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PREVISIONE DI PROGRAMMA DI GEOSTORIA A.S. 2019-2020 
CLASSE: 1ª

OBIETTIVI DIDATTICI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE

TEMPISTICA CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Settembre - 
ottobre 

Le origini del mondo e dell’uomo: 
- età del nostro pianeta; - storia e preistoria
- i nostri antenati ominidi (homo habilis; 
erectus; sapies; sapiens sapiens)
-dal paleolitico al neolitico. Dai nomadi ai 
sedentari; allevamento; la divisione del 
lavoro; domesticazione. 
-Le civiltà fluviali: Sumeri, impero babilonese, 
Egiziani. 
-Storia dell'Egitto: origini; Nilo; Antico, Medio
e Nuovo Regno.
-La scrittura: i geroglifici e la scrittura 
cuneiforme

CLIL
-The last ice age: the migration of animals;
-the fluvial civilizations and the new canal 
system;
-the beginning of agriculture and animal 
rearing;
-the hieroglyphics and the cuneiform writing
-VIDEO: ‘Visiting Babylon today’
 

In generale, 
riconoscere le 
cause che 
determinarono i 
principali eventi 
storici. Nello 
specifico: 
collocare le ere 
geologiche e le 
fasi 
dell’evoluzione 
della specie 
umana nella 
giusta 
successione; 
individuare i 
cambiamenti 
avvenuti nelle 
fasi della 
preistoria e nel 
passaggio alla 
storia.

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio le civiltà 
fluviali 
Analizzare 
l’organizzazione 
sociale e politica 
delle popolazioni
in oggetto
Mettere a 
confronto 
culture 
individuando 
affinità e 
differenze

Being able to talk
about the 
specific topics 

Lo studente sa 
approcciarsi con
atteggiamento 
critico agli 
eventi storici.

Comprendere il 
cambiamento e 
le diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto tra 
aree 
geografiche e 
culturali.

Understanding 
what happens 
at the end of 
the last ice age, 
and what were 
the major 
geographical 
and 
meteorological 
changes. 
Understanding 
what impact 



using 
appropriate 
terminology 

Being able to 
listen and 
understand the 
content of a 
short video on 
visiting Babylon 
today
To compare the 
two kinds of 
writing using 
appropriate 
language and 
some technical 
words

these changes 
had on the 
population.
 Understanding 
what it meant 
to live by a river.

Novembre-
dicembre 

Cretesi e Micenei: origini, sviluppo, 
caratteristiche e fine della civiltà minoica.
Origine, espansione e fine della civiltà 
micenea.

La Grecia arcaica e la nascita della pòlis. La 
società omerica, le prime leggi, la religione.
Sparta e Atene: due modelli politici. Il 
modello oligarchico e militare spartano. Le 
tappe della democrazia ad Atene
Le guerre persiane; Alessandro Magno e il 
Regno di Macedonia

CLIL
The Cretan and Mycenaean society
The ancient Greece 
The rising of democracy. What do we mean 
by democracy? Its relevance and value today

Collocare nel 
tempo lo 
sviluppo di una 
civiltà
Analizzare 
l’organizzazione 
sociale e politica 
della civiltà 
minoica e 
micenea.

Analizzare 
l’organizzazione 
sociale e politica 
della civiltà delle 
pòleis

Confrontare due 
diversi modelli 
politici e sociali. 
Riconoscere le 
origini storiche 
delle principali 
istituzioni 
democratiche 
Comprendere 
una società in 
tutte le sue 
caratteristiche e 
complessità.
Being able to talk
about the 
specific topics 
using 
appropriate 

Comprendere il 
cambiamento e 
le diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica e 
sincronica. 

Riconoscere le 
dimensioni del 
tempo e dello 
spazio di eventi 
storici e aree 
geografiche. 
Saper utilizzare 
le conoscenze 
del passato per 
decifrare il 
presente.

