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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
LAVORO ESTIVO
Materia: GEOSTORIA
Classe 1DL

Per tutti gli alunni:
1 Ripassare gli ultimi argomenti trattati da p. 363 in poi

Per gli alunni con debito formativo o che necessitano di consolidamento:
Oltre al punto 1:
2 Ripassare i saperi essenziali della disciplina come indicato nella tabella
3 Spiegare per iscritto su fogli protocollo i seguenti schemi: p. 193, 239, 270, 295, 299, 310, 343,
372, 408

COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO
A.S. 2020/2021
Area disciplinare: LETTERE sottodipartimento liceo linguistico
Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA
SAPERI ESSENZIALI
COMPETENZA
RISULTATO ATTESO
RICHIESTA

CLASSE
I liceo

L'area del Mediterraneo: percorso
geostorico. Dalla nascita della città alla polis;
il primato di Atene e le lotte con Sparta;
Alessandro Magno e l'Ellenismo; l'ascesa di
Roma: monarchia e repubblica
Moduli di geostoria in base al programma
svolto:
- Collocazione geografica di tutti i fatti storici
studiati (uso della carta geografica)
- Dalla Persia all’Iran
- Israele e i territori palestinesi: una pace
difficile
- La colonizzazione del Mediterraneo: Fenici,
Greci e Romani (cartine p.160-161, 356-357)
- L’impero di Alessandro Magno (cartina
p.250-251)
- L’Europa: stati e capitali
- L’Italia: regioni e province

-Sa cogliere i nuclei
fondamentali dei
fatti storici
nel manuale in uso
-Sa individuare le
coordinate
spazio-temporali,
orientandosi anche
sulle cartine, e le
relazioni logiche
-Sa comprendere ed
utilizzare
il linguaggio
specifico

-Sa collocare nel tempo e nello
spazio i fatti individuando cause
ed effetti degli eventi studiati

Tipologia di prova: Prova
strutturata o semistrutturata
anche con domande aperte sui
nuclei fondamentali del
programma svolto

Si segnala che in caso di prova scritta insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze
imprescindibili indicate nella colonna SAPERI ESSENZIALI.
Busto Arsizio, lì 31 maggio 2021
La docente

Le rappresentanti di classe

