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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

L’accostamento tra storia e geografia è antico, ma ancora oggi conserva tutta la sua validità educativa, che bene può esprimersi in percorsi
didattici coordinati e integrati. È anche un accostamento complesso, per la molteplicità delle relazioni che sottende, derivate innanzitutto dal
fatto  che  l’uomo è simultaneamente  abitante  del  tempo e abitante  dello  spazio.  Non a  caso  queste  due  categorie  in  qualche  modo
definiscono potenzialità e limiti  della stessa condizione umana. Finalità dell’insegnamento della “geostoria” è quindi quella di abituare i
giovani a un livello di interpretazione della realtà tale da consentire loro di considerare la storia anche come processo di territorializzazione
del mondo: processo attraverso il quale, nelle diverse epoche, gli uomini e i popoli hanno trasformato in luoghi gli spazi della superficie
terrestre. Per comprendere appieno le vicende storiche e le relazioni di vario tipo (economiche, politiche, sociali, culturali …) tra gli uomini e
tra i popoli, occorre esaminare, a scala locale-regionale e a scala globale, anche l’evoluzione dei luoghi nel tempo e le ripercussioni sugli
assetti economici e geopolitici delle diverse aree del pianeta.

Per queste ragioni le strategie didattiche dovrebbero considerare i rapporti tra tempo e spazio, tra storia e geografia, partendo proprio dalla
semplice constatazione che sulla superficie terrestre si trovano accostati, spesso associati, elementi pure lontanissimi in termini di età, di
valenze e di significati. Si trovano, infatti, tracce e impronte (materiali e immateriali) di memorie disperse nel tempo, che si sono conservate
o trasformate, ma che ancora oggi possono rappresentare un valore straordinario, perché la memoria testimonia il legame tra una comunità
e il suo passato.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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conoscere nelle linee essenziali i contenuti analizzati
saper esporre un fatto storico in modo chiaro
saper collocare i principali eventi storici nel tempo e nello spazio
saper individuare nei fatti storici le principali relazioni di causa-effetto
comprendere le relazioni tra fenomeni naturali e umani
saper orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto dagli uomini
conoscere i diversi modi in cui le società umane hanno organizzato il territorio 
conoscere i principali organismi internazionali e le loro competenze
rispettare la qualità dell’ambiente e conoscere l’uso programmato e intelligente delle risorse
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

- conoscere  e  memorizzare
gli avvenimenti e i dati più
significativi  del  periodo
studiato;

- conoscere  e  usare  con
proprietà il lessico di base
del linguaggio storiografico
e  relativo  alla  politica,
all’economia e alla  società
caratteristiche dell’epoca e
del  linguaggio  che  la
connota;

- saper  collocare  spazio-temporalmente  gli
avvenimenti studiati;

- riconoscere la natura di una fonte storica e saperne
trarne informazioni opportunamente guidate;

- distinguere  cause  remote  e  scatenanti,
conseguenze  a  breve  e  a  lungo  termine  di  un
evento storico;

- utilizzare gli strumenti sussidiari al testo e sapere
trarne  informazioni  (carte,  schemi,  mappe
concettuali,  fonti  e  tabelle  cronologiche  e
sinottiche)  

- collegare  tra  loro  avvenimenti  politici  e  fenomeni
economici, sociali, culturali, religiosi e di costume;

- individuare nel presente le tracce e i contributi delle
società e delle culture del passato;

- educare  al  rispetto  dell’alterità  e  delle  diverse
culture;

- utilizzare conoscenze e strumenti  necessari  per la
comprensione del rapporto uomo – ambiente;

individuare  quadri  fisici  e  geopolitici  nell’attuale
scenario mondiale.
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- conoscere  le  relazioni  tra
regioni  climatiche  e
ambienti di vita e le cause
dei  problemi ambientali; 

- conoscere  gli  strumenti
dell’orientamento:  carte  e
grafici;

conoscere  lo  scenario
mondiale  dal  punto  di  vista
economico e geopolitico.

- saper  esporre  in  modo  appropriato  e
consequenziale i contenuti appresi;

- tradurre  in  un  discorso  il  contenuto  informativo  di  una
tabella o di una mappa concettuale;

- saper  leggere,  interpretare  e  usare  gli  strumenti
dell’orientamento: carte, piante, mappe, carte tematiche e
cartogrammi;

- collegare tra loro fenomeni naturali e umani;
- saper prestare attenzione alla qualità dell’ambiente;
acquisire consapevolezza di essere cittadini europei.
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