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STORIA E GEOGRAFIA Biennio

Obiettivi minimi
Conoscenze
 Acquisizione dei contenuti minimi delle due discipline
 Acquisizione del linguaggio specifico
Abilità
 Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio
 Cogliere i rapporti logici di causa-effetto, stabilire relazioni tra gli eventi e i fenomeni
studiati e operare confronti tra realtà storiche e geografiche diverse
 Individuare e spiegare le dinamiche politiche, economiche e sociali che sono strettamente
connesse ai periodi e/o alle aree geografiche oggetto di analisi
 Esporre con sufficiente chiarezza e coerenza gli argomenti studiati, ricorrendo, ove
necessario, a termini tecnici
 Leggere e interpretare semplici documenti, carte di vario tipo, grafici di vario genere,
immagini, reperti, fotografie
Competenze
 Assumere consapevolezza dell’utilità della storia e della geografia come strumenti per la
lettura della realtà, anche contemporanea, e come discipline tese ad educare cittadini
consapevoli
 Sapersi orientare su alcune problematiche fondamentali del mondo contemporaneo
 Maturare una coscienza etica e civile e il senso di responsabilità, anche grazie allo studio di
alcuni articoli della Costituzione italiana
 Avviare ad una sintesi delle conoscenze apprese nei diversi ambiti disciplinari
 Avviare a un’autovalutazione, alla capacità di cogliere i propri punti deboli e di attivare
strategie per sanarli

CLASSE SECONDA
1. Roma: dalla Repubblica all’Impero
2. Crisi dell' impero romano
3. I regni romano-barbarici
4. Il sistema feudale
5. Sacro Romano Impero Germanico
6. Costituzione Italiana: prosegue l’analisi di alcuni articoli (si consiglia la scelta di quegli articoli
correlati al programma di storia e/o all’attualità)
1. Descrizione sintetica di alcune aree geografiche anche non connesse allo studio della storia
(Europa, Americhe, Oceania) con approfondimenti di alcuni casi emblematici (almeno uno per ogni
area) di interazione tra fattori fisici, ambientali, climatici, politici, economici, demografici.
2. Descrizione delle istituzioni dell'Unione Europea e del loro funzionamento, anche in raccordo
con i moduli di Cittadinanza e Costituzione

