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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. 

 
I° Anno 

 
STORIA 
 
Il lavoro dello storico:  
- Obiettivi e metodi dello storico 
- Le varie tipologie di  fonti. 
 

Cultura e culture della preistoria 
 
Definizione di Preistoria 
I  progenitori dell’uomo e il processo di ominazione 
Le età della preistoria: cronologia e differenze 
- L’Italia preistorica 
- I primi popoli italici 
 

L’aurora delle civiltà: l’Oriente vicino 
Il Vicino Oriente: la Mesopotamia 
- La nascita delle città 
- L’invenzione della scrittura 
- Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani 
 
La civiltà egizia: caratteristiche, religione, scrittura 
 
 



I popoli del Mediterraneo 
Fra il deserto e il mare: Ebrei e Fenici 
 
Le radici del mondo greco: Cretesi e Micenei 
 

Il mondo greco nell’età arcaica 
L’età arcaica e la nascita delle poleis 
 
Sparta e Atene: due modelli a confronto 
 
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 
 
 

Dall’età classica alle monarchie ellenistiche 
 

Il declino della polis e la supremazia macedone 
  
Alessandro Magno: alla ricerca dei confini del mondo 
 
L’età ellenistica: caratteristiche dell’epoca 
 
 

La penisola italica prima e dopo l’avvento dei Romani 
Gli Etruschi 
 
Il territorio e la società in Italia 
 
L’avvento dei Romani e l’unificazione della penisola: identità romana, società, religione, economia. 
 
 

La Res Publica dalle origini alla crisi 
Roma repubblicana 
 
Il Mediterraneo, mare nostrum 
 
La repubblica si evolve 
 
Il declino e la fine della repubblica: Mario e Silla, Cesare e Pompeo. 
 
La dittatura di Cesare 
 
 
GEOGRAFIA 

Che cos’è la geografia? 

Il tempo, lo spazio, i dati, i rapporti uomo-ambiente, locale e globale 

 

Gli strumenti della geografia 

- La cartografia e l’uso del dati 

 



 Le risorse: energia, acqua, ambiente 

- Le fonti esauribili 

- Le fonti rinnovabili 

- L’acqua, “diritto dell’umanità” 

- L’inquinamento  

 

L’Italia 

- Geografia fisica (ambiente, clima, regioni, caratteristiche del territorio) 

- Economia 

 


