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OSA  ( obiettivi specifici di apprendimento )  e competenze  da sviluppare espresse in termini di conoscenze e abilità 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

O.S.A1: Conoscere e utilizzare lessico e strumenti che sono alla base dello studio di  eventi,  fenomeni storici e 

geografici 

 

Competenze che l'Osa comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

1.1 Conoscere elementi e concetti basilari in ordine a : 

-periodizzazione e cronologia 

-storia e storiografia 

-fonte, tipologia di fonte e storiografia 

-discipline ausiliarie della storia 

1.2 Conoscere strumenti di rappresentazione grafica dei dati (mappe, schemi, tabelle, rappresentazioni tramite 

computer ecc.) per selezionare, classificare e organizzare dati, informazioni e per potenziare il metodo di studio 

1.3 Conoscere elementi di cartografia, caratteristiche delle carte e tipi di carta geografica, carte geo-storiche, leggerle e 

utilizzarle 

1.3 Conoscere modalità di rappresentazione dei luoghi: fotografia e GIS 

1.4 Conoscere  modalità di rappresentazione di dati statistici e leggere e interpretare indicatori quantitativi e qualitativi 

1.5 Leggere le carte fisiche e politiche dei continenti   

1.6 Comprendere e  utilizzare il lessico specifico relativo alla storia e alla geografia 

 

STORIA 

 

OSA 2: Cogliere e comprendere il cambiamento in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 

Competenze che l'Osa comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

2.1 Conoscere i principali eventi e collocali nello spazio e nel tempo 

2.2 Ricostruire gli sviluppi sincronici e diacronici riferiti ad un determinato problema storico studiato 

2.3 Rilevare fattori di affinità-diversità, continuità-discontinuità 

2.4 Distinguere e analizzare i fattori che  hanno determinato un evento 

2.5 Orientarsi  su sistemi politici, giuridici, tipi di società e cultura 

2. 6Analizzare e comprendere differenti fonti 

2.7 Esporre in forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi agli argomenti studiati dimostrando di: 

-saper collocare fenomeni rilevanti nella giusta dimensione spazio temporale 

-cogliere significative relazioni causali e di interdipendenza 

-cogliere elementi  di mutamento e permanenza 

-comprendere e utilizzare un lessico storico 

2.8 Capacità di organizzare una ricerca o un percorso di studio nell’ambito delle tematiche affrontate utilizzando anche 

strumenti multimediali 

 

GEOGRAFIA 

 

OSA3: Comprendere e riflettere sulle dinamiche e sulle problematiche ambientali, sociali, economiche e politiche del 

pianeta contemporaneo e operare confronti tra passato e presente 

 

Competenze che l'Osa comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

 

3.1 Conoscere, individuare e analizzare alcune significative forme di organizzazione economica, politica, sociale 

operando confronti  tra aree geografiche rilevanti e tra passato e presente anche in funzione di una consapevole 

comprensione delle dinamiche del proprio tessuto produttivo 

3.2 Cogliere i più evidenti rapporti di interdipendenza tra caratteristiche ambientali, economiche, politiche, 

demografiche, culturali e sociali  e gli assetti di  un territorio, anche alla luce delle conoscenze acquisite con lo studio 

delle società del passato 

3.3 Conoscere, inquadrare nello spazio e riflettere sulle le principali problematiche sociali, ambientali, politiche ed  

economiche del mondo globale 

3.4 Conoscere e riflettere sui principali soggetti politici e istituzionali del mondo globale 

3.5 Comprendere importanti dinamiche di interdipendenza e diversità culturale per entrare in contatto con culture 

diverse e garantire il rispetto reciproco, la  tutela delle diversità  e dei diritti umani 

3.6 Leggere ed utilizzare differenti strumenti geografici 



3.7 Esporre in forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi agli argomenti studiati e dimostrando di: 

-saper collocare fenomeni rilevanti nella giusta dimensione spazio temporale 

-cogliere significative relazioni causali e di interdipendenza 

-cogliere elementi di mutamento e permanenza 

-comprendere e utilizzare un lessico geografico 

 3.8Capacità di organizzare una ricerca o un percorso di studio nell’ambito delle tematiche affrontate utilizzando anche 

strumenti multimediali 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 
OSA4:Assunzione di un maturo senso di responsabilità personale nel rispetto di sé, degli altri, delle regole della 

comunità 

 
 
