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COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO 

A.S. 2020/2021 

Area disciplinare: LETTERE sottodipartimento liceo linguistico 

Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIE-

STA 

RISULTATO ATTESO 

I liceo  L'area del Mediterraneo: percor-

so geostorico. Dalla nascita della 

città alla polis; il primato di Ate-

ne e le lotte con Sparta; Alessan-

dro Magno e l'Ellenismo; l'ascesa 

di Roma: monarchia e repubblica 

in base al programma svolto 

 

Moduli di geostoria in base al 

programma svolto 

-Sa cogliere i nuclei 

fondamentali dei fatti storici 

nel manuale in uso 

-Sa individuare le coordinate 

spazio-temporali, orientan-

dosi anche sulle cartine, e le 

relazioni logiche 

-Sa comprendere ed utilizza-

re 

il linguaggio specifico 

-Sa collocare nel tempo e nel-

lo spazio i fatti, individuando 

cause ed effetti  degli eventi 

studiati. 

Tipologia di prova: Prova 

strutturata o semistruttu-

rata anche con domande 

aperte sui nuclei fonda-

mentali del programma 

svolto 

II liceo 

 

La crisi della repubblica, l'impe-

ro romano; il mondo tardoantico; 

Bisanzio e l'Islam; i Longobardi; 

i Franchi; il Sacro Romano Im-

pero in base al programma svolto 

 

Moduli di geostoria in base al 

programma svolto 

-Sa cogliere i nuclei 

fondamentali dei fatti storici 

nel manuale in uso 

-Sa individuare le coordinate 

spazio-temporali, orientan-

dosi anche sulle cartine, e le 

relazioni logiche 

-Sa comprendere ed utilizza-

re 

il linguaggio specifico 

-Sa collocare nel tempo e nel-

lo spazio i fatti, individuando 

cause ed effetti  degli eventi 

studiati. 

 
Tipologia di prova: Prova 

strutturata o semistruttu-

rata anche con domande 

aperte sui nuclei fonda-

mentali del programma 

svolto 

 

Si segnala che in caso di prova scritta insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze 

http://www.liceocrespi.edu.it/

