LICEO GINNASIO STATALE "BENEDETTO CAIROLI"
CON ANNESSA SEZIONE DI LICEO SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DI
STORIA/GEOGRAFIA
PRIMO BIENNIO – I ANNO
COMPETENZE DELLE UDA

ABILITÀ UDA

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

1. Riconoscere le dimensioni del
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici e
di aree geografiche
2. Collocare i più rilevanti eventi
storici affrontati secondo le
coordinate spazio-tempo
3. Identificare gli elementi
maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi diversi
4. Comprendere il cambiamento in
relazione agli usi, alle abitudini e
al vivere quotidiano nel confronto
con l’esperienza personale.
5. Leggere le diverse fonti letterarie, documentarie,
iconografiche e cartografiche ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche.
6. Individuare i principali mezzi e
strumenti che hanno
caratterizzato l’innovazione
tecnico-scientifica nel corso della

2. Riconoscere le
caratteristiche essenziali
del sistema socio
economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del
proprio territorio.

CONOSCENZE UDA STORIA

1. Gli strumenti dello storico: fonti e
documenti
2. L’evoluzione umana: dal Paleolitico al
Neolitico: cambiamenti climatici ed
evoluzione dell’uomo.
3. Civiltà dell’antico vicino oriente: popoli
della Mesopotamia
4. La civiltà egizia
5. Fenici ed Ebrei
6. La civiltà cretese e micenea
7. Civiltà greca: la nascita delle poleis
8. Sparta ed Atene
9. le guerre persiane
10. i conflitti tra le poleis: dall’apogeo di
Atene alla guerra del Peloponneso
11. Dalla crisi della polis all’Ellenismo:
l’impero di Alessandro Magno
12. Civiltà romana: Italia preromana

13. Roma dalla monarchia alla repubblica –

CONOSCENZE UDA GEOGRAFIA

1. Gli strumenti del
geografo
2. Il climi

3. Le attività primarie

4. Il fenomeno migratorio
5. Le attività secondarie e
terziarie
6. Le dinamiche
demografiche
7. La città come
organizzazione
complessa: aree
metropolitane,
megalopoli
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L’espansione nel Lazio e nella penisola
italica

storia.

14. l’espansione di Roma nel Mediterraneo:
le guerre puniche e la conquista
dell’Oriente

8. Le risorse e la loro
gestione
9. Le istituzioni dello Stato
italiano e della UE

15. La crisi della repubblica tra II e I secolo.
16. L’età di Cesare

3. Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

1. Comprendere i vantaggi della
convivenza civile ed applicarne le
regole
2. Partecipare responsabilmente
alla vita della collettività nella
dimensione della scuola e della
società
3. Riconoscere e saper rispettare i
diritti altrui, saper agire per
l’integrazione di ciascuno
4. Identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale
5. Riconoscere le funzioni di base
dello Stato, degli Enti Locali

cfr punto 9 uda Geografia
PERCORSO
TRASVERSALE DI
CITTADINANZA