Using a timeline 
to understand 
the 
chronological 
sequence of 



Alexander the Great 
 

terminology.
Being able to 
compare two 
different 
societies.
Using some 
technical words 
to speak about 
the value of 
democracy 
today.  

events. Using a 
geographical 
map.
Understanding 
the value of 
democracy 
today.

Gennaio-
febbraio 

-Preparazione alla giornata della memoria 
Video 
https://www.raiplay.it/video/2018/10/Ulisse-
Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-
ritorno-7f6e873c-761b-47d2-976e-
a439f73e3c22.html

-Introduzione sull’Italia preromana, gli 
Etruschi.

-La civiltà romana; • Le origini: fra storia e 
leggenda (Romolo e Remo); • L’età dei re; • Il
ratto delle Sabine + condizione della donna; •
Roma repubblicana; • Visione del 
documentario “Ti presento i Romani”

 -Le conquiste territoritoriali; • Le guerre 
civili: crisi e fine della Repubblica;
-Ottaviano Augusto: dalla repubblica 
all’impero 

CLIL
-Preparing for the International Holocaust 
Remembrance Day; Why do we remember? 
Reading one article on remembrance day  
(The Guardian )
-The Roman civilisation
- The Roman Republic’s decline  

Confrontare il 
passato con il 
presente 
individuando 
cambiamenti e 
persistenze 

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio  le civiltà 
italiche, quella 
etrusca e quella 
latina
Comprendere 
che la storia ha 
una componente
leggendaria e 
una 
documentata 
Riconoscere le 
origini storiche 
delle istituzioni 
Comprendere 
l’evoluzione di 
una civiltà in 
formazione. 
Riconoscere la 
diversità e 
l’affinità nelle 
tipologie del 
dominio romano.
Comprendere le 
motivazioni 
profonde che 
portano alla crisi 
di un sistema 
politico 

To read and 
understand an 
article in English.
To understand 
the reasons that 
caused the end 
of the RR 

Comprendere il 
significato 
storico e 
l’importanza ad 
oggi della 
giornata della 
memoria 

Comprendere il 
cambiamento e 
le diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica e 
sincronica 

To understand 
the value of 
remembering. 
To compare the 
ways in which 
different 
cultures 
remember the 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-ritorno-7f6e873c-761b-47d2-976e-a439f73e3c22.html
https://www.raiplay.it/video/2018/10/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-ritorno-7f6e873c-761b-47d2-976e-a439f73e3c22.html
https://www.raiplay.it/video/2018/10/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-ritorno-7f6e873c-761b-47d2-976e-a439f73e3c22.html


remembering 
some key words 

same historical 
fact.
To articulate the
main reasons 
behind the 
Roman 
Republic’s end 
using 
appropriate 
language

Marzo-aprile -L’impero romano dalla dinastia giulio-claudia
alla dinastia flavia  •L’età di Augusto 
•L’impero in difficoltà
-Il Cristianesimo

CLIL:
-The age of Augustus; The Romans in the UK 
yesterday and today 
-  Christianity 

Collocare nel 
tempo l’età 
augustea; 
riconoscere 
l’evoluzione 
delle istituzioni e
del nuovo stato 
sotto Augusto.
Collocare nel 
tempo e nello 
spazio lo 
sviluppo di un a 
religione.
Comprendere la 
complessità di 
un messaggio 
religioso 
all’interno di un 
contesto storico. 
Usare le 
immagini per  la 
conoscenza 
storica.

To identify and 
remember the 
key moments in 
the development
of the 
institutions 
during the age of
Augustus.
To identify and 
remember some 
technical words

Analizzare la 
complessità di 
una società
Rapportare al 
presente il 
territorio 
dell’impero 
romano.

