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  PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO LICEO 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
 

STORIA E GEOGRAFIA classe: BIENNIO Liceo 
Linguistico   

 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Conosce le parole-base del lessico storico 
Conosce il lessico essenziale delle scienze storico-sociali 
 Sintetizza, schematizza i principali fenomeni nel tempo 
  Individua cause e conseguenze dei principali fenomeni storici esaminati 
ASSE STORICO-SOCIALE 
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 
Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico 
Ha una conoscenza essenziale della linea cronologica, della periodizzazione e della fondamentale geografia storica 
Utilizza strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 

  
 
 
FASE/UdA:   Le civiltà antiche Sì / 

No 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Individuare il nesso causa-effetto e del rapporto tra passato e presente. 
Sapere collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo. Saper usare un lessico semplice ma appropriato. Nello specifico: 
 
● conoscere i passaggi essenziali delle tappe dell’evoluzione umana e le fasi generali della preistoria 
● cogliere lo sviluppo della civiltà 
● conoscere le diverse forme di organizzazione statale 
● conoscere in modo sufficiente gli eventi basilari della storia greca  
● conoscere il passaggio dal mondo della polis all’impero alessandrino 
● conoscere in modo sufficiente le tappe fondamentali della storia romana  
● conoscere i fattori basilari che hanno portato all’evoluzione della struttura socio-politica di Roma, dalle origini alla crisi 
della repubblica  
 

 

CONTENUTI: 
 Prima classe:  
• La Preistoria: periodizzazione, evoluzione dell’uomo, scoperta del fuoco, Rivoluzione agricola. • Le principali civiltà 
dell’Antico vicino Oriente: l’Egitto, la Mesopotamia, la Fenicia. • La civiltà giudaica. • La civiltà greca arcaica, Sparta ed 
Atene, la Grecia classica e l’egemonia ateniese. • Alessandro Magno e l’Ellenismo. • L’Italia preistorica e la civiltà etrusca. 
• La civiltà romana: origini, periodo monarchico, istituzioni, espansione. •  

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; □X Uso di video (film, documentari) □X Discussione basata sul confronto 

 

TIPO VERIFICA  
Verifiche orali/ questionari a risposta aperta e/o chiusa; discussione guidata 

 

DURATA ORE: tutte quelle previste 
nell’anno scolastico 

DATA INIZIO/ DATA FINE :      settembre – 
maggio classe I Liceo                   

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet:  HYPERLINK 

"http://www.itcverri.gov.it/"www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 
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FASE/UdA:   Dal tardo antico alla civiltà alto medievale Sì / 

No 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Individuazione del nesso causa-effetto e del rapporto tra passato e presente 
Sapere collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo. Saper usare un lessico semplice ma appropriato. Nello specifico: 
 
●  conoscere i fattori basilari che hanno portato dalla forma statale repubblicana a quella imperiale 
● conoscere gli elementi fondamentali del Cristianesimo 
● conoscere in modo essenziale il nuovo ordinamento attuato da Diocleziano, le scelte di Costantino e dei suoi successori fino 
al crollo dell’Impero 
● conoscere i principali Regni Romano-Barbarici, la situazione italiana e la figura di Giustiniano 
● Conoscere i caratteri principali dell’Alto Medioevo 
● conoscere l’importanza della predicazione di Maometto e la diffusione politico-religiosa dell’Islam  
● conoscere l’attività dei Longobardi in Italia 
● conoscere nei termini essenziali il ruolo svolto dal monachesimo, la nascita dello Stato della Chiesa e il rapporto tra la Chiesa 
di Roma e i Franchi  
● conoscere nei termini essenziali le caratteristiche dell’Europa a cavallo del 1000. 
 
 

 

CONTENUTI: 
 Seconda classe:  
• Il Principato di Augusto. • L’Età imperiale. • L’avvento del Cristianesimo. • Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. • 
L’Europa romano-barbarica. • Società ed economia nell’Europa altomedievale. • La Chiesa nell’Europa alto medievale. • 
Carlo Magno e il Sacro romano impero. • La nascita e la diffusione dell’Islam. • Impero e regni nell’Alto Medioevo. 

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; □X Uso di video (film, documentari) □X Discussione basata sul confronto 

 

TIPO VERIFICA  
Verifiche orali/ questionari a risposta aperta e/o chiusa; discussione guidata 
 

 

DURATA ORE: tutte quelle previste 
nell’anno scolastico 

DATA INIZIO/ DATA FINE :      settembre – 
maggio classe II Liceo                   

 

 
 
FASE/UdA:  GEOGRAFIA  Sì / 

No 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
● Acquisire la capacità di analizzare la realtà 
● Acquisire competenze comunicative di base 
● Acquisire la capacità di orientarsi nella complessità del presente. 
● Conoscere il contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono. 
● Ricavare informazioni da linee del tempo, carte tematiche, tabelle 
● Riconoscere i vari tipi di ambiente e le loro caratteristiche 
● Interpretare i vari cambiamenti visibili ed invisibili della superficie terrestre 
● Ricostruire il processo di trasformazione climatico ed ambientale della Terra 
● Acquisire consapevolezza sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale  
 

 

CONTENUTI: 
●  Il pianeta Terra: il clima e gli ambienti naturali 
● Le risorse energetiche 
● Lo sviluppo demografico 
● Le sfide del mondo globalizzato 
● Sviluppo e sottosviluppo 
● Lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 
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METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; □X Uso di video (film, documentari) □X Discussione basata sul confronto 

 

TIPO VERIFICA  
Verifiche orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: tutte quelle previste 
nell’anno scolastico 

DATA INIZIO/ DATA FINE :      settembre – 
maggio classi I e II Liceo                   

 

 
 
FASE/UdA:  EDUCAZIONE CIVICA  Sì / 

No 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
● Acquisire la capacità di analizzare la realtà 
● Acquisire competenze comunicative di base 
● Acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato e di orientarsi nella complessità del presente. 
● Conoscere in maniera essenziale la Costituzione e le principali istituzioni 
● Conoscere il contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono. 
● Riflettere, alla luce della esperienza acquisita con lo studio di società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche nella quale si 
è inseriti. 
 

 

CONTENUTI: 
●  I principi della cittadinanza 
● La Costituzione Italiana: i principi fondamentali 
● Fatti nazionali, europei e mondiali di particolare rilevanza (Shoah - foibe –Resistenza…) 
● Conferenze e ad attività riconducibili ai progetti di Cittadinanza attiva  
● Stato e sovranità 
● Tipologie di Stato 
● L’ordinamento della repubblica italiana 
  

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 
multimediali; □X Uso di video (film, documentari) □X Discussione basata sul confronto 

 

TIPO VERIFICA  
Verifiche orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: tutte quelle previste 
nell’anno scolastico 

DATA INIZIO/ DATA FINE :      settembre – 
maggio classi I e II Liceo                   

 

 
 
 


