorire la partecipazione e 
l’individuazione di eventuali difficoltà e bisogni. 

 
FINALITA’ 
 
STORIA 
 

Acquisire la conoscenza dei fatti storici e delle loro interconnessioni anche come elemento 
propedeutico alla conoscenza della civiltà classica.  
Avviare alla capacità di riflettere sulla natura delle fonti 
Cogliere le fondamentali problematiche dei periodi trattati 
Sapersi porre in modo critico rispetto alla realtà che ci circonda 
Acquisire la conoscenza dei principi fondamentali cui si ispirano la Costituzione Italiana, il 
funzionamento e le istituzioni democratiche del nostro stato  

 
GEOGRAFIA 

Acquisire la conoscenza dell'Italia, dell'Europa, dei paesi e popoli extraeuropei nella loro realtà 
geografica, politica, sociale ed economica per cogliere le fondamentali problematiche delle 
aree trattate e per riconoscere la relazione tra economia, ambiente e società 
Imparare a rapportarsi a culture diverse 

 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
 

Capacità di   memorizzazione, di analisi e di confronto 
Capacità di leggere la realtà delle singole aree geografiche e politiche, anche in una 
dimensione storica 
Capacità di sintesi e di confronto tra aree diverse 

 
COMPETENZE 
 
STORIA 
 

Sa collocare i fatti storici in un contesto spazio-temporale, esponendoli in modo corretto, 
chiaro e utilizzando un linguaggio appropriato 
Sa creare collegamenti sia sul piano sincronico sia su quello diacronico anche attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
Se guidato, sa orientarsi nell’esame di fonti  
Se guidato, sa cogliere le dinamiche che, di volta in volta, determinano il divenire storico 
Sa riconoscere le strutture dei sistemi politici sia in senso diacronico (storia) sia in senso 
sincronico (geografia) 
Sa utilizzare un linguaggio tecnico, almeno per le categorie fondamentali. 
 
 

GEOGRAFIA 
Sa orientarsi nell’utilizzo di carte geografiche e tematiche. 



Sa confrontare le diverse realtà, cogliendone soprattutto le problematiche attuali, anche a 
livello politico ed economico, così come emergono dai diversi mezzi di comunicazione. 
Sa cogliere, negli aspetti fondamentali, le relazioni che intercorrono tra condizioni 
ambientali, caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un 
territorio. 
Sa comprendere il ruolo delle Organizzazioni Internazionali e delle agenzie non governative 

 
CONTENUTI 
 
STORIA primo anno 
 Le principali fasi della preistoria 

Principali civiltà dell’antico vicino oriente 
Civiltà giudaica 
Civiltà minoica e micenea 
Civiltà greca 
Roma monarchica e Repubblicana 
presentazione di alcuni articoli fondamentali della Costituzione italiana 
 

 GEOGRAFIA primo anno 
Italia, Europa, Africa ( o altro continente a scelta) nelle caratteristiche morfologiche e nella 
trattazione di alcune aree geografiche. 
Percorsi scelti di geografia politica, ambientale, economica, culturale e urbana 

 
STORIA secondo anno 

La civiltà romana di età imperiale 
L’avvento del cristianesimo 
L’Europa romana-barbarica 
Società ed economia nell’Europa altomedievale 
La Chiesa nell’Europa altomedievale 
La nascita e diffusione dell’Islam 
Impero e regni nell’alto medioevo 
Il particolarismo signorile e feudale fino all’età carolingia 
presentazione di alcuni articoli fondamentali della Costituzione italiana 

 
GEOGRAFIA secondo anno 

Asia, Americhe, Oceania, Artide e Antartide nelle caratteristiche morfologiche e nella 
trattazione delle aree geografiche più significative. 
Percorsi scelti di geografia politica, ambientale, economica, culturale e urbana 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali brevi o lunghe 
Presentazione di eventuali lavori e/o ricerche di gruppo o individuali 
A conclusione di parti significative del programma somministrazione di test con domande di 
varia tipologia 

 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale / partecipata   
Lavoro di gruppo  
Utilizzo nuove tecnologie 

          Lezione dialogata  
 
MODALITA’DI RECUPERO   
   

Qualora si rendesse necessario si procederà ad attività di recupero con le seguenti 
modalità: 



Recupero individuale (a discrezione del docente si possono prevedere assegnazione e 
correzione di esercizi in più, interrogazioni di recupero su parti prestabilite del programma 
dopo un insuccesso, diversificazione delle modalità di verifica con interrogazioni e 
parcellizzazione degli argomenti). 
 
Eventuale recupero in itinere (a discrezione del docente si può prevedere la sospensione del 
normale svolgimento del programma o la riduzione di esso per prioritarie attività di recupero 
di classe) 
  

STORIA e GEOGRAFIA  
1° BIENNIO  LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENZE UMANE E MUSICALE 

 
ANALISI  DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
Durante il primo periodo di lezione l’azione didattica mira a: 

1. fornire gradualmente indicazioni metodologiche generali di studio e specifiche delle 
discipline.  

