
 

PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 
1° anno LES corso serale 

  
DOCENTE 

Prof.ssa 
Laura Zambanini 

DISCIPLINA 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

UdA 1 
DALLA PREISTORIA ALLO SVILUPPO 

DELLE ANTICHE CIVILTA’ FLUVIALI 

UNITA'  

ORARIE  

22 

  
COMPETENZE 

-Comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzo 

di fonti di diverso tipo 
-Leggere il manuale e i materiali didattici forniti in modo selettivo 

e/o analitico e saperli utilizzare come fonte di informazione, 

avvalendosi anche dell'apparato iconografico 
-Esporre con chiarezza i contenuti appresi, utilizzando con sempre 

maggiore precisione il linguaggio specifico della disciplina storico-

geografica 
-Esercitare, attraverso i contenuti della disciplina, la scrittura 

sintetica: mappe concettuali, tabelle, schemi 
-Saper costruire una definizione 
-Saper leggere e utilizzare fonti e documenti di varia tipologia 

(grafici, tabelle, carte geografiche e tematiche) per ricavarne dati e 

informazioni 
-Collocare gli eventi storici nella loro successione cronologica e saper 

individuare la sincronia di eventi storici verificatisi in aree 

geografiche diverse 
-Saper porre in relazione di causa-effetto eventi storici e aspetti 

fondanti di una civiltà 
-Saper collocare nello spazio geografico i fatti storici presi in esame 
-Saper analizzare e descrivere lo spazio geografico relativo alle varie 

realtà storiche 
-Saper individuare nello spazio geopolitico di un'area le relazioni tra 

passato e presente 
-Saper cogliere le influenze esercitate dall’ambiente sulle civiltà e sui 

fenomeni che le caratterizzano, individuando anche gli effetti 

prodotti dall'uomo sull'ambiente antropizzato 
-Saper individuare gli elementi costitutivi delle diverse civiltà 

studiate sul piano economico, sociale, politico, religioso, culturale 
-Saper riconoscere i fattori di rottura e di continuità nelle diverse 

epoche storiche 
-Saper porre permanenze e mutamenti dei processi storici studiati in 

relazione ad eventi e problemi del mondo di oggi, sviluppando 

l’attitudine a riflettere criticamente sulla realtà contemporanea. 



 

ABILITA’ 
  
 

ABILITA’ DI TIPO DISCIPLINARE 
-Affinare, tramite il confronto con le realtà del passato, quelle 

capacità logiche, comparative ed interpretative che consentono di 

comprendere tanto i processi storici quanto la complessità del 

presente 
-Attribuire senso agli eventi secondo schemi interpretativi razionali, 

contestualizzando i fenomeni all’interno di quadri storici più ampi 

fondati su relazioni di tipo causa-effetto e spazio-temporale 
 

ABILITA’ DI TIPO FORMATIVO 
-Saper decodificare il linguaggio delle fonti ricavandone elementi 

conoscitivi di rilievo in relazione al contesto in cui sono state 

prodotte 
-Saper guardare con senso storico al nostro presente, riconoscendo 

in esso gli elementi di continuità e di frattura con il passato 
-Sviluppare un’autonoma capacità di interrogarsi sull’attendibilità 

delle fonti a partire dall’individuazione del punto di vista di chi 

racconta 
 

ABILITA’ DI TIPO COGNITIVO 
-Saper classificare i vari tipi di fonte riconoscendone le specificità 
-Saper usare in maniera appropriata il lessico specialistico della 

disciplina e delle scienze ausiliarie alla ricostruzione storiografica 
-Saper collocare all’interno di coordinate spazio-temporali i principali 

eventi studiati, cogliendo connessioni sincroniche, tra civiltà diverse 
-Sapersi servire opportunamente di strumenti funzionali alle attività 

di studio e approfondimento: linee del tempo, atlanti storici, tavole 

sinottiche, siti dedicati 
-Saper analizzare e mettere a confronto differenti prospettive 

storiografiche su uno stesso evento 
-Saper assumere, nell’accostarsi agli eventi, una prospettiva 

conoscitiva orientata alla comprensione dei processi storici e non al 

giudizio morale 
Saper spiegare con argomentazioni valide i punti di forza e i limiti di 

una tesi storiografica. 