Competenze che l'Osa comporta espresse in termini di abilità e conoscenze 

4.1Operare confronti tra passato e presente 

4.2Comprendere l’origine di modelli culturali e sociali diversi  

4.3Comprendere e interiorizzare le regole di vita della comunità 

4.4Rispettare e accogliere la pluralità dei punti di vista 

4.5Conoscere e comprendere la Costituzione italiana 

4.6Conoscere e comprendere problematiche delle comunità e del mondo attuale 

 

 

 
 

LINEE METODOLOGICHE D’INSEGNAMENTO 

 

-Presentazione dei contenuti nelle loro linee generali; 

-lettura orientativa e selettiva del testo; 

-domande guida; 

-lezione frontale e/o interattiva; 

-lavoro sul testo (individuale e di gruppo); 

-Brainstorming; 

-schematizzazione in tabelle, mappe, diagrammi o sintesi per punti; 

-attività individuale e/o a gruppi 

 

 

VERIFICHE 

 

-Interrogazioni orali; 

-domande per l'accertamento immediato dell'apprendimento; 

-analisi e commento di fonti; 

-relazioni su ricerche individuali e/o di gruppo; 

-test strutturati; 

-test a risposta aperta o chiusa 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Per  valutare le verifiche scritte si attribuirà un punteggio  a ciascun quesito e si procederà  al calcolo della percentuale 

relativa alle risposte corrette ( si vedano le percentuali per il biennio pubblicati sul sito relativamente ad italiano) 

Per le verifiche orali si terrà conto dei livelli raggiunti dall'alunno e di seguito specificati nel settore delle competenze 

 

 

 

Seguono i contenuti e le relative competenze sviluppate nelle U. A. 

 

 

 



CLASSI PRIME 

CONTENUTI/ CONOSCENZE 

UA ( unità di apprendimento) 

STORIA  CLASSI PRIME 

 

UA e conoscenze UA e conoscenze UA e conoscenze 

UA1 

-Che cos’è la storia 

Il temo 

Lo spazio 

Le fonti 

Cause, conseguenze, relazioni 

 

-gli spazi e i tempi della preistoria 

L’ominazione 

La cultura del paleolitico 

-la grande trasformazione 

Dall’agricoltura ai metalli 

La città, il potere e la scrittura 

 

UA 2 

-Città e impero: le prime civiltà 

agricola e urbane 

 

la Mesopotamia; 

l’Egitto; 

movimenti di popoli e grandi imperi 

i cretesi 

i micenei 

i fenici  

gli ebrei 

 

 

UA 3 

-la Grecia della polis: 

 

la Grecia dal XII all’VIII sec a.C 

la svolta dell’VIII sec aC.: poleis, 

colonie, scrittura 

la società greca 

conflitti sociali ed evoluzione della polis 

modelli politici: Atene e Sparta 

 

UA 4 

-Dalle poli all’ellenismo 

 

Le guerre persiane e l’egemonia 

ateniese 

La guerra del Peloponneso e la crisi 

della polis 

Alessandro Magno e l’ellenismo; 

 

UA 5 

- L’Italia e Roma dalle origini  

L’Europa e l’Italia dalla preistoria 

alla storia 

Roma dalle origini alla repubblica 

L’egemonia sul Lazio e i conflitti 

interni 

Il dominio romano sulla penisola 

 

UA 6 

La repubblica e il suo impero 

 

Dalla terra al mare: Roma nel 

Mediterraneo 

Le conquiste e le trasformazioni di Roma 

La crisi della Repubblica 

 

 

TEMPI : 

U.A. 1  settembre –ottobre - U.A 2 ottobre- novembre – U.A 3 dicembre- gennaio - U A 4 febbraio-  marzo 

U.A 5  marzo-aprile- maggio - 

 

 

GEOGRAFIA CLASSI PRIME 

L’AREA EUROPEA 

 

UA e conoscenze UA e conoscenze 

UA1. TERRITORIO E POPOLAZIONE 

 

La conformazione del territorio europeo 

Il rischio sismico e i vulcani 

I mari e le coste 

Le acque continentali 

Il dissesto idrogeologico 

Le regioni bioclimatiche 

Le tendenze demografiche 

L’urbanesimo 

 

 

Tempi: I quadrimestre 

UA2CULTURA E ISTITUZIONI 

 

 

Le lingue europee 

I beni culturali 

Le religioni 

Gli stati europei 

L’Unione Europea 

Le istituzioni della UE 

 

 

