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LICEO STATALE " G. MAZZINI " 

  
Programma Svolto  

  
Docente: ANNALISA DI CHIO 

Classe: 1N 
Materia: storia e geografia  

 
Si è convenuto sull'irrinunciabilità del criterio della centralità del testo, manuale o documento storico, 
della centralità della comprensione, quindi dell'allievo e del metodo di studio. 
	
COMPETENZE 
•Ricostruire il passato(D.I.1- D.I.3- D.I.9) 
•Leggere un testo storico- geografico(D.I.2) 
•Comprendere il significato contenutistico e lessicale di un testo storico- geografico(D.I.5- D.I.1) 
•Comprendere il fenomeno della globalizzazione(A.I.3) 
CONOSCENZE 
•Definire che cos'è una fonte storica(D.I.4) 
•Indicare le principali fonti storiche(D.I.6) 
•Descrivere le tappe dell'evoluzione(D.I.5) 
•Descrivere gli aspetti essenziali delle civiltà e i fattori della loro prosperità(A.I.3) 
•Conoscere l'ordinamento politico di un Paese(D.I.11) 
•Descrivere gli aspetti essenziali degli ambienti presenti nelle diverse zone climatiche(C.I.5) 
•Definire che cos'è la globalizzazione dell'economia e spiegare i vantaggi e i problemi che ne 
derivano(D.I.3) 
•Spiegare che cosa s'intende per globalizzazione culturale(D.I.1) 
ABILITA' 
•Saper ricavare informazioni di interesse storico da un documento (D.I.1- D.I.2 
•Saper collocare sulla linea del tempo i principali cambiamenti storici(D.I.3) 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 

 

 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

	

Tel.	0187	743000	Fax	0187	743208	

 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

 

Web: www.liceomazzini.edu.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.it 

 



2 

•Saper rappresentare il cambiamento e le differenze, utilizzando mappe concettuali e tabelle(A.I.1- D.I.1) 
•Saper mettere in relazione lo sviluppo di una civiltà con l'ambiente geografico(A.I.1) 
•Saper cogliere analogie e differenze tra le civiltà(D.I.1) 
•Saper rappresentare con uno schema l'ordinamento politico di un paese(A.I.1) 
•Saper riconoscere, attraverso un'immagine, i principali ambienti geografici(A.I.1) 
•Saper leggere una carta geografica(D.I.6) 
•Saper leggere un paesaggio, distinguendo elementi antropici e elementi naturali(D.I.2) 
•Saper riconoscere gli effetti della globalizzazione nella nostra vita quotidiana(D.I.2) 
	
	
	
	
	
	
CONTENUTI 
CLASSE I 
Storia 
Trimestre 
Storia, Geografia, Geostoria 
La preistoria e le origini dell'uomo(in sintesi) 
La civiltà della Mesopotamia(in sintesi) 
La civiltà egizia(in sintesi) 
Le civiltà dell'antica Palestina(in sintesi) 
Agli albori della civiltà greca: i Minoici e i Micenei 
L'età arcaica: le poleis e la colonizzazione 
L'età arcaica: Sparta e Atene 
Le Guerre persiane 
La Grecia classica  e la guerra del Peloponneso(in sintesi) 
Geografia 
Trimestre 
Il popolamento della Terra 
I fattori del popolamento 
Le forme dell'insediamento urbano 
Storia 
Pentamestre 
La crisi della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica 
L'Italia antica e le origini di Roma(in sintesi) 
I primi secoli della repubblica romana 
Le guerre puniche e le conquiste mediterranee 
La repubblica e la sua crisi: dai Gracchi a Silla 
La fine della repubblica 
Geografia 
Pentamestre 
La geografia economica 
Le risorse e lo sviluppo sostenibile 
La geografia fisica dell'Europa e dell'Italia 

	
Compiti	
Ripassare	il	capitolo	Declino	e	caduta	della	repubblica.	
Consigliata	la	lettura	del	romanzo	Idi	di	marzo,	Valerio	Massimo	Manfredi.		
	


