
Programma di Geostoria e Cittadinanza e Costituzione  

per la classe IV sez.B indirizzo classico A.S. 2012-2013 

 

L’insegnamento della Geostoria viene organizzato per unità 

specificamente storiche e dossier specificamente geografici, uniti dia 

metodi e approcci tematici che coniugano gli aspetti geostorici.  

Alla fine di ogni unità si approfondirà il rapporto tra la storia, il concetto 

di cittadinanza, la società, la geografia e la tecnologia. 

• I temi della Cittadinanza e della Costituzione repubblicana vengono 

trattati all’interno dei diversi moduli di storia e di geografia oppure 

di altre materie in una progettazione pluridisciplinare (italiano, 

lingue straniere, educ.fisica...) adottata dai consigli di classe. 

• I riferimenti alla realtà locale vengono inseriti all’interno dei diversi 

moduli. 

• Le abilità e competenze segnalate in corrispondenza ai nuclei 

rispetto ai quali in particolare si esercitano vengono comunque 

sviluppate in modo graduale nell’intero percorso.  

Finalità 

L’insegnamento della Storia e della Geografia è finalizzato a promuovere 

e potenziare: 

• la conoscenza del passato come valore di sé; 

• la capacità di orientarsi, sulla base dello studio delle società del 

passato, nella complessa rete di relazioni sociali, politiche, 

economiche e culturali del mondo attuale; 

• l’atteggiamento interculturale necessario ad apprezzare la 

pacifica convivenza tra i popoli, la solidarietà, il pluralismo 

ideologico e culturale, la partecipazione alla vita democratica del 

Paese; 

• l’attitudine a collocare i fenomeni umani, passati, e presenti, in 

una corretta dimensione umana e spaziale; 



• la valutazione dei documenti e delle testimonianze, finalizzata all’ 

acquisizione di un atteggiamento critico; 

• la consapevolezza dei possibili usi sociali e politici delle 

ricostruzioni storiografiche; 

Obiettivi didattici 

• Disporre in successione cronologica fatti e problemi studiati;  

• Spazio/fenomeno: selezione di informazioni fondamentali e 

accessorie; 

• Effettuare semplici ricostruzioni diacroniche di un evento e 

problema storico; 

• Problematizzazione: individuazione di relazioni tra gli elementi di 

un fenomeno e tra i fenomeni analoghi e diversi; 

• Operazione sulle fonti: riconoscimento del tipo di fonte; 

• Acquisizione del lessico di base della disciplina e di un’organica 

esposizione; 

• Sicura conoscenza degli eventi e del quadro cronologico di 

riferimento della Preistoria all’impero romano; 

• Acquisire conoscenza dell’ambiente fisico e umano, anche 

attraverso la ricerca; 

• Interpretare fonti e testomonianze storiche distinguendo in esse 

le informazioni dalle valutazioni di parte,  

• Individuare connessioni tra le vicende passate e la realtà 

contemporanea, in relazione ai diversi aspetti della vita sociale 

• Saper utilizzare gli strumenti propri della disciplina. Carte 

geografiche e tematiche, schemi, tabelle. 

Obiettivi minimi  

• Sapere relazionare e gerarchie gli argomenti all’interno di un 

discorso; 

• Saper esporre in modo chiaro, sintetico e pertinente i dati 

assimilati adeguando l’esposizione e la comunicazione allo scopo 

e/o al destinatario; 



• Acquisire le capacità di operare deduzioni e induzioni, applicare 

procedimenti analitici e sintetici, operare gli opportuni 

collegamenti e carattere interdisciplinare; 

• Conoscere in modo sufficiente contenuti, termini e concetti 

basilari della storia; 

• Leggere correttamente una carta geografica; 

