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COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO 

A.S. 2020/2021 

Area disciplinare: LETTERE ,sottodipartimento Scienze Umane 

GEOSTORIA 

Primo  Biennio SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RI-

CHIESTA 

RISULTATO ATTE-

SO 

  

 

CLASSE Prima  
SCIENZE  UMANE 

L'area del Mediterraneo: 

percorso geostorico. Dalla 

nascita della città alla polis; 

il primato di Atene e le lotte 

con Sparta; Alessandro Ma-

gno e l'Ellenismo; l'ascesa di 

Roma: monarchia e repub-

blica secondo il programma 

svolto 

 

Moduli di geostoria in base 

al programma svolto. 

- Cogliere i nuclei 

fondamentali dei fatti 

storici nel manuale in 

uso; 

-individuare le coordina-

te spazio-temporali, 

orientandosi anche sulle 

cartine, e le 

relazioni logiche; 

-comprendere ed utiliz-

zare il linguaggio speci-

fico. 

-Sa collocare nel tempo 

e nello spazio i fatti, in-

dividuando cause ed ef-

fetti  degli eventi studia-

ti. 

 

 Tipologia prova: struttu-

rata  o semistrutturata an-

che con domande aperte 

sui nuclei fondamentali 

del programma svolto. 

 

 

CLASSE Seconda  
SCIENZE  UMANE 

La crisi della Repubblica, 

l'Impero Romano; il mondo 

tardoantico; Bisanzio e l'I-

slam; i Longobardi; i Fran-

chi; il Sacro Romano Impero 

. 

 

Moduli di geostoria in base al 

programma svolto. 

- Cogliere i nuclei 

fondamentali dei fatti 

storici nel manuale in 

uso; 

-individuare le coordina-

te spazio-temporali, 

orientandosi anche sulle 

cartine, e le 

relazioni logiche; 

-comprendere ed utiliz-

zare il linguaggio speci-

fico. 

-Sa collocare nel tempo 

e nello spazio i fatti, in-

dividuando cause ed ef-

fetti  degli eventi studia-

ti. 

 Tipologia prova: strut-

turata  o semistrutturata 

anche con domande aper-

te sui nuclei fondamentali 

del programma svolto. 

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