2. attuare strategie adeguate per favorire l’attenzione in classe, la massima valorizzazione del 
tempo scuola sia nei momenti di spiegazione sia nei momenti di correzione dei compiti sia 
nello svolgimento di esercizi collettivi. 

3. sollecitare gli interventi durante lo svolgimento delle lezioni per favorire la partecipazione e 
l’individuazione di eventuali difficoltà e bisogni. 

 
FINALITA’ 
 
STORIA 

Acquisire la conoscenza dei fatti storici e delle loro interconnessioni anche come elemento 
propedeutico alla conoscenza della civiltà odierna.  
Avviare alla capacità di riflettere sulla natura delle fonti 
Cogliere le fondamentali problematiche dei periodi trattati 
Sapersi porre in modo critico rispetto alla realtà che ci circonda 
Acquisire la conoscenza dei principi fondamentali cui si ispirano la Costituzione Italiana, il 
funzionamento e le istituzioni democratiche del nostro stato  
 

GEOGRAFIA 
Acquisire la conoscenza dell'Italia, dell'Europa, dei paesi e popoli extraeuropei nella loro realtà 
geografica, politica, sociale ed economica per cogliere le fondamentali problematiche delle 
aree trattate e per riconoscere la relazione tra economia, ambiente e società 
Imparare a rapportarsi a culture diverse 

 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
 

Capacità di memorizzazione, di analisi e di confronto 
Capacità di leggere la realtà delle singole aree geografiche e politiche, anche in una 
dimensione storica 
Capacità di sintesi e di confronto tra aree diverse 

 
COMPETENZE 
 
STORIA 

Sa collocare i fatti storici in un contesto spazio-temporale, esponendoli in modo corretto, 
chiaro e utilizzando un linguaggio appropriato 
Sa creare collegamenti sia sul piano sincronico sia su quello diacronico anche attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
Se guidato, sa orientarsi nell’esame di fonti  
Se guidato, sa cogliere le dinamiche che, di volta in volta, determinano il divenire storico 



Sa riconoscere le strutture dei sistemi politici sia in senso diacronico (storia) sia in senso 
sincronico (geografia) 
Sa utilizzare un linguaggio tecnico, almeno per le categorie fondamentali. 
 

GEOGRAFIA 
Sa orientarsi nell’utilizzo di carte geografiche e tematiche. 
Sa confrontare le diverse realtà, cogliendone soprattutto le problematiche attuali, anche a 
livello politico ed economico, così come emergono dai diversi mezzi di comunicazione. 
Sa cogliere, negli aspetti fondamentali, le relazioni che intercorrono tra condizioni 
ambientali, caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un 
territorio. 
Sa comprendere il ruolo delle Organizzazioni Internazionali e delle agenzie non governative 

 
CONTENUTI 
 
STORIA primo anno 

Ere geologiche e preistoria (cenni) 
Principali civiltà dell’antico vicino oriente 
Civiltà giudaica 
Civiltà minoica e micenea 
Civiltà greca 
Roma monarchica e repubblicana 
presentazione di alcuni articoli fondamentali della Costituzione italiana 
 

 GEOGRAFIA primo anno 
Italia, Europa, Africa nelle caratteristiche morfologiche e nella trattazione di alcune aree 
geografiche. 
Percorsi scelti di geografia politica, ambientale, economica, culturale e urbana 

 
STORIA secondo anno 

La civiltà romana di età imperiale 
L’avvento del cristianesimo 
L’Europa romano-barbarica 
Società ed economia nell’Europa altomedievale 
La Chiesa nell’Europa altomedievale 
La nascita e diffusione dell’Islam 
Impero e regni nell’alto medioevo 
Il particolarismo signorile e feudale fino all’età carolingia 
presentazione di alcuni articoli fondamentali della Costituzione italiana 

 
GEOGRAFIA secondo anno 

Asia, Americhe, Oceania, Artide e Antartide nelle principali caratteristiche fisiche e 
antropiche 
Percorsi scelti di geografia politica, ambientale, economica, culturale e urbana 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Interrogazioni orali brevi o lunghe 
Presentazione di eventuali lavori e/o ricerche di gruppo o individuali 
A conclusione di parti significative del programma somministrazione di test con domande di 
varia tipologia 

 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  
 

Lezione frontale / partecipata   
Lavoro di gruppo  



Utilizzo nuove tecnologie 
         Lezione dialogata  
 
MODALITA’DI RECUPERO   
   

Qualora si rendesse necessario si procederà ad attività di recupero con le seguenti 
modalità: 
Recupero individuale (a discrezione del docente si possono prevedere assegnazione e 
correzione di esercizi in più, interrogazioni di recupero su parti prestabilite del programma 
dopo un insuccesso, diversificazione delle modalità di verifica con interrogazioni e 
parcellizzazione degli argomenti). 
 
Eventuale recupero in itinere (a discrezione del docente si può prevedere la sospensione del 
normale svolgimento del programma o la riduzione di esso per prioritarie attività di recupero 
di classe) 
  

 
 


