
Protocollo dei saperi imprescindibili  2018 -19 
  

Ordine di scuola: LICEO ARTISTICO  

  

  

DISCIPLINA: STORIA GEOGRAFIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

RESPONSABILE:  Maria Laura Perfetti 

  

 CLASSE PRIMA 

Conoscenze     

 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  

  

Contenuti:  

   

• Lo spazio geografico della storia occidentale   

   

• Le antiche civiltà (Egiziani, Fenici e Ebrei)   

    

• La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...)   

   

• La comunità ateniese e quella spartana a confronto (aspetti: politici, economici, sociali e 

culturali)   

    

• L’Atene del V secolo.   

   

• Alessandro Magno   

    

• La civiltà etrusca   

   

• Roma: la fondazione, il periodo monarchico    

   

• Roma tra il V e il IV sec. a. C.: la repubblica, patrizi e plebei   

   

• L’ordinamento della Repubblica:il Parlamento, il Governo, la Magistratura.    

  

• La Costituzione italiana, quando è stata redatta, i principi fondamentali  

  

Tipologia di compito:  



Test a domande aperte  

Test semistrutturati  
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CLASSE SECONDA 

 

Conoscenze 

  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  

  

Contenuti:  

• Analizza la carta fisica o politica di un continente ricavandone i dati necessari per presentare il 

continente o uno stato  

• Roma monarchica e Roma repubblicana: le istituzioni politiche e sociali   

• Le fasi principali che portano alla costituzione dello stato territoriale romano   

• Il passaggio dalla repubblica all’impero  

• Giulio Cesare e Ottaviano Augusto   

• Il Cristianesimo   

• Diocleziano, Costantino, Teodosio.   

• Cause della caduta dell'impero romano   

• L’affermazione del cristianesimo   

• Le cause della caduta dell'impero romano   

• Le invasioni barbariche   



• Gli Arabi   

• Caratteri economico-sociali del feudalesimo  • L'Unione europea, gli organi e le carte dei diritti  

 Tipologia di compito:  

Test a domande aperte , test semistrutturati 


