OBIETTIVI MINIMI DI GEOSTORIA
Primo biennio
Conoscenze
• Conoscere i principali aspetti della”grammatica” storica: localizzazione; distanza;
interazione; correlazione; evoluzione
• Conoscere le linee essenziali dello svolgimento dei principali eventi storici previsti dai
programmi
Contenuti
Primo anno
- L'origine dell'uomo e periodi della cosiddetta preistoria
- Le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente (sumeri, babilonesi, ittiti, assiri, persiani,
egizi e fenici.
- La civiltà giudaica
- La civiltà minoica
- La civiltà greca (i micenei, l'età arcaica, l'età classica e l'ellenismo)
- La civiltà romana (etruschi, origini, monarchia e repubblica)
Secondo anno
- La civiltà romana: dalla repubblica al principato, dal principato adottivo al dominato.
- la nascita del cristianesimo, l'affermazione del cristianesimo.
- Le trasformazioni e i problemi del tardo antico.
- L'impero bizantino e la nascita dei regni romano-germanici.
- La nascita del monachesimo.
- La nascita e l'affermazione dell'Islam.
- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero.
- Il feudalesimo e il sistema curtense.
Abilità
• Individuazione del nesso causa-effetto e del rapporto tra passato e presente
Competenze
• Saper collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo
• Saper distinguere e utilizzare fonti diverse
• Saper usare un lessico semplice ma appropriato

GEOGRAFIA
Conoscenze
• Conoscere i principali aspetti della “grammatica” geografica:

1. localizzazione;
2. distanza;
3. scala;
4. interazione;
5. evoluzione
• Conoscere i principali elementi e fattori fisici ed antropologici che influiscono sulle
attività economiche
Contenuti
Dalla Geografia descrittiva ad una Prospettiva geostorica :
• aspetto fisico
• capacità di orientamento e collocazione sul planisferio dei principali Stati del mondo
• aspetto economico
• aspetto socio-politico
• problematiche dell’ambiente
• Lettura di carte geografiche
• Individuazione di dati geografici su carta muta
• Conoscenza della situazione geopolitica attuale alcuni stati anticamente abitati dai
popoli studiati
Abilità
• Saper leggere semplici mappe e carte
• Esporre in forma chiara fatti e problemi relativi ai problemi geografici studiati
• Saper leggere problematicamente eventi del mondo contemporaneo
Competenze
• Saper cogliere ed analizzare nel territorio le caratteristiche principali del tessuto socioeconomico contemporaneo, differenziato per aree geografiche;• cogliere le diversità, a
livello culturale e socio-economico, delle società umane.
• Saper usare un lessico semplice ma appropriato

.

