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COMPETENZE Vedi UdA 1. 

ABILITA’ Vedi UdA 1. 

CONOSCENZE CIVILTA' SENZA IMPERI 
-Gli Ebrei e la Bibbia. Gli Ebrei, dal nomadismo alla monarchia. Dalla 

monarchia alla diaspora 

-La “conquista del Mediterraneo”: i condizionamenti ambientali come 

origine dell’attività marittima, commerciale e coloniale dei fenici. 
 

LE ORIGINI DELLA CIVILTA' GRECA 
-Sviluppo e declino della civiltà cretese 
-La Grecia: posizione geografica ed economia 
-Caratteri, sviluppo e crollo della civiltà micenea 
-La guerra di Troia tra leggenda e archeologia; la società greca arcaica 

nel racconto dei poemi omerici. 
 

MEDIOEVO ELLENICO ED ETA’ ARCAICA 
-Il “Medioevo Ellenico”: declino e potenzialità 
-La società aristocratica 
-La nascita della pòlis; gli spazi della polis: acropoli e agorà 
-Cause, modalità e conseguenze a livello economico, sociale, politico, 

culturale delle due colonizzazioni greche. 
 

TEMATICA GEOGRAFICA 
Un continente: l'Africa (L'Africa fisica; i grandi regni africani; 

colonizzazione e decolonizzazione). 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Vedi UdA 1. 

CRITERI DI 

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

in relazione agli obiettivi sopra indicati in termini di competenze ed 

abilità (per i frequentanti) 
-Livello di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati in termini di 

competenze ed abilità 
-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. 

 


