
 

Liceo Il Pontormo di Empoli. Indirizzo delle Scienze Umane 

Obiettivi minimi di  
STORIA E GEOGRAFIA - BIENNIO 
Per l’ ammissione alla classe SECONDA 

Conoscenze Abilità 

 Culture e società delle antiche civiltà 
mediterranee . 

 Ambienti geografici, fenomeni antropici 
e principali fenomeni geopolitici ed 
economici in relazione alle aree 
territoriali oggetto di trattazione nello 
studio della Storia. 
 

 Inquadrare gli eventi nella dimensione 
spazio-temporale. 

 Individuare i rapporti causali nei fatti 
storici. 

 Saper individuare le fonti. 
 Sapere individuare connessioni tra 

fattori economici, culturali e politici in 
relazione a un dato sistema territoriale. 

 Leggere e interpretare carte 
geografiche, grafici e fotografie. 

 Saper confrontare alcuni aspetti 
culturali, politici, religiosi del mondo 
antico con quelli della contemporaneità. 

 Saper esporre tramite discorso, schema 
o riassunto scritto i contenuti studiati 
utilizzando il lessico adeguato. 

Per l’ammissione alla classe TERZA 

Conoscenze Abilità 

 Le civiltà tardo-antiche e il Medioevo. 

 Ambienti geografici, fenomeni antropici 
e principali fenomeni geopolitici ed 
economici in relazione alle varie aree 
territoriali oggetto di trattazione nello 
studio della Storia. 
 

 Inquadrare gli eventi nella dimensione 
spazio-temporale. 

 Individuare i rapporti causali nei fatti 
storici. 

 Sapersi confrontare con le fonti. 
 Sapere individuare connessioni tra 

fattori economici, culturali e politici in 
relazione a un dato sistema territoriale. 

 Leggere e interpretare carte 
geografiche, grafici e fotografie. 

 Saper confrontare aspetti culturali, 
politici, religiosi del mondo antico, con 
quelli della contemporaneità. 

 Saper esporre tramite discorso, schema 
o riassunto scritto i contenuti studiati 
utilizzando il lessico adeguato. 

Competenze da acquisire nel corso del biennio 

 Consapevolezza di differenze e/o permanenze di aspetti culturali, religiosi, politici nello 
spazio, nel tempo, tra le culture antiche – con particolare attenzione a quelle classiche – e il 
mondo contemporaneo; 

 Sviluppo di uno spirito critico nei confronti della contemporaneità, con gli strumenti che la 
disciplina storica offre. 

 

 


