
PROGRAMMAZIONE GEOSTORIA LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE 

I ANNO  

PREMESSA INDICAZIONI NAZIONALI 

Le indicazioni nazionali per l’insegnamento della storia nel Liceo artistico prevedono di conoscere i 

presupposti culturali e la natura delle istituzioni (politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa) e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità ad oggi. In particolare lo studio storico 

del primo anno deve essere dedicato alle civiltà antiche (dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà 

greca; l'Italia antica e le origini di Roma). Le indicazioni nazionali incoraggiano: 1) ad accostare ai vari 

argomenti una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e sul contributo 

dell'archeologia; 2) ad utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l’analisi della società contemporanea. Inoltre esse invitano a considerare in prospettiva geostorica i 

fattori ambientali e sociali che hanno potuto determinare gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli 

Stati, considerando aspetti demografici e l'esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua navigabili e vie di 

comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, 

diffusione delle religioni, etc 

Modulo 1 
Introduzione alla geostoria. La preistoria. 
Le civiltà del Vicino Oriente: Civiltà mesopotamiche, Egizi, Fenici; Ebrei. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Conoscere la 
metodologia propria 
della disciplina 
‘geostoria’, con i 
relativi strumenti ed 
obiettivi; 
conoscere le 
periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale 
contestualizzati nel 
contesto temporale 
(dalla 
preistoria ad oggi) e 
geografico da cui sono 
determinati. 
Conoscere l'importanza 
della 
rivoluzione neolitica nel 
passaggio dalla 
preistoria alla 
storia 
Conoscere: 
- le civiltà fluviali e le 
antiche 
civiltà mediterranee. 
- la relazione tra attività 
umane e territorio. 
- l'antico Egitto  

Acquisire la metodologia 
propria 
della disciplina 
‘geostoria’; 
acquisire il concetto di 
periodizzazione nella 
sua 
globalità. 
Riconoscere i nessi tra 
contesto 
geografico e fatto storico 
nello 
inscindibile legame, 
talvolta 
conflittuale tra esseri 
umani e 
territorio 
Descrivere le principali 
civiltà 
antiche per come si sono 
sviluppate nello 
specifico 
contesto storico 
temporale 
Riconoscere il profondo 
cambiamento del 
rapporto uomoambiente 
determinato dalla 
rivoluzione neolitic 

Utilizzare la metodologia 
propria 
della disciplina 
‘geostoria’ come 
competenza integrata di 
storia e 
geografia; riflettere sulle 
principali 
tematiche affrontate : 
- la relazione tra lo 
specifico spazio 
geografico ed eventi e 
condizioni storiche. 
- il diverso rapporto tra 
essere 
umano e territorio 
in una condizione di 
nomadismo o di 
sedentarizzazione. 
la nascita delle prime 
forme statuali e delle 
divisioni in scale 
gerarchiche sociali e di 
genere degli esseri 
umani.  



CONTENUTI 
Geostoria come studio della relazione tra la storia e il territorio in cui essa si svolge, 
ovvero studio dello spazio geografico e del tempo storico, non limitato solo al 
racconto di eventi, ma integrato con l'analisi di fenomeni, processi e questioni 
ambientali e sociali. 
Ambienti particolarmente favorevoli alle condizioni di vita e le prime migrazioni 
dell'Homo sapiens sapiens. Individui e popoli in movimento nel tempo e nello 
spazio. Da nomadi a stanziali, da cacciatori ad allevatori e contadini: 
rivoluzione Neolitica e diffusione di agricoltura e allevamento. 
La mezzaluna fertile, cenni relativi alle principali civiltà del Vicino Oriente e del 
bacino del mediterraneo, in particolare: Sumeri, Egizi, Ebrei e Fenici tra il V 
millennio e il VI secolo a.C. 

PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE  
ORE LEZIONE 12 
ORE VERIFICA  2 

 

 

 

 

Modulo 2 
La nascita, l'evoluzione e la diffusione della 
civiltà greca nel Mediterraneo, dalla civiltà cretese all'età classica ed 
ellenistica, come culla della cultura europea. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Conoscere: - Le civiltà 
elleniche. - Scontro tra 
civiltà ellenica e 
persiana. - L'età classica 
ed ellenistica: la 
democrazia e 
l'organizzazione 
politico-sociale greca. - Il 
cittadino antico ed i 
cittadini e le cittadine 
moderni. La democrazia 
diretta nell'antica Atene 
e la democrazia 
rappresentativa negli 
Stati moderni. 
Descrivere il succedersi 
delle differenti civiltà 
dalla Grecia arcaica a 
quella ellenistica.  