 

Tempi: I quadrimestre 

 

 

 

 

UA e conoscenze UA e conoscenze 

UA 3 .ECONOMIA E SOCIETA’ 

  

 

L’economia della UE 

L’agricoltura 

L’industria 

UA 4 . ENERGIA E COMUNICAZIONI 

 

Il problema energetico della UE 

L’inquinamento atmosferico 

L’energia nucleare 

L’energia eolica 



I servizi 

Le differenze di reddito 

I problemi del lavoro 

 

 

Tempi: II quadrimestre 

 

L’energia solare 

I trasporti  

Le telecomunicazioni 

 

 

Tempi: II quadrimestre 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE –CONTENUTI/ CONOSCENZE 

UA ( unità di apprendimento) 

 

STORIA CLASSI SECONDE 

UA e conoscenze UA e conoscenze UA e conoscenze 

U.A. 1.2 

La civiltà romana 

dalla repubblica all’impero 

-Gli elementi di crisi della repubblica 

romana; 

la società nella tarda età repubblicana; 

iI tentativio di riforma dei Gracchi; 

Mario e Silla; 

le guerre civili; 

la crisi della repubblica e la dittatura di 

Cesare; 

la guerra tra gli eredi di Cesare: Marco 

Antonio e  Gaio Ottavio 

 

-Il governo di Augusto; i nuovi caratteri 

dello Stato; la politica estera; la cultura 

nell'età di Augusto 

 

- Principali iniziative della dinastia 

Giulio -Claudia e Flavia 

 

-Principali imperatori del II secolo d.C.  

e  la pratica dell'adozione 

 

-Nascita e diffusione del cristianesimo 

 

U.A 2.2 

La crisi dell’Impero romano e l'alba 

del Medioevo 

 

-La crisi del III sec. d.C. 

 

-Diocleziano e la riforma tetrarchica; 

Costantino; le riforme di Costantino; 

Giuliano l'Apostata; il regno di 

Teodosio;la divisione dell'Impero 

 

-Le  migrazioni germaniche; la caduta 

dell'Impero romano d'Occidente; i 

regni romano- barbarici; i Franchi; gli 

Anglosassoni e gli Irlandesi; il ruolo 

della Chiesa nell'Occidente 

altomedievale; la nascita del 

monachesimo 

 

- L'Italia ostrogota; Teodorico e il 

fallimento della sua politica; 

Giustiniano e la riconquista dell' 

Occidente; la riorganizzazione 

dell'Impero; la discesa dei Longobardi 

in Italia; la formazione del regno 

longobardo e la sua struttura; 

Benedetto da Norcia e il 

monachesimo; Gregorio Magno 

U.A 3.2 

La nascita dell'Islam e le conquiste 

arabe 

 

L'Arabia preislamica; 

Maometto e la sua predicazione;  i 

precetti 

fondamentali dell'Islam; 

le direttrici  dell'espansione islamica e 

le caratteristiche dell'espansione 

islamica; l'amministrazione dei territori 

conquistati; gli Omayyadi ; gli 

Abbasidi ; il frazionamento politico dei 

territori islamici 

UA4.2  I Carolingi dall'ascesa 

all'Impero dopo Carlo Magno 

-La dinastia dei Merovingi; 

l'affermazione dei Carolingi; la caduta 

del Regno longobardo e la conquista 

franca dell'Italia;  Carlo Magno; la 

creazione dell'Impero carolingio e la sua 

amministrazione; la politica culturale e 

religiosa; le origini del rapporto 

vassallatico beneficiario; lo sviluppo dei 

legami personali in età carolingia 

U.A 5.2 

 Le seconde invasioni  e 

 l' organizzazione economica nell'alto 

Medioevo 

l'incastellamento; la frammentazione 

del potere pubblico l'ordine 

signorile;Campagne e città nell’alto 

Medioevo; l’organizzazione del lavoro 

agricolo e la curtis;i Normanni in Italia 

meridionale e in Inghilterra 

 

TEMPI : 

U.A. 1 .2settembre -ottobre 

 

U.A 2.2ottobre- novembre 

 

U.A 3.2 dicembre- gennaio 

 

U A 4.2febbraio-  marzo 

 

U.A 5.2 aprile- maggio 

 

 

GEOGRAFIA CLASSI SECONDE 

L’area europea e globale 

 

UA e conoscenze UA e conoscenze UA e conoscenze 

UA 1  La Terra 

Gli oceani 

I continenti 

I principali fiumi e laghi 

Le zone climatiche 

 

