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La classe IV Ac è formata da 20 alunni. Dalla attività svolta durante il periodo dell’accoglienza è 

emerso che tutti i discenti evidenziano capacità logiche, analitiche e sintetiche adeguate, si 

esprimono con organicità e proprietà lessicali. Gli alunni sono socievoli, educati e corretti nei 

rapporti interpersonali. Affrontano con impegno il lavoro scolastico in cui molti si distinguono, 

possiedono i requisiti minimi e dimostrano interesse per la disciplina. 

Obiettivi- Geostoria 

Collocare gli avvenimenti in prospettiva storica, affinare la percezione temporale dei fenomeni a 

che gli allievi siano in grado di mettere in relazione le cause e gli effetti storico-geografici e di 

collegare gli avvenimenti; saper descrivere fonti di vario tipo (documenti, monumenti, oggetti, ecc.) 

e trarne informazioni, esprimersi con linguaggio chiaro e corretto, utilizzare termini specifici, 

cogliere i rapporti tra ambiente e intervento dell’uomo, saper cogliere rapporti di causa-effetto, 

saper confrontare diversi modelli di organizzazione economica, sociale, politica per rilevarne la 

specificità, saper riconoscere il sistema complesso di una civiltà, le relazioni tra le componenti, 

ambientale, economica, sociale. Saper descrivere e interpretare carte geografiche, tabelle di dati e 

grafici. 

Contenuti  

 

Le origini dell’umanità, i popoli della Mesopotamia, la civiltà egizia , gli Ebrei, i Fenici. I cretesi, le 

origini della civiltà greca, la polis, Sparta e Atene, l’Impero persiano, Pericle e la guerra del 

Peloponneso. Dalla crisi delle polis ad Alessandro Magno. L’Italia preromana. Gli etruschi. Roma 

conquista l’Italia. Le guerre puniche. La fine della Repubblica romana. La terra e i suoi biomi. Le 

risorse e la loro gestione. Popoli e città della terra. Le attività primarie, secondarie e terziarie. D’ 

Europa. L’unione europea. Stati: Russi, Germania, Francia, Regno Unito, Italia. 

Metodi e strumenti    

Lezione frontale, dialogica, colloquio stimolato dal docente, lavoro di riepilogo della lezione con il 

coinvolgimento degli alunni, metodo induttivo - deduttivo, interrogazione guidata, questionari, 

relazioni miranti a verificare elementi diversi: conoscenza degli argomenti, comprensione dei 

contenuti, analisi e sintesi dei contenuti proposti. La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, 

dell’ingegno e del metodo di studio, della partecipazione e dell’interesse  dimostrato durante le 



lezioni. Libro di testo, testi di consultazione, video proiettore/ LIM, biblioteca, laboratori, riviste, 

fotocopie su argomenti significativi e di particolare interesse. 
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