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GEOSTORIA

Obiettivi

- Conoscere i fenomeni storici nella loro scansione sincronica e diacronica e attraverso i 
meccanismi di causa-effetto.
- Conoscere l’organizzazione del territorio e le relazioni che si stabiliscono tra le strutture 
ambientali e le azioni umane.
- Sviluppare la capacità di focalizzare i punti salienti dell’argomento trattato. Formulare uno schema
che contenga i punti salienti dell’argomento trattato e li metta in rapporto tra loro.
- Individuare le relazioni intercorrenti tra i diversi fenomeni a livello sincronico e diacronico.
- Acquisire le competenze lessicali di base per la lettura e la decodificazione del linguaggio 
specifico.
- Mettere in relazione aspetto della materia studiata con fenomeni inerenti la realtà attuale.
- Rispondere alle domande formulate in modo pertinente, preciso e usando il lessico specifico.
- Organizzare autonomamente un lavoro di ricerca su un argomento assegnato, ricercando fonti 
appropriate e preparando un’esposizione scritta o orale.

Metodologie didattiche 

- Lezioni frontali e dialogate.
- Esercizi dal libro di testo adottato.
- Analisi e commento di fonti scritte e di documenti iconografici.
- Visione e commento di materiale audiovisivo.
- Ricerche ed approfondimenti personali e di gruppo.

Strumenti di valutazione

Test scritti a risposta chiusa o aperta, interrogazioni orali. Valutazione della capacità di esposizione, 
di collegamento, di rielaborazione autonoma degli argomenti, della focalizzazione dei punti salienti 
e dell’uso del linguaggio tecnico specifico.

Contenuti di storia

- Filippo di Macedonia e Alessandro Magno. Conquista e disgregazione dell’Impero. Ellenismo.
.
- Le origini di Roma, la monarchia, la fase repubblicana. Aspetti sociali, politici, economici, 
culturali.

- La crisi della repubblica e il primo secolo dell’impero:l’età di Cesare. Il principato di Augusto. La 
dinastia giulio-claudia e i Flavi.



- L’apogeo dell’impero, il secolo d’oro. Il principato adottivo. La globalizzazione romana. La 
rivoluzione cristiana.

- L’impero tardo antico: la crisi del III secolo. Diocleziano, Costantino,Teodosio.

- Occidente e Oriente : i regni romano-germanici. Gli Ostrogoti. Giustiniano. I Longobardi.

- La civiltà islamica.

- L’Europa carolingia e la nascita della società feudale.

Contenuti di geografia

- Lo sfruttamento delle risorse.

- Geografia antropica: distribuzione della popolazione, urbanizzazione, reti urbane, funzioni delle 
città. Dinamiche demografiche.

- La Globalizzazione: economia globale, i divari nel mondo, informazione e comunicazione.

- Percorsi di geografia regionale: l’Europa, quadro fisico, politico ed economico; Asia, Africa e 
America.

Testo adottato

F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis vol. 1 e 2, ed. Scolastiche Bruno Mondadori, 2017.