TEMPI: I QUADRIMESTRE 

UA2Demografia e culture 

Crescita demografica 

Il pianeta delle città 

I flussi migratori 

Il patrimonio linguistico mondiale 

I beni culturali del patrimonio 

mondiale 

Le religioni del mondo 

 

TEMPI :I QUADRIMESTRE 

 

UA3  Economia e comunicazioni 

La carta geoeconomica 

Le multinazionali 

La globalizzazione di produzioni e 

mercati 

La globalizzazione finanziaria 

Il mondo dei trasporti 

Il turismo internazionale 

Il mondo delle telecomunicazioni 

 

TEMPI:I- IIQUADRIMESTRE 

 

 

UA e conoscenze UA e conoscenze  

UA4Energia e ambiente 

Il quadro energetico mondiale 

L’era del petrolio 

Le potenzialità delle energie 

UA 5. Società e diritti 

L’altra faccia del mercato globale 

I fondamentali diritti umani 

La globalizzazione della povertà 

 



rinnovabili 

La deforestazione 

L’inquinamento globale 

Il riscaldamento globale 

La crisi idrica 

TEMPI : II  QUADRIMESTRE 

 

La geografia della fame 

Le condizioni delle donne e dei 

bambini 

Il traffico globale della droga 

La spesa militare mondiale 

TEMPI :II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 
Assunzione di un maturo senso di responsabilità personale nel rispetto di sé, degli altri, delle regole della 
comunità. 
Educazione al rispetto della pluralità dei punti di vista, dei modelli culturali e sociali.  Conoscenza della 
Costituzione italiana 

 
 
In stretta connessione con i contenuti di STORIA  e GEOGRAFIA saranno affrontate le seguenti tematiche: 

CLASSI PRIME 

Razze e razzismi 

 Il problema del razzismo oggi 

Stereotipi e pregiudizi 

Lettura e analisi dell’ articolo 3 della Costituzione italiana 

Gli strumenti per ordinare la società 

Cosa è una legge 

Lettura e analisi degli articoli  70 e 77 della Costituzione italiana 

Il concetto di democrazia 

Differenze tra la democrazia greca e la nostra 

Lettura e analisi degli articoli  13, 15, 21 della Costituzione italiana 

Il concetto di repubblica 

Le idee di repubblica 

Lettura e analisi degli articoli 18, 48, 53 della Costituzione italiana 

 

 
CLASSI SECONDE 

Guerre e schiavitù nelle società antiche e nella società moderna 

La guerra nella società romana e il valore della pace nella nostra società 

Le forme di schiavitù nella società attuale 

Lettura e analisi degli articoli 3, 35, 37 della Costituzione italiana 

Politica e religione 

Dalla sacralità del potere allo Stato laico 

Lettura e analisi dell’articolo 7 della Costituzione italiana 

La tolleranza religiosa 

Il concetto e la pratica della tolleranza oggi 

Lettura e analisi degli articoli 8 e 19 della Costituzione italiana 

 

 

 

 STORIA E GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE 

 

Competenze espresse in termini di 

conoscenze e abilità relative alle U.A 

del biennio 

 a  livello base sufficiente 

 b livello medio 

 c livello alto 

COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA' 

 

Conosce e colloca nel tempo e nello 

spazio 

 

CONOSCERE E COLLOCARE 

 

a Conosce i principali eventi studiati e 

li colloca correttamente nel tempo e 

nello spazio 

b Conosce ampiamente gli eventi 

studiati e li colloca correttamente nel 

tempo e nello spazio 

c Conosce ampiamente  e in modo 

personalmente approfondito gli eventi 

studiati e li colloca correttamente nel 

tempo e nello spazio 

CONOSCERE E COLLOCARE 

Comprende il cambiamento attraverso 

il confronto diacronico e sincronico 

 

CONFRONTARE E COMPRENDERE 

A Comprende alcuni significativi 

fattori di cambiamento attraverso il 

confronto a livello diacronico e 

sincronico 

b Comprende i fattori di cambiamento 

attraverso il confronto a livello 

diacronico e sincronico ed è in grado di 

cogliere importanti elementi di affinità 

-diversità, continuità-discontinuità 

c Comprende  in modo completo e 

CONFRONTARE E COMPRENDERE 



articolato i  fattori di cambiamento 

attraverso il confronto a livello 

diacronico e sincronico ed è in grado di 

cogliere in modo ampio tutti gli 

elementi di affinità-diversità, 

continuità-discontinuità 

Distingue e analizza i fattori che hanno 

determinato un evento storico 

 

