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1- Nucleo fondante: Per iniziare: Gli strumenti dello storico e del geografo (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 Lezione introduttiva: indicazioni metodologiche generali e 
riflessioni sul perché dello studio della storia e della geografia a 
partire dalla lettura di un passo dell' "Apologia della storia" di Marc 
Bloch  

 Gli strumenti dello storico 
 Gli strumenti del geografo 

4 

2- Nucleo fondante: Unità 1: Preistoria + Geostoria (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 Gli origini dell’uomo 
 La rivoluzione del Neolitico 
 Il geosistema: L’ambiente e l’uomo; I climi e i biomi; Il 

cambiamento climatico 

14, di cui 7 
dedicate alle 
prove orali con 
approfondiment
o (attività di 
Classe 
capovolta) e 
comprensive di 
attività di 
consolidamento 
(Studiamo 
insieme) 

3- Nucleo fondante: Unità 2: Le prime civiltà della storia (trimestre/pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



 L’invenzione delle città e le civiltà della Mesopotamia 
 L’Egitto dei Faraoni 
 Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo 

10, di cui 2 di 
restituzione dei 
lavori di gruppo 
(attività di 
Classe 
capovolta) sulle 
civiltà della 
Mesopotamia e 
dell’Estremo 
Oriente+4 di 
verifica 
sommativa 
integrata 
(Storia e 
geografia), con 
restituzione 
delle prove e 
analisi dei 
risultati 

4- Nucleo fondante: Geostoria (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Tema: Il lavoro e le attività economiche; Area di riferimento: L’Italia, I 
casi di studio 

4 dedicate alla 
restituzione dei 
Casi di studio 
(Classe 
capovolta)+4 di 
verifica 
sommativa 
integrata 
(Storia e 
geografia), con 
restituzione 
delle prove e 
analisi dei 
risultati 

5- Nucleo fondante: Unità 3: La Grecia delle poleis (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 Dall’epoca micenea alla nascita della polis 
 Due modelli di polis: Sparta e Atene 

7 con attività di 
Classe 
capovolta e di 
consolidamento 
(Studiamo 
insieme)+6 ore 
dedicate ai 
Colloqui brevi 
Unità 3 e 4 

6- Nucleo fondante: Unità 4: La Grecia classica (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



 La civiltà greca 
 Le guerre persiane 
 L’età di Pericle 

6 con attività di 
Classe 
capovolta e di 
consolidamento 
(Studiamo 
insieme)+ 6 ore 
dedicate ai 
Colloqui brevi 
Unità 3 e 4 

7- Nucleo fondante: Unità 5: La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 La guerra del Peloponneso 
 La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 

5 con attività di 
Classe 
capovolta e di 
consolidamento 
(Studiamo 
insieme) 

8- Nucleo fondante: Geostoria (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Tema: L’Unione Europea; Area di riferimento: Gli aspetti antropici + 
Germania, Francia, Regno Unito, Russia 

1+4 dedicate 
alla 
presentazione 
dei lavori di 
gruppo e alle 
prove orali 
individuali 
(Classe 
capovolta) 

9- Nucleo fondante: Unità 6: Italia e Roma (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 Le civiltà italiche e la nascita di Roma 
 La Roma repubblicana 
 Atlante: Una penisola, tanti popoli, tante eredità 

6 con attività di 
Classe 
capovolta e di 
consolidamento 
(Studiamo 
insieme) 

10- Nucleo fondante: Unità 7 e Unità 8: L’espansione di Roma nel Mediterraneo e La crisi 
della repubblica (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 La conquista dell’Italia 
 Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo 
 Il metus hostilis e l’inizio della crisi 

3 con attività di 
Classe 
capovolta e di 
consolidamento 
(Studiamo 
insieme) 

 
 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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