To identify the 
traces of the 
Roman 
civilization in 
the UK today 
(streets; 
villages; food; 
habits) 

Maggio-
giugno 

-Le grandi migrazioni barbariche; • La fine 
dell’impero d’occidente
-Oriente e occidente nell’alto medioevo; 
•l’impero romano d’oriente; Bizantini e 
Longobardi in Italia; •Il monachesimo; 
-L’Islam: Maometto e la nascita dell’islam; 
•L’unità musulmana si spezza; Il califfato 
islamico; la civiltà islamica 

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio i diversi 
eventi storici. 
Individuare i 
cambiamenti 
istituzionali.
Riconoscere la 
presenza di altre 
civiltà in maniera

Comprendere il 
cambiamento e 
le diversità dei 
tempi storici  in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 



CLIL:
Barbarian migrations and invasions;
The Islamic community in London and UK

sincronica. 

Identifying and 
remembering 
the names of the
major barbarian 
populations 
To recognize the 
historical origins 
of some aspects 
of today’s 
society. 

sincronica 
attraverso il 
confronto tra 
aree 
geografiche e 
culturali 

To compare 
different 
religions and 
cultures and to 
identify the 
ways in which 
they have 
integrated in 
different 
countries.

OBIETTIVI TRASVERSALI 
• Corretto uso del linguaggio 
• Elaborazione guidata di linee del tempo 
• Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari
• Capacità di elaborare mappe concettuali 
• Predisposizione al lavoro di gruppo 
• Acquisizione delle competenze di analisi tipiche di qualsiasi disciplina
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie adottate per l’apprendimento della geostoria sono le seguenti:
1) LEZIONE FRONTALE X 
2) DISCUSSIONE IN CLASSE e PROBLEM SOLVING X 
3) COMPITI A CASA X 
4) RICERCHE X 
5) COOPERATIVE LEARNING X 
6) DEBATE X

 1) Spiegazione dell’argomento con annotazione sulla lavagna di elementi chiave. 
2) Partecipazione attiva da parte degli studenti. Domande, osservazioni, dibattiti, 
confronto e proposte per risolvere problemi legati al contesto storico-geografico 
attuale. 
3) Studio autonomo sugli appunti presi in classe. Verifica sul libro o sulle fotocopie 
come integrazione al lavoro eseguito in classe e come approfondimento. 
4) Ricerche individuali e/o di gruppo su una tematica individuata dalla docente o 
proposta dagli studenti stessi come approfondimento. 
5) Lavori di gruppo in classe soprattutto durante l’ora in inglese in modo da 
esercitare la lingua. 
6) Dibattiti in classe moderati dall’insegnante con regole e tempi prestabiliti. Lo 
scopo è quello di sviluppare nello studente la criticità, il lavoro in autonomia, e il 



saper parlare in pubblico. Lo studente svilupperà inoltre la capacità di strutturare un 
discorso logico, a ricercare e selezionare le fonti e a fondare e motivare le proprie 
tesi

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di testo: “Scenari. Dall’Alto Medioevo alla prima metà del Seicento.”, 
Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzo e Franca Neri, Sei, Torino, 2018; 
• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD); 
• Fotocopie fornite dall’insegnate. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI GEOSTORIA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

CONOSCENZE Risposta non data 
Errate 
Superficiali 
Essenziali e per linee generali 
Quasi complete 
Complete e organiche 

0
1
1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI
 -COLLEGAMENTO 
-CONFRONTO 
-RIELABORAZIONE

Inesistente
Con difficoltà anche se guidato
Se guidato sa orientarsi
Sa fare collegamenti da solo
Sa fare collegamenti con buon senso critico

0
1
1,5
2,5
3

COMPETENZA ESPOSITIVA Stentata e con gravi errori formali 
Poco chiara 
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta e appropriata 
Corretta e abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida

0 
0,5
 1
 2 
2,5
 3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO
10
 9
 8
 7
 6

10 
9
8
7
6

eccellente 
ottimo 
buono 
discreto 
sufficiente

5 
4-0

5
4

mediocre 
insufficiente 

Bolzano, lì      17/10/19                                                                                Prof.ssa E.Molinaro


