ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE – prof.ssa ANTONELLA PERESSINI
A.S. 2018/2019
CLASSE: 1 ALL
MATERIA: GEOSTORIA
Modulo n.1: GLI STRUMENTI DEL GEOGRAFO E DELLO STORICO
Collocazione temporale: SETTEMBRE
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.
Sussidi didattici comuni a tutti i moduli: LIBRO DI TESTO (C. Barbeis, R. Köhler, E. Noseda, M.P.
Scovazzi, C. Vigolini, Geostoria 1, Principato, Milano 2016 + ATLANTE, a cura di M.V. Menichetti, V.
Lavatelli, E. Noseda), LIM e SUPPORTI DIGITALI.

Abilità

- conoscere e distinguere le varie tipologie di fonti;
- contestualizzare opportunamente una fonte,
ricavandone informazioni utili alla comprensione ed
interpretazione relativamente a fenomeni o eventi
d’interesse geografico e storico.

Conoscenze e concetti

- introduzione alla disciplina: dal vissuto
personale a quello collettivo secondo le
prospettive spaziali e temporali;
- le dimensioni diacronica e sincronica;
- la linea del tempo ed i principali sistemi di
datazione adottati;
- dal mito alla storia;
- fonti primarie e secondarie;
- lo studio geo-storiografico: fra raccolta di
dati ed interpretazione.
-creazionismo/evoluzionismo
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Modulo n.2: DALLE ORIGINI DELL’UMANITÀ ALLE CIVILTÀ DELLA MESOPOTAMIA
Collocazione temporale: OTTOBRE
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.

Abilità

- collocare nello spazio elementi fisici ed antropici;
- collocare geograficamente un evento storico
(dove);
- utilizzare operatori temporali diversi
(successione,contemporaneità, durata, periodo);
- inquadrare cronologicamente un evento storico
(quando);

Conoscenze e concetti

- il processo di ominazione: tappe
fondamentali;
- climi e biomi;
- dal Paleolitico al Neolitico: fattori
caratterizzanti e principali
scoperte/innovazioni;
- le attività economiche del settore primario;

- stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici
(sociali, politici, culturali, economici);

- la Mesopotamia: Sumeri Babilonesi, Hittiti ed
Assiri;

- illustrare, mettere in relazione e confrontare
fattori economici, politici, sociali e culturali (che
cosa, chi);- individuare cause e conseguenze
immediate e remote di un evento storico (perché);organizzare il proprio discorso in relazione alla
situazione comunicativa (argomento,
destinatario,scopo), esprimendosi in modo chiaro e
corretto ed utilizzando il lessico specifico di base
della disciplina.

- il codice di Hammurabi: l’uso della scrittura
ed il progresso del diritto.
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Modulo n.3: LA CIVILTÀ EGIZIA E LE PRIME CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO ORIENTALE
Collocazione temporale: NOVEMBRE
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.

Abilità

- collocare nello spazio elementi fisici ed antropici;
- collocare geograficamente un evento storico
(dove);
- utilizzare operatori temporali diversi
(successione,contemporaneità, durata, periodo);
- inquadrare cronologicamente un evento storico
(quando);
- stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici
(sociali, politici, culturali, economici);
- illustrare, mettere in relazione e confrontare
fattori economici, politici, sociali e culturali (che
cosa, chi);
- individuare cause e conseguenze immediate e
remote di un evento storico (perché)
- organizzare il proprio discorso in relazione alla
situazione comunicativa (argomento,
destinatario,scopo), esprimendosi in modo chiaro e
corretto ed utilizzando il lessico specifico di base
della disciplina.

Conoscenze e concetti

- l’importanza dell’acqua per lo sviluppo
antropico e il problema della crisi idrica
attuale;
- gli Egizi;
- gli Ebrei;
- i Fenici
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Modulo n.4: LE RADICI DELLA CIVILTÀ GRECA E L’EPOCA ARCAICA
Collocazione temporale: DICEMBRE - GENNAIO
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.

Abilità

Conoscenze e concetti

- collocare nello spazio elementi fisici ed antropici;

- la rivoluzione urbana e la nascita delle città;

- collocare geograficamente un evento storico
(dove);

- le civiltà minoica e micenea fra mito e storia;

- utilizzare operatori temporali diversi
(successione,contemporaneità, durata, periodo);
- inquadrare cronologicamente un evento storico
(quando);
- stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici
(sociali, politici, culturali, economici);
- illustrare, mettere in relazione e confrontare
fattori economici, politici, sociali e culturali (che
cosa, chi);
- individuare cause e conseguenze immediate e
remote di un evento storico (perché)
- organizzare il proprio discorso in relazione alla
situazione comunicativa (argomento,
destinatario,scopo), esprimendosi in modo chiaro e
corretto ed utilizzando il lessico specifico di base
della disciplina.