• Usare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Contenuti di storia 

Unità 1: Il lungo cammino verso la storia 

             Storia e geografia: le glaciazioni e il paleoclima 

             Storia e società: la rivoluzione della scrittura 

             Storia e Arte: l’atre rupreste 

Unità 2: Le civiltà della Mesopotamia 

             Storia e geografia: il primo disastro ambientale 

             Storia e società: hammurabi, il legislatore 

             Storia e Cittadinanza: le leggi: le basi di ogni comunità umana 

Unità 3: Le civiltà fluviale dell’antico Egitto 

             Storia e geografia: la gestione delle acque 

             Storia e cittadinanza: la proprietà privata nell’antichità ad oggi 

Unità 4: Le civiltà senza impero: Ebrei e Fenici 

             Storia e geografia: popoli statici e dinamici 

             Storia e tecnologia: progressi nella navigazione 

             Storia e cittadinanza: Stato e Chiesa- due poteri diversi 

Unità 5: Le origini della civiltà greca 

             Storia e geografia: il dominio dei mari 

             Storia e società: poemi omerici 

              Storia e cittadinanza: movimenti di popoli  

Unità 6: Il mondo delle poleis 



              Storia e geografia: una questione demografica 

              Storia e tecnologia: l’astronomia degli antichi 

              Storia e cittadinanza: la costituzione 

Unità 7: Atene e Sparta: due forme di governo diverse 

              Storia e tecnologia: la tecnica militare oplitica 

              Storia e società: il cibo dei Greci 

              Storia e cittadinanza: la democrazia 

Unità 8: L’ impero persiano e lo scontro con le poleis 

             Storia e geografia: territori in guerra 

             Storia e società: lo Zoroastrismo 

             Storia e cittadinanza: rapporti tra gli stati  

Unità 9: La lotta per l’egemonia nel mondo greco 

             Storia e geografia: economia o oikonomia ? 

             Storia e società: il teatro in Grecia 

             Storia e società: i Greci e la filosofia 

Unità 10: Alessandro Magno e il mondo asiatico 

               Storia e geografia: esplorazioni e nuovi mercati 

               Storia e tecnologia: tecnica e meccanica 

               Storia e cittadinanza: l’esercito 

Unità 11: L’Italia preromana e l’origine di Roma 

              Storia e geografia: le terramare o “terre grasse” 

              Storia e cittadinanza: il patrimonio artistico 

Unità 12: Roma dalla monarchia alla repubblica 

               Storia e società: vestire alla romana 

               Storia e cittadinanza: le forme di governo 

Unità 13: Roma alla conquista del Mediterraneo 

               Storia e tecnologia: gli acquedotti romani 

               Storia e geografia: il bacino del Mediterraneo 



Unità 14: Verso la fine della repubblica 

               Storia e società: la riforma militare di Mario 

               Storia e cittadinanza: dalle fazioni ai partiti 

Dossier di geografia 

1) Paesaggi della terra: climi e ambienti 

2) Economia e ambiente: il territorio e 

l’ agricoltura 

3) Risorse del territorio: l’ acqua 

4) Uomini e donne della terra: le 

migrazioni 

5) Paesaggi della terra: mari e oceani 

6) Uomini e donne della terra: la 

demografia 

7) La geografia: la geografia della terra 

8) Economia e ambiente: settori 

dell’economia 

9) Paesaggi del mondo: L’India e la Cina 

10) Economia e ambiente: Le risorse del sottosuolo 

11) La geopolitica: bacino e regione del Mediterraneo 

12) Paesaggi del mondo: continente Europa 

13) Economia e ambiente: L’Iltalia 

 

Metodologie 

In linea con quanto stabilito nell’ambito del C.d.C. verranno adottate le 

seguenti metodologie:  

• Tutte le attività e i contenuti 

proposti non divranno essere astratti ed avulsi dalla realtà in cui gli 

alunni vivono o lontani dalla loro esperienza. Essi, inoltre, dovranno 

essere proposti in modo graduale, nel rispetto dei diversi ritmi di 

apprendimento; 



• Verrà privilegiata le metodologia 

della ricerca mirante soprattutto alla progressiva acquisizione-

interiorizzazione di un appropriato metodo di studio e ad un 

autonomo e corretto uso degli strumenti di ricerca e consultazione; 

• Il lessico preciso di ogni disciplina 

verrà proposto in modo preciso, costante ma anche graduale, per 

consentire a tutti gli alunni una sua interiorizzazione completa. 