Riconoscere l'insieme 
dei fattori ambientali nel 
suo nesso con lo 
sviluppo della cultura 
greca: mirabile e unica 
produzione ed 
espressione artistica, 
forme politiche 
sofisticate. Riconoscere 
l'importanza della Grecia 
e della sua evoluzione 
storica nella storia della 
cultura occidentale ed 
europea. Riconoscere gli 
elementi maggiormente 
significativi per aree e 
periodi diversi.  

Riflettere sulle principali 
tematiche affrontate : • 
la relazione tra 
l'evolversi di forme 
culturali, artistiche e 
politiche e le basi della 
storia europea. • 
l’attualità delle forme 
politiche, di tecniche 
artistiche, di modi di 
pensare l'organizzazione 
sociale e di genere 
(cittadino non è né lo 
schiavo, né lo straniero, 
né la donna) che sono 
alla base della civiltà 
occidentale e che sono 
state messe in crisi negli 
ultimi secoli della nostra 
storia. Cogliere il modo 
in cui nelle diverse 
epoche storiche uno 
stesso termine o concetti 
come cittadinanza, 
democrazia e giustizia 
possano assumere 
significati molto diversi. 



CONTENUTI 
La relazione geostorica tra il Mediterraneo e la cultura greca a partire dalle sue 
origini: la civiltà cretese; la civiltà micenea; micenea; “i secoli bui”: dal terzo 
millennio all’VIII sec.a.C. 
La relazione geostorica tra il Mediterraneo e il vicino Oriente: la nascita delle 
forme istituzionali greche (monarchia-tirannide, oligarchia e democrazia) come 
base delle forme istituzionali europee nel corso della storia; lo scontro tra le 
poleis greche e l’impero persiano; l’età di Pericle e l’apogeo della democrazia 
ateniese; i conflitti interni al mondo greco: dalla Guerra del Peloponneso 
all’ascesa della Macedonia. 
L’espansione della cultura greca all’interno ed oltre i confini del Mediterraneo: 
ascesa ed affermazione della Macedonia da Filippo II ad Alessandro Magno; 
dall’impero di Alessandro alla costituzione dei regni ellenistici: le aree 
mediterranee nel tempo e nello spazio. 
PERIODO NOVEMBRE 

DICEMBRE  
GENNAIO 

 

ORE LEZIONE 16 
ORE VERIFICA  4 

 

Modulo 3 
Dall’Italia preromana all’affermazione e crisi 
della Repubblica. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Conoscere: - I principali 
popoli stanziati in Italia 
prima della nascita ed 
espansione romana, in 
particolare Celti ed 
Etruschi. - Nascita ed 
affermazione di Roma: 
dal periodo monarchico 
all’affermazione e crisi 
della res publica; 
istituzioni politiche ed 
espansione romana nella 
penisola italica e nel 
bacino del Mediterraneo 
Conoscere lo 
svolgimento delle guerre 
puniche e delle guerre di 
conquista della Grecia da 
parte di Roma. 
Conoscere 
l’organizzazione politica 
e sociale dei territori 
conquistati. Conoscere le 
trasformazioni 
dell’economia e della 
società romana 
conseguenti 
all’espansione nel 
Mediterraneo. 
Conoscere le 

Descrivere l'Italia antica 
e le origini di Roma. 
Riconoscere 
l'importanza del ruolo 
storico-geografico (data 
la sua posizione al 
centro del Mediterraneo 
e le sue caratteristiche 
climatiche) della 
penisola italiana. 
Riconoscere gli elementi 
di differenza e di 
uguaglianza tra le 
differenti popolazioni 
appenniniche e 
mediterranee. 
Riconoscere le cause che 
portano al conflitto fra 
Roma e Cartagine. 
Riconoscere i primi 
segnali 
dell’imperialismo 
romano nella storia della 
conquista del 
Mediterraneo da parte di 
Roma. Riconoscere e 
descrivere le 
Conseguenze 
dell’influenza della 
cultura greca sulla civiltà 

Riflettere sulle principali 
tematiche affrontate : • 
relazione tra territorio e 
popolazione nella 
penisola italiana 
caratterizzata dalla sua 
posizione geografica (al 
centro del 
Mediterraneo) e le sue 
caratteristiche fisiche 
(Alpi, Appennini, 
pianura padana). 
Riflettere sul concetto di 
Imperialismo e 
rielaborarlo 
riportandolo anche al 
mondo moderno e 
contemporaneo. 
Riflettere sul concetto di 
romanizzazione e sulle 
abitudini romane di 
riscossione delle tasse 
nelle province. Riflettere 
sulla figura dei 
pubblicani e sul concetto 
di appalto nel mondo 
delle province romane. 



conseguenze 
dell’influenza della 
cultura greca sulla civiltà 
romana.  

romana. 
contemporaneo.. 