 

CONOSCENZE INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 
-Attendibilità e relatività dell’analisi storica: la ricostruzione dei fatti 

come una rivedibile “verità sul passato” fondata su criteri di 

scientificità e sottoposta a procedure di accertamento condivise dalla 

comunità degli studiosi 
-La periodizzazione delle vicende storiche; sistemi di datazione ed 

eventi fondanti 
-Oggetto e finalità dello studio della storia: trasformazioni e 

continuità 
-Le modalità di lavoro dello storico: varie fasi dell’attività di ricerca 

(individuazione e recupero delle fonti; lettura ed interpretazione 

delle fonti; comparazione delle fonti) 
-Criteri di base nella classificazione delle fonti   
-L'individuazione dei nessi di causa-effetto e la contestualizzazione 

come strategie conoscitive 
-Supporto fornito all’elaborazione del racconto storiografico dalle 

scienze ausiliarie. 
 

LE ORIGINI DELLA STORIA UMANA 
-I lineamenti generali dello scenario evolutivo: il processo di 

formazione della specie umana secondo la teoria darwiniana 
-Principali stadi della progressiva evoluzione degli ominidi dai 

primati all'uomo moderno (il processo di ominazione) 
-L’evoluzione a livello organizzativo, tecnologico e culturale 

dell’uomo dal Paleolitico al Neolitico: il dominio del fuoco, la nascita 

di una cultura simbolica, la domesticazione dei viventi. 
-La sedentarizzazione: dal villaggio neolitico alla città 
-La grande trasformazione: agricoltura irrigua, metallurgia, la città 

e il potere, le classi sociali, la produzione di eccedenze, la 

specializzazione produttiva. 

   
I FIUMI E LE CITTA’: LE CIVILTA’MESOPOTAMICHE E LA CIVILTA’ 

EGIZIA (LA “MEZZALUNA FERTILE”) 
-L’ambiente geografico e le basi dell’economia: la “rivoluzione 

urbana” 
-La piramide sociale: il potere teocratico del faraone; classi dirigenti 

e classi produttive, la divisione del lavoro; il tempio e il palazzo. 
-Il dono del Nilo e le soluzioni tecniche adottate per sfruttarne i 

benefici 
-L’invenzione della scrittura; scrittura pittografica, cuneiforme, 

geroglifica 
-La religione egiziana, l'imbalsamazione, le piramidi 
-Il valore del codice di Hammurabi nell’ambito della civiltà babilonese 

e della successiva evoluzione storica del diritto 
-Analogie e differenze tra le civiltà nelle strutture economiche e nelle 

soluzioni politiche. 
 

TEMATICA GEOGRAFICA 
La pluridisciplinarità della geografia. Carte geografiche, grafici, 

diagrammi. 



 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezione dialogica e costante coinvolgimento nelle attività del gruppo 

classe, anche attraverso la realizzazione di lavori di gruppo o a 

coppie 
-Lettura selettiva dei materiali didattici; analisi di schemi, carte 

geostoriche e carte tematiche; tabelle riassuntive; confronto tra 

varie tipologie testuali (testimonianze di valore storiografico, 

letterario o puramente documentario) funzionali alla ricostruzione del 

passato; esercizi di comprensione e rielaborazione del testo; stesura 

di brevi testi e mappe concettuali 
-Attenzione al collegamento tra la storia e la geografia, cioè tra 

uomo, cultura, ambiente e territorio, utilizzando le conoscenze 

storiche in relazione allo studio della geografia e viceversa 
-Eventuali prove scritte strutturate (test), semistrutturate (analisi e 

schedatura di documenti) o sotto forma di trattazioni sintetiche degli 

argomenti studiati. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all'attività in classe e progressi nel percorso 

formativo. 
-Capacità di declinare in senso geo-storico le conoscenze acquisite 

rielaborandone i contenuti in forma discorsiva ed argomentativa 
-Capacità di cogliere e rappresentare in maniera appropriata i nessi 

storici fondamentali 
-Capacità di contestualizzare – sia in senso spaziale che temporale – 

e di mettere a confronto le antiche civiltà studiate 
-Capacità di esprimersi con chiarezza e precisione, usando in modo 

congruo la terminologia disciplinare. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
Amerini – Zanette: LIMES, ed. Bruno Mondadori. 
 

Previo accordo con la docente, è utilizzabile qualsiasi edizione 

scolastica finalizzata all’insegnamento della disciplina Geo-Storia al 

biennio delle superiori. 

 


