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Obiettivi della disciplina STORIA 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 

spazio attraverso l’osservazione di 

eventi  storici e di aree geografiche 

- Comprendere le trasformazioni e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica  attraverso il confronto fra epoche 

storiche 

- Cogliere la complessità del rapporto tra 

l’uomo e la realtà storica in cui vive, gli 

elementi di  discontinuità e il ruolo della libertà 

umana 

- Comunicare attraverso il linguaggio 

specifico della disciplina 

- Operare confronti, intra e interdisciplinari, e 

interpretare in modo critico le vicende storiche 

- Organizzare le conoscenze secondo una 

visione d’insieme, variando il punto 

di  osservazione.  

- Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

- Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e periodi 

diversi 

- Comprendere il cambiamento in relazione 

agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 

nel  confronto con la propria esperienza  

- Leggere le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici di 

diverse epoche e differenti aree geografiche 

- Identificare i diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale e le principali 

relazioni fra persona-famiglia-società-stato 

- Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 

- Le diverse tipologie di fonti e il metodo 

della ricerca storica 

- Le tappe dell’evoluzione umana e del suo 

rapporto col territorio; preistoria e storia delle 

antiche civiltà mediterranee 

- Caratteri sociali, economici, culturali, 

politici dei mondi greco e romano;  

- Il cristianesimo;  

- I regni romano-barbarici;  

- La nascita e la diffusione dell’Islam;  

- L’Europa carolingia e feudale; società ed 

economia nell’Europa altomedievale. 



Obiettivi della disciplina GEOGRAFIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

- Coltivare l’attitudine a collocare nello spazio 

ambienti, fenomeni, culture 

- riconoscere la morfologia degli ambienti 

naturali e artificiali; 

- collegare le conoscenze geografiche con 

quelle storiche, scientifiche e linguistiche 

-  mettere in connessione tra loro gli aspetti 

fisici, climatici, demografici, economici di un 

territorio 

- interpretare criticamente i problemi e le 

trasformazioni del mondo attuale, impiegando 

le opportune categorie geografiche e valutando 

l’attendibilità delle fonti di informazione 

- Leggere e interpretare una carta geografica, 

grafici, tabelle e atlanti 

- descrivere e analizzare un territorio 

utilizzando metodi, strumenti e concetti propri 

della geografia 

- cogliere le implicazioni geografiche di un 

testo di argomento storico-politico 

- associare alle aree studiate le corrette 

caratteristiche fisiche, climatiche, politiche, 

culturali 

- individuare i caratteri di varietà e 

molteplicità delle culture dei paesi extraeuropei 

- rielaborare in forma chiara le informazioni e 

redigere sintesi, commenti e relazioni. 

- i concetti imprescindibili della geografia: 

spazio, territorio, ambiente, clima, popolazione, 

risorse; 

- aspetti fisici, politici, economici, culturali 

dei continenti; 

- lo sviluppo sostenibile; risorse, 

alimentazione, biodiversità, cambiamento 

climatico. 

 



Obiettivi minimi 

STORIA 

- collocare nel tempo i principali contenuti studiati 

- comprendere i concetti chiave di un testo storiografico 

- acquisire criticamente le informazioni 

- individuare relazioni di continuità / discontinuità tra contesti storici 

- esporre con sufficiente chiarezza i contenuti studiati 

GEOGRAFIA 

- localizzare i più rilevanti fenomeni ambientali e antropici oggetto di studio 

- acquisire criticamente le informazioni 

- individuare nessi tra territorio, clima ed economia 

- esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale 

- leggere e interpretare una carta geografica e un atlante 

- conoscere i principali aspetti fisico-climatici dei continenti 

Verifiche per la sospensione del giudizio 

Prova orale sui contenuti del Programma svolto di storia e geografia 