CONTENUTI 
La relazione geostorica tra la penisola italiana e la storia della sua prima civiltà: la 
penisola italiana e l'incontro tra civiltà appenniniche e mediterranee. 
La civiltà romana: dalla fondazione alla crisi della Repubblica.  
Tradizioni di fondazione e caratteri della Roma monarchica; affermazione della Res 
Publica: istituzioni politiche e stratificazione sociale; l’espansione di Roma 
all’interno della penisola italica e nel bacino del Mediterraneo: assimilazione dei 
territori controllati da Etruschi, Sanniti, Greci della Magna Graecia; le guerre 
puniche e l’apertura dei fronti orientali: la nuova fisionomia del potere romano e le 
trasformazioni sociali ed economiche; la diffusione della cultura greca ed orientale 
a Roma. 

PERIODO GENNAIO 
FEBBRAIO 
MARZO 

 

ORE LEZIONE 12 
ORE VERIFICA  2 

 

 

Modulo 4 
Dall’età di Augusto alla fine dell’Impero Romano d’Occidente 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Conoscere le tappe 
dell’ascesa 
al potere di Ottaviano. 
Conoscere le riforme 
promosse 
da Ottaviano. 
Conoscere l’operato 
degli 
imperatori della dinastia 
giulioclaudia. 
Conoscere l’operato 
degli 
imperatori della dinastia 
flavia. 
Conoscere l’evoluzione 
del 
principato romano: oltre 
il sistema 
dinastico, il principato 
elettivo: i 
regni di Nerva, Traiano e 
Adriano. 
- Conoscere la strategia 
politica 
interna ed estera di 
Traiano 
- Conoscere l’operato di 
Adriano. 

Descrivere le 
conseguenze 
della crisi della 
Repubblica 
dopo l’uccisione di 
Cesare. 
Descrivere le 
conseguenze a 
livello economico e 
sociale 
della fine delle guerre 
civili e 
della nascita dell’impero. 
Descrivere i riflessi in 
campo 
culturale dell’ideologia 
augustea. 
 
Riconoscere le cause e 
descrivere le 
conseguenze della 
svolta radicale impressa 
dagli 
imperatori per adozione 
Riconoscere le cause e 
descrivere le 
conseguenze del 

Riflettere sulle opinioni 
di 
storici e studiosi circa il 
periodo 
in questione. 
Riflettere sui delicati 
equilibri 
tra il potere di Augusto e 
le 
istituzioni dello stato 
romano. 
Riflettere sul peso che 
ebbero le 
riforme di Augusto sul 
tessuto 
sociale, politico ed 
economico 
dell’Impero romano. 
Stabilire confronti 
significativi 
fra il principato di 
Augusto e 
quello degli imperatori 
della 
dinastia giulio claudia e 
flavia. 
Stabilire confronti fra la 
storia e 



Conoscere l’età degli 
Antonini 
Conoscere il passaggio 
dal 
Principato al Dominato: 
l’ascesa 
Riconoscere le cause e 
descrivere le 
conseguenze della 
svolta radicale impressa 
dagli 
imperatori per adozione 
Riconoscere le cause e 
descrivere le 
conseguenze del 
cinquantennio di 
anarchia 
militare 
Descrivere la crisi 
economica e 
finanziaria del III secolo. 
Distinguere e stabilire 
confronti 
fra la gestione dello 
Stato e della 
politica estera degli 
del II e del III secolo. 
Rielaborare le diverse 
tesi sulle 
cause della crisi 
economica e 
sociale del III secolo. 
Riflettere sui gravi 
riflessi della 
crisi sulla vita dei 
cittadini, sulla 
struttura della società e 
sulla 
stabilità dell’Impero. 
Riflettere sull’evoluzione 
dell’economia nelle 
dei Severi; la Constitutio 
Antoniniana di Caracalla 
e il 
periodo 
dell’anarchia militare. 
Conoscere l’operato di 
Diocleziano. 
Conoscere l’operato di 
Costantino. 
Conoscere il problema 
della 
Descrivere i tentativi di 
Diocleziano di 
controllare il 

cinquantennio di 
anarchia 
militare 
Descrivere la crisi 
economica e 
finanziaria del III secolo. 
 
