Programmazione attività didattica – a.s. 2019/2020
Disciplina: Storia e Geografia
Docente: Prof. Curone
Classe: 1^ LICEO SCIENZE UMANE

Obiettivi

- Saper riconoscere, comprendere e valutare le più importanti
relazioni tra dati, concetti e fenomeni
- Saper individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e
rotture tra fenomeni
- Saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici
contesti storico-culturali
- Saper collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
- Saper utilizzare concetti e lessico appropriati e significativi

Metodi

Lezioni frontali e partecipate

Strumenti

- Dispense e fotocopie
- Schemi riassuntivi
- Documentari

Criteri di
valutazione

- Votazione in decimi
- Verifiche formative orali
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe

Obiettivi

- Saper collocare gli eventi in successione cronologica e nelle

minimi

aree geografiche di riferimento
- Mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi.
- Cogliere relazioni – in modo guidato- tra diversi aspetti del
passato e la realtà attuale.
- Conoscere le periodizzazioni fondamentali
- Saper cogliere persistenze e mutamenti

PROGRAMMAZIONE
1^ QUADRIMESTRE
ATTIVITÀ
DIDATTICA

2^ QUADRIMESTRE

Sett/Ott./Nov.

Dic./Genn.

Febbr./Marzo

Aprile/Maggio.

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Storia

Storia

Storia

Storia

La Preistoria

Gli Egizi:

Minoici e Micenei

Pericle

La Rivoluzione
neolitica

Antico Regno,
Medio Regno,
Nuovo Regno

La polis e le
colonizzazioni

La guerra del
Peloponneso

Sparta: la
struttura
istituzionale e la
società

Il tramonto
della polis

Le Civiltà
dell’Antico
Oriente

I Fenici
Gli Ebrei

I Sumeri
Geografia
I Babilonesi
Gli Hittiti

I climi e gli
ambienti della
Terra

Alessandro
Magno e
l’Ellenismo

Atene: il governo,
la società, le
riforme di Solone e
di Clistene
Geografia
I Persiani e le

Lingue e

Gli Assiri
Geografia
Definizione di
Geografia

Le risorse
naturali e lo
sviluppo
sostenibile

guerre persiane

Geografia

L’inquinamento e La popolazione
le possibili
mondiale
soluzioni
Gli strumenti
Le migrazioni
della Geografia: L’acqua: una
i punti di
L’urbanesimo
risorsa preziosa
riferimento, la
Sviluppo e
bussola, il
sottosviluppo
reticolo
geografico, le
coordinate
geografiche, la
cartografia, le
tabelle e i
grafici

FIRMA DOCENTE
---------------------------------------------------------------

religioni nel
mondo
L’Unione
Europea

