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Docente  Antonio Silvagni  
Disciplina   Geostoria    
Classe   1 F1 
Ore settimanali  3 
Libro/i di testo  Gentile-Ronga-Rossi-Cadorna, Intrecci geostorici, La scuola vol.1-2 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 
Classe. 
Per quanto riguarda educazione Civica verrà sviluppata la riflessione sulll’acqua come bene 
comune. 

Contenuti 

Parte prima:preistoria e Antico oriente 
unità 1:la Preistoria 
Capitolo 1 La comparsa dell’uomo Capitolo 2 :il 
Paleliitico e il Mesolitico Capitolo 3: la rivoluzione 
neolitica 
Unità 2:Le civiltà dell’Antico Oriente 
Capitolo 1:Le origini della civiltà urbana  
 
Capitolo 2:Altri popoli mesopotamici  
 



Capitolo 3: la civiltà egizia  
 
Capitolo 4:l’Egitto dallo splendore alla decadenza 
Capitolo 5:gli Ebrei 
Capitolo 6:i Fenici 
Parte II: la civiltà greca 
Unità 3: Le radici della civiltà greca  
 
Capitolo 1:la civiltà minoica  
 
Capitolo2:la civiltà micenea  
 
Capitolo 3:cultura e mentalità della civiltà greca 
Capitolo 4:la poleis,la città -stato greca Capitolo 
5:l’espansione coloniale 
Capitolo 6: l’identità ellenica 
Unità 4:Sparta,Atene e l’impero persiano 
Capitolo1:Sparta,la poleis guerriera  
 
Capitolo 2:Atene,dalle origini aristocratiche alla 
tirannia Capitolo3. Atene:verso la democrazia  
 
Capitolo 4:l’impero persiano  
 
Capitolo 5: le guerre persiane. 



Unità 5: la civiltà greca dallo splendore al 
tramonto 
Capitolo1: l’età classica  
 
Capitolo 2: la cultura greca e il “periodo assiale” 
Unità 6:l’Italia e le origini di Roma  
 
Capitolo 1: l’Italia e gli Italici  
 
Capitolo 2:Gli Etruschi  
 
Capitolo 3:le origini di Roma e la monarchia 
Capitolo 4: la società romana arcaica 
Unità 7:la repubblica romana dalla espansione 
alla crisi 
Capitolo 1:Nascita e organizzazione della 
repubblica Capitolo2:Roma conquista l’Italia 
Capitolo 3: la crisi della civiltà greca Capitolo 4: 
l’impero macedone Capitolo 5: l’età ellenistica 
Parte III: la repubblica romana 
Unità 6:L’Italia e le origini di Roma Capitolo 
1:l’Italia e gli Italici Capitolo2: gli Etruschi  
 
Capitolo3: le origini di Roma e la monarchia 
Capitolo 4: la società romana arcaica 



Unità 7. La repubblica romana dall’espansione 
alla crisi 
Capitolo 1: nascita e organizzazione della 
repubblica Capitolo 2: Roma conquista l’italia 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

⬜ Lezioni capovolte 
⬜ Apprendimento cooperativo 
⬜ Didattica laboratoriale 
⬜ Lezioni frontali  
⬜ Approfondimenti 
⬜ Relazioni 
⬜ Software didattico 
⬜ Esercitazioni guidate – laboratorio 
⬜ Altro___________________ 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
⬜ Libri di testo in uso 
⬜ Internet  
⬜ Laboratori 
⬜ LIM 
⬜ Altro ___________________ 

Verifiche 

⬜ Interrogazione  
⬜ Prove di verifica strutturate scritte  
⬜ Compiti autentici 
⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 
⬜ Verifiche orali  
⬜ Approfondimenti individuali 

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 
singoli dipartimenti.  

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

⬜  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 
⬜  Recupero curriculare 



⬜  Studio assistito (peer to peer education)  
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