Le attività / lezioni prevedono:  

• Spazi di intervento e di riflessione 

soggettiva e momenti di dialogo-discussione, dibattito democratico, 

al fine, non solo di abituare la classe all’approfondimento dl problemi 

e alla libera ma ordinate partecipazione, ma anche di far sviluppare 

la capacità di comunicare correttamente in lingua italiana;  

• Momenti di pausa per ripercorrere 

con gli alunni, a ritroso, il lavoro svolto, al fine di dare una visione 

globale del percorso effettuato; 

• Schematizzazioni, mappe cognitive o 

semplici illustrazioni alla lavagna di quanto viene spiegato per 

consentire agli alunni un più efficace apprendimento;  

• Rielaborazioni personali, a casa e in 

classe, per favorire la riflessione personale e l’approfondimento di 

aspetti particolari delle tematiche trattate. Per abituare gli alunni 

alla collaborazione e alla socializzazione, potranno essere previsti 

anche lavori in gruppo; 

• Gli argomenti verranno proposti in 

forma problematica per consentire agli alunni di acquisire la 

capacità di progettare e di risolvere problemi semplici.  

Strategie  

Sono previste, nel corso dell’anno scolastico, attività di recupero e 

consolidamento. 



• Il recupero servirà a rimuovere o 

ridurre situazioni di disagio cognitivo. Tale attività si renderà 

necessaria qualora, al termine di un certo percorso didattico, la 

verifica all’interno della classe dovesse risultare ampiamente al di 

sotto degli standard minimi di apprendimento;  

• Il consolidamento sarà rivolto a 

rinforzare, ampliare ed approfondire abilità e conoscenze di tutti gli 

alunni, soprattutto di coloro che, avendo già una discreta situazione 

di partenza, fossero in grado di ampliare le loro conoscenze e 

competenze agevolmente.  

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche avranno carattere periodico e consisteranno in un numero di 

prove scritte non inferiore a due per il primo trimestre e tre/quattro per 

il pentamestre, nonché in un congruo numero di verifiche orali individuali 

ma talvolta avranno il carattere di discussioni guidate, colloqui a piccoli 

gruppi e test a risposta multipla o sintetica.  

La valutazione avrà principalmente carattere formativo dal momento che 

sarà finalizzata al controllo dell’adeguatezza delle strategie didattiche, 

alle mete formative e all’analisi delle dinamiche del processo di 

apprendimento. Essa sarà globale e quindi:  

a) Verrà effettuata sulla base di 

verifiche orali, scritte e pratiche che seguiranno le varie fasi del 

lavoro, avranno funzione diagnostica e regolativi per il docente che 

potrà, in seguito ai risultati ottenuti, orientare il lavoro successivo;  

b) Terrà conto non solo delle 

conoscenze acquisite e dello sviluppo delle competenze specifiche, 

dell’acquisizione del linguaggio specifico e delle abilità trasversali, 

ma anche del raggiungimento degli obiettivi eduativi e non cognitivi, 

con particolare riferimento a: 

• la frequenza e i ritardi;  



• l’attenzione e la partecipazione alle 

attività didattiche, comprese quelle di recupero e 

consolidamento;  

• impegno, autonomia, metodo e 

responsabilità nell’eseguire i compiti assegnati; 

• progressi ottenuti rispetto alla 

situazione di partenza; 

• la capacità di autocontrollarsi, il 

rispetto di sé e degli altri; 

• il rispetto delle regole e 

dell’ambiente scolastico in generale.  

Per gli alunni che evidenziano difficoltà strumentali e cognitive già nella 

fase iniziale delle attività scolastiche o nel corso del primo trimestre 

verranno messe in atto tutte le strategie ritenute più idonee a favorire 

atteggiamenti di interesse e partecipazione e, di conseguenza, a 

rimuovere gli ostacoli: percorsi educativi differenziati, ripetizione e 

rielaborazione di argomenti già trattati, utilizzando schede, questionari, 

prove strutturate e semistrutturate, laboratori di lettura, scrittura, 

formazione di gruppi che hanno raggiunto determinati obiettivi e da altri 

che ancora devono raggiungerli, affinchè i primi trasmettono conoscenze 

e abilità ai secondi. Le suddette strategie saranno attivate utilizzando il 

20% del monte ore annuale della disciplina. 

Pomigliano D’Arco 

  

Il docente  

  

 

 

 

 



                                                                         

     

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