Descrivere i tentativi di 
Diocleziano di 
controllare il 
territorio dell’Impero. 
Descrivere le tappe che 
portano 
al riconoscimento del 
Cristianesimo come 
religione 
di Stato. 
Descrivere l’incremento 
della 
pressione dei barbari sui 
confini occidentali. 
Descrivere i meccanismi 
che 
portano alla grave crisi 
del III e 
del IV secolo. 

la storia dell’arte di 
questo 
periodo. 
Distinguere e stabilire 
confronti 
fra la gestione dello 
Stato e della 
politica estera degli 
del II e del III secolo. 
Rielaborare le diverse 
tesi sulle 
cause della crisi 
economica e 
sociale del III secolo. 
Riflettere sui gravi 
riflessi della 
crisi sulla vita dei 
cittadini, sulla 
struttura della società e 
sulla 
stabilità dell’Impero. 
Riflettere sull’evoluzione 
dell’economia 
nelleepoche storiche 
caratteristiche 
dell’economia nel 
mondo d’oggi. 
  
Riflettere e valutare il 
crearsi 
delle condizioni 
politiche sociali 
ed economiche che 
preannunciano il 
Medioevo. 
Riflettere sui motivi che 
portarono all’agonia ed 
alla fine 
dell’Impero romano 
d’Occidente.  



territorio dell’Impero. 
Descrivere le tappe che 
portano 
al riconoscimento del 
Riflettere e valutare il 
crearsi 
delle condizioni 
politiche sociali 
ed economiche che 
preannunciano il 
Medioevo. 
Riflettere sui motivi che 
religione e l’Editto di 
Milano. 
Conoscere la divisione 
dell’Impero operata da 
Teodosio. 
Conoscere i tentativi di 
pressione dei barbari sui 
confini dell’Impero. 
Conoscere i momenti 
finali e la 
caduta dell’Impero 
romano di 
Occidente. 
CONTENUTI 
La lotta politica dopo la morte di Cesare 
- Ottaviano Augusto: l’amministrazione dell’impero 
- La politica estera di Augusto e la successione 
- Gli imperatori giulio-claudi 
- Gli imperatori flavi 
- Gli imperatori per adozione: l’espansione territoriale di Traiano ela 
politica difensiva di Adriano 
-L’età degli Antonini: Marco Aurelio, l’imperatore filosofo 
- il passaggio dal Principato al Dominato: l’ascesa dei Severi e la 
Constitutio Antoniniana di Caracalla 
- società ed istituzioni fra il II ed il III secolo d.C. 
- l’anarchia militare e gli imperatori illirici 
La nuova figura dell’imperatore e la tetrarchia 
- I provvedimenti economico-sociali di Diocleziano 
- L’affermazione di Costantino 
- Il problema della religione 
- I successori di Costantino 
- I barbari nell’Impero  
PERIODO MARZO 

APRILE  
MAGGIO 

 

ORE LEZIONE 15 
ORE VERIFICA  3 

 



 

METODOLOGIE UTILIZZATE Lezione frontale classica 
Esercitazioni individuali 
Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi 
Lavori di gruppo /Peer to peer 
Lezione interattiva con discussione docente-studenti 
Lezioni in Laboratorio  

STRUMENTI UTILIZZATI Libri di testo, dispense  
Audiovisivi 
Biblioteca/Ricerche web 
Appunti 
Supporti informatici 
Registro elettronico: materiali 

SPAZI UTILIZZATI Aule normali  
Laboratorio di informatica 

STRUMENTI DI VERIFICA Prova scritta  
Interrogazione orale  
Interrogazioni-Dialogo con la classe 
Relazioni, Ricerche 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verranno utilizzati: 
- i punteggi da 1 a 10; 
- la valutazione sommativa, che considererà la progressione 
nell’apprendimento (osservazione 
condotta sui risultati conseguiti a fine quadrimestre e a fine 
anno); 
Si terrà conto: 
- dell’impegno e dell’interesse (osservazione condotta sul grado 
di concentrazione in classe, sulla 
capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte 
agli stimoli dell’insegnante); 
- del metodo di lavoro (osservazione condotta sulla risposta a 
richieste sempre più complesse 
avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe); 
- della partecipazione al dialogo educativo (osservazione 
condotta sull’atteggiamento tenuto in 
classe nelle fasi dialogate). 
(Per le griglie di valutazione delle verifiche scritte e orali si fa 
riferimento a quelle già indicate nel PTOF). 

INTERDISCIPLINARIETÀ Collegamenti con le altre discipline umanistiche (italiano e storia 
dell’arte) e con quanto previsto nelle 
programmazioni didattiche dei Consigli di classe.  

EVENTI E INIZIATIVE Uscite didattiche; partecipazione a convegni e concorsi. 