- l’epoca delle grandi tirannidi e l’espansione
coloniale;
- il fenomeno della migrazione e l’incidenza
dei flussi migratori;
- le poleis di Sparta ed Atene in epoca arcaica;
- le guerre persiane.
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Modulo n.5: DALL’APOGEO DI ATENE ALL’ELLENISMO
Collocazione temporale: FEBBRAIO
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.

Abilità

- collocare nello spazio elementi fisici ed antropici;

Conoscenze e concetti

- dall’apogeo di Atene alla guerra del
Peloponneso;

- collocare geograficamente un evento storico
(dove);

- dalla crisi della polis all’Ellenismo;

- utilizzare operatori temporali diversi
(successione,contemporaneità, durata, periodo);

- i concetti di “cosmopolitismo” e “società
multietnica”

- inquadrare cronologicamente un evento storico
(quando);
- stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici
(sociali, politici, culturali, economici);
- illustrare, mettere in relazione e confrontare
fattori economici, politici, sociali e culturali (che
cosa, chi);
- individuare cause e conseguenze immediate e
remote di un evento storico (perché)
- organizzare il proprio discorso in relazione alla
situazione comunicativa (argomento,
destinatario,scopo), esprimendosi in modo chiaro e
corretto ed utilizzando il lessico specifico di base
della disciplina.
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Modulo n.6: LE CIVILTÀ DELL’ITALIA PREROMANA E L’ASCESA DI ROMA
Collocazione temporale: MARZO - APRILE
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.

Abilità

Conoscenze e concetti

- collocare nello spazio elementi fisici ed antropici;

- i popoli dell’Italia antica;

- collocare geograficamente un evento storico
(dove);

- gli Etruschi;

- utilizzare operatori temporali diversi
(successione,contemporaneità, durata, periodo);
- inquadrare cronologicamente un evento storico
(quando);
- stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici
(sociali, politici, culturali, economici);
- illustrare, mettere in relazione e confrontare
fattori economici, politici, sociali e culturali (che
cosa, chi);
- individuare cause e conseguenze immediate e
remote di un evento storico (perché)
- organizzare il proprio discorso in relazione alla
situazione comunicativa (argomento,
destinatario,scopo), esprimendosi in modo chiaro e
corretto ed utilizzando il lessico specifico di base
della disciplina.

- le origini di Roma ed il periodo monarchico;
- le guerre puniche e la conquista dell’Oriente;
- l’Europa: aspetti fisici ed antropici;
- l’Unione Europea e le prospettive future.
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Modulo n.7: LA REPUBBLICA ROMANA: APOGEO E DECLINO
Collocazione temporale: MAGGIO - GIUGNO
Competenze generali e d’asse culturale: come esplicitate nel Piano di Lavoro di classe.
Strategie didattiche: lezione frontale classica, lezione frontale partecipata, lezione interattiva,
brainstorming.

Abilità

Conoscenze e concetti

- collocare nello spazio elementi fisici ed antropici;

- Roma dopo le guerre puniche;

- collocare geograficamente un evento storico
(dove);

- tensioni sociali e rivolte;

- utilizzare operatori temporali diversi
(successione,contemporaneità, durata, periodo);

- i Gracchi;
- Mario e Silla;
- i triumvirati e la crisi del Senato.

- inquadrare cronologicamente un evento storico
(quando);

- il trionfo di Ottaviano e la fine della
Repubblica.

- stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici
(sociali, politici, culturali, economici);

- la globalizzazione: definizione, ambiti,
aspetti positivi e negativi

- illustrare, mettere in relazione e confrontare
fattori economici, politici, sociali e culturali (che
cosa, chi);

- la società dell’informazione: partecipanti ed
esclusi.

- individuare cause e conseguenze immediate e
remote di un evento storico (perché)
- organizzare il proprio discorso in relazione alla
situazione comunicativa (argomento,
destinatario,scopo), esprimendosi in modo chiaro e
corretto ed utilizzando il lessico specifico di base
della disciplina.
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