Materia: Storia

Classe: seconda

Competenze chiave di cittadinanza

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale

Competenze di asse
storico - sociale

Abilità / capacità






Comunicare
Individuare
collegamenti e
relazioni
Progettare
Risolvere problemi

Comprendere il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali.

Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente (Cittadinanza e
Costituzione)

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello
spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e
di aree geografiche





Riconoscere i concetti generali relativi alle
istituzioni statali, ai sistemi politici, economici e
giuridici, ai tipi di società e alla produzione
artistica e culturale





Leggere - anche in modalità multimediale – le
differenti fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche ricavandone
informazioni su eventi storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche





Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati
secondo le coordinate spazio – tempo



Identificare gli elementi maggiormente
significativi per confrontare aree e periodi diversi



Comprendere il cambiamento in relazione agli usi,
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto
con la propria esperienza personale













 Imparare ad imparare
Agire in modo autonomo e responsabile
 Collaborare e partecipare



Conoscenze



Riflettere sulle problematiche relative
all’integrazione, alla tutela dei diritti umani e alla
promozione delle pari opportunità a partire dalle
proprie esperienze e dal contesto

La dinastia Giulio Claudia e i
Flavi
Il principato adottivo e l'età
aurea dell'Impero
Il Cristianesimo: una grande
rivoluzione per la storia

L’età dei Severi e la
diffusione del Cristianesimo
Le minacce di confini e la
restaurazione di Diocleziano
Da Costantino alla fine
dell’impero d’Occidente

I regni romano-barbarici e l'
impero bizantino
L'Italia longobarda e la
Chiesa dì Roma
La nascita dell’Islam e la
civiltà arabo-islamica
Dal regno franco al sacro
romano impero: la nascita
della società feudale

Materia: Geografia

Classe: seconda



 Imparare ad imparare
Agire in modo autonomo e responsabile
 Collaborare e partecipare

Competenze chiave di cittadinanza






Comunicare
Individuare
collegamenti e
relazioni
Progettare
Risolvere problemi

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale

Competenze di asse
storico - sociale

Comprendere il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali.

Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente (Cittadinanza e
Costituzione)

Abilità / capacità



Descrivere e collocare i paesaggi sulla carta



Spiegare le caratteristiche fisiche distintive dei
territori



Confrontare le principali caratteristiche politiche
ed economiche degli Stati

Conoscenze



L’Asia: il mondo indiano;
l’Asia sud-orientale; la Cina;
il Giappone



L'Africa a sud del Sahara



Saper analizzare le relazioni tra fenomeni fisici,
sociali, politici ed economici



L'America del Nord: gli Stati
Uniti; il Canada



Saper cogliere il rapporto fra l'aumento e/o il
decremento demografico e i flussi migratori che
interessano nazioni e continenti



L’America Latina: l’America
Centrale; l’America
Meridionale



Spiegare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi
dello sviluppo economico



L’Oceania



Confrontare gli aspetti delle religioni più diffuse e
spiegarne il ruolo sulle società



Confrontare realtà storico-geografiche diverse

