
Curricoli disciplinari d’istituto

Storia e geografia 
classe 1a 

Competenze Abilità Conoscenze (contenuti) 
NB: Competen-
ze per l’intiero 
1° biennio. 

- Saper guarda-
re alla storia co-
me a una di-
mensione signi-
ficativa per 
comprendere le 
radici del pre-
sente. 

- Saper colloca-
re gli eventi 
nella giusta suc-
cessione crono-
logica e causa-
le. 

- Saper situare 
nel contesto 
geo-spaziale e-
venti e dinami-
che storiche. 

- Cogliere gli e-
lementi di affi-
nità o diversità, 
continuità o di-
scontinuità fra 
civiltà diverse. 

NB: Abilità per 
l’intiero 1° bien-
nio. 

- Applicazione di
un metodo di stu-
dio, che consenta
la sintesi e la 
schematizzazione
degli argomenti 
trattati. 

- Comprensione 
dei rapporti di 
causa ed effetto 
operanti dentro i 
processi storici. 

- Individuazione 
dei meccanismi 
sociali ed econo-
mici sottostanti 
agli eventi. 

- Contestualizza-
zione di un even-
to dentro lo sfon-
do culturale. 

- Lettura dei dif-
ferenti tipi di car-
ta geografica. 

STORIA 
- La rivoluzione neolitica: l’agricoltura. il mercato, la città, la 
regalità, il tempio. 
- Le civiltà del Mediterraneo
- Gli Egizi. 
- Gli Ebrei. 

- La Grecia micenea, Omero. 
- La Grecia classica: Sparta e Atene, da Solone a Clistene, Pe-
ricle, la cultura. 
- Alessandro Magno. 
- L’ellenismo, le scienze. 

- Gli Etruschi. 

- La Roma dei re. 
- La Roma repubblicana; le istituzioni. 
- Le guerre puniche. 
- Le guerre civili, Cesare. 

GEOGRAFIA 
NB: conoscenze da assimilare parallelamente allo studio del-
la storia nel corso dei due anni. 

- Nozioni di geografia generale (fisica e umana), concetto di 
scala. 
- Caratteristiche e simbologia di carte fisiche, politiche e te-
matiche. 
- Nozioni di base per l’uso di un Atlante storico. 
- Climi, ambienti, risorse del pianeta.
- Popolazione e insediamenti.
- Collegamenti con le attuali situazioni socio-politiche dei ter-
ritori presi in considerazione nel percorso storico (ad esempio 
la questione israeliano-palestinese, guerra in Iraq, situazione 
politica in Iran etc.). 
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Curricoli disciplinari d’istituto

Storia e geografia 
classe 2a

Competenze Abilità Conoscenze (contenuti) 
NB: Competenze 
per l’intiero 1° bi-
ennio. 

- Saper guardare 
alla storia come a 
una dimensione si-
gnificativa per 
comprendere le ra-
dici del presente. 

- Saper collocare 
gli eventi nella 
giusta successione 
cronologica e cau-
sale. 

- Saper situare nel 
contesto geo-spa-
ziale eventi e dina-
miche storiche. 

- Cogliere gli ele-
menti di affinità o 
diversità, continui-
tà o discontinuità 
fra civiltà diverse. 

NB: Abilità per l’in-
tiero 1° biennio. 

- Applicazione di un 
metodo di studio, che 
consenta la sintesi e 
la schematizzazione 
degli argomenti trat-
tati. 

- Comprensione dei 
rapporti di causa ed 
effetto operanti den-
tro i processi storici. 

- Individuazione dei 
meccanismi sociali ed
economici sottostanti 
agli eventi. 

- Contestualizzazione
di un evento dentro lo
sfondo culturale. 

- Lettura dei differen-
ti tipi di carta geogra-
fica. 

STORIA 
- Augusto, il principato.
-L'avvento del cristianesimo
-L’impero romano nel II-III sec. d. C. 
- Il tardo antico e la fine in Occidente. 
- Regni romano-barbarici; l’Oriente bizantino (cenni). 
- I Longobardi; l’ascesa del papato. 
- Un altro Oriente: gli Arabi, l’islam. 
- L’alto medioevo, il feudalesimo. 
- Carlo Magno. 
- L’impero dai Sassoni ai Franconi; il papato. 

GEOGRAFIA 
NB: conoscenze da assimilare parallelamente allo stu-
dio della storia nel corso dei due anni. 
- Nozioni di geografia generale (fisica e umana), con-
cetto di scala. 
- Caratteristiche e simbologia di carte fisiche, politiche 
e tematiche. 
- Nozioni di base per l’uso di un Atlante storico. 
- Globalizzazione economica, geografia dello sviluppo.
- Geografia delle culture.
- Collegamenti con le attuali situazioni socio-politiche 
dei territori presi in considerazione nel percorso sto-
rico. 
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