DISTINGUERE E ANALIZZARE E 

COMPRENDERE 

 a Distingue e analizza i principali 

fattori che hanno determinato un 

evento storico e coglie principali 

interdipendenze e conseguenze 

b Distingue e analizza tutti i fattori che 

hanno determinato un evento storico e 

ne coglie l'interdipendenza e le 

conseguenze 

c Distingue e analizza ampiamente tutti 

i fattori che hanno determinato un 

evento storico,ne coglie 

l'interdipendenza e le conseguenze di 

lungo e breve periodo 

DISTINGUERE E ANALIZZARE E 

COMPRENDERE 

Analizza e comprende fonti 

 

ANALIZZARE E COMPRENDERE 

a Analizza e comprende semplici fonti 

storiche 

b Analizza comprende  e interpreta in 

modo semplice  diverse fonti storiche 

c Analizza comprende e interpreta 

diverse fonti storiche 

ANALIZZARE E COMPRENDERE 

 Conoscere, leggere e utilizzare 

differenti strumenti storico geografici 

 

CONOSCERE LEGGERE E 

UTILIZZARE/ RIAPPLICARE 

a conosce e utilizza i principali 

strumenti 

b conosce e utilizza gli strumenti anche 

in  alcuni contesti 

c conosce, utilizza gli strumenti in una 

pluralità di contesti 

 

CONOSCERE LEGGERE E 

UTILIZZARE/ RIAPPLICARE 

Conoscere forme di organizzazione 

economica politica sociale nel mondo 

attuale e operare confronti nel presente 

e nel passato con il passato 

 

CONOSCERE E OPERARE 

CONFRONTI 

a conosce  le principali forme di 

organizzazione economica politica 

sociale del mondo attuale e opera  

semplici confronti 

 b conosce forme di organizzazione 

economica politica sociale nel mondo 

attuale e opera i confronti 

c Conosce in modo completo e 

articolato forme di organizzazione 

economica politica sociale nel mondo 

attuale e opera  i confronti 

CONOSCERE E OPERARE 

CONFRONTI 

Coglie rapporti di interdipendenza tra 

caratteristiche ambientali economiche 

politiche e culturali 

 

COMPRENDERE E RIFLETTERE 

 a coglie principali rapporti di 

interdipendenza 

b coglie rapporti di interdipendenza e 

riflette su alcune conseguenze 

c  coglie  ampiamente  rapporti di 

interdipendenza e riflette criticamente 

su conseguenze 

COMPRENDERE E RIFLETTERE 

Conosce e riflettere su problematiche 

del mondo globale 

 

CONOSCERE E RIFLETTERE 

a Conosce  le principali problematiche 

del mondo globale ed è in grado di 

elaborare semplici, ma corrette 

riflessioni 

b Conosce le principali problematiche 

del mondo globale ed è in grado di  

riflessioni abbastanza elaborate 

c Conosce  le principali problematiche 

del mondo globale ed è in grado di 

riflettere criticamente 

CONOSCERE E RIFLETTERE 

Comprende diversità culturali e 

rispettarle 

COMPRENDE E RISPETTA 

a Comprende diversità culturali e le 

rispettare 

b Comprende diversità culturali le 

rispetta e le tutela 

c Comprende diversità culturali le 

rispetta e le tutela in modo cosciente e 

responsabile 

COMPRENDERE E RISPETTARE 



 

Organizza, seleziona e sintetizza 

ORGANIZZARE SELEZIONARE 

SINTETIZZARE 

a Organizza semplici percorsi di 

ricerca, seleziona semplici 

informazioni e le sintetizza 

ordinatamente 

b Organizza percorsi di ricerca, 

seleziona i informazioni  rilevanti e le 

sintetizza ordinatamente 

c Organizza percorsi di ricerca, 

seleziona molteplici informazioni e le 

sintetizza ordinatamente ed 

efficacemente 

ORGANIZZARE SELEZIONARE 

SINTETIZZARE 

ESPORRE 

Argomenti studiati e /o ricerche 

a Espone in modo semplice, ma 

comprensibile e corretto seguendo 

progressioni logico tematiche 

b Espone in modo corretto  seguendo 

progressioni logico tematiche 

argomentative 

c Espone in modo corretto seguendo 

articolate progressioni logico tematiche 

argomentative 

ESPORRE 



     

 

PROSPETTO PER IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

 

Competenze 

richieste dal certificato delle 

competenze di base al 

termine dell'obbligo di 

istruzione 

Conoscenze trattate Competenze da certificare in 

termini di conoscenze e 

abilità 

Livelli 

-Cogliere e comprendere il 

cambiamento in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali 

OSA 1,2,3,4  

e relative UA 

E' in grado di collocare gli 

eventi nel tempo e nello 

spazio 

Confronta epoche differenti, 

differenti aree geografiche e 

culturali  e coglie elementi 

di  affinità-diversità, 

continuità-discontinuità 

Comprende i diversi fattori 

che sono alla base di un 

evento storico e le diverse 

risposte che l'uomo ha 

saputo dare di fronte alle 

grandi trasformazioni 

storiche 

 Livello base: 

Colloca gli eventi più rilevanti  nel tempo e 

nello spazio 

Confronta epoche differenti e differenti aree 

geografiche culturali rilevando i principali 

fattori di affinità-diversità, continuità-

discontinuità 

Comprende i fattori più rilevanti del 

cambiamento e alcune delle più evidenti 

risposte date dall'uomo per affrontare la sfida 

delle grandi trasformazioni.  

Si esprime in modo sostanzialmente corretto e 

seguendo semplici progressioni tematiche- 

argomentative 

Livello medio 

Colloca gli eventi nel tempo e nello spazio 

Confronta epoche differenti e differenti aree 

geografiche culturali rilevando  fattori 

significativi di affinità-diversità, continuità-

discontinuità 

Comprende le dinamiche del cambiamento e 

le diverse risposte date dall'uomo per 

affrontare la sfida delle grandi trasformazioni.  

Si esprime in modo corretto e seguendo 

progressioni  logiche tematiche- 

argomentative 

Livello alto 

Colloca gli eventi   nel tempo e nello spazio 

Confronta epoche differenti e differenti aree 

geografiche culturali rilevando in modo 

esaustivo fattori affinità-diversità, continuità-

discontinuità 

Comprende in modo completo e approfondito 

tutte le dinamiche del cambiamento e   le 

diverse  risposte date dall'uomo  per 

affrontare la sfida delle grandi trasformazioni.  

Si esprime in modo corretto, preciso e 

articolato, seguendo serrate e ampie  

progressioni tematiche- logiche 

argomentative 

-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 

Si specifica che le 

competenze elencate 

riguardano solo 

storia e geografia e 

che devono essere 

integrate con 

l'apporto di altre 

discipline 

Conosce diverse forme di 

espressione culturale 

e rispetta i principi di pari 

dignità e di apertura 

interculturale 

 

 

 

Livello base 

Comprende diversità culturali e segue regole 

fondamentali di convivenza mostrandosi 

rispettoso e responsabile 

Livello medio 

Comprende diversità culturali  e segue regole 

di convivenza mostrandosi collaborativo, 

rispettoso e responsabile 

Livello alto 

Comprende diversità culturali, segue regole di 

convivenza mostrandosi collaborativo 

responsabile e rispettoso .Fornisce  il suo 

apporto personale per la risoluzione 

responsabile di problematiche 

 



     

 

-Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del  

sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

Si specifica che le 

competenze elencate 

riguardano solo 

storia e geografia e 

che devono essere 

integrate con 

l'apporto di altre 

discipline 

Riconosce i principali 

caratteri socio economici del 

mondo globale 

riconosce i caratteri socio 

economici di aree 

geografiche rilevanti 

Opera confronti tra aree 

geografiche e tra passato e 

presente 

Livello base 

Riconosce in termini essenziali i caratteri 

socio- economici del mondo globale e di aree 

geograficamente rilevanti. Opera confronti 

cogliendo elementi socio-economici 

essenziali 

Livello medio 

Riconosce in termini significativi i caratteri 

socio- economici del mondo globale e di aree 

geograficamente rilevanti. Opera confronti 

rilevando in modo ampio elementi socio-

economici 

Livello alto 

Riconosce in termini ampi e significativi 

caratteri socio- economici del mondo globale 

e di aree geograficamente rilevanti. Opera  

confronti cogliendo in modo ampio, preciso e 

significativo elementi socio-economici 

 

 

BERGAMO, 24 OTTOBRE 2017 


