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OBIETTIVI MINIMI 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

MATERIA: Storia 

 

INIDIRIZZO DI STUDIO:  

Liceo Internazionale 

 

CLASSI:   

Prime 

 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
 Comprendere il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

 Collocare gli eventi in 

successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

riferimento; 

 Mettere in relazione cause 

e conseguenze degli eventi; 

 Utilizzare i termini base del 

linguaggio specifico; 

 Cogliere le relazioni – in 

modo guidato - tra le 

diverse civiltà antiche;  

 Coglie le relazioni – in 

modo guidato - tra diversi 

aspetti del passato e la 

realtà attuale; 

 Comprendere le linee 

essenziali di una lezione di 

storia in lingua francese, 

oltre che in italiano; 

 Saper cogliere le 

informazioni essenziali dei 

documenti (testi e 

documenti iconografici) ed 

individuarne la tipologia 

 Esporre, in maniera 

comprensibile, in entrambe 

le lingue, i contenuti 

disciplinari appresi. 

 Periodizzazioni 

fondamentali della storia; 

 Caratteristiche 

fondamentali delle civiltà 

antiche incluse nella 

programmazione annuale  
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CLASSI:   

Seconde 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 Collocare gli eventi in 

successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento; 

 Mettere in relazione cause e 

conseguenze degli eventi; 

 Utilizzare i termini base del 

linguaggio specifico; 

 Cogliere le relazioni – in modo 

guidato -  tra le diverse epoche e 

civiltà; 

 Cogliere le relazioni – in modo 

guidato - tra diversi aspetti del 

passato e la realtà attuale; 

 Comprendere una lezione di 

storia in lingua francese, oltre che 

in italiano; 

 Cominciare a saper prendere 

appunti in lingua francese 

 Saper presentare un documento 

storico e, in maniera guidata, 

contestualizzarlo; 

 Esporre, in maniera 

sufficientemente chiara, in 

entrambe le lingue, i contenuti 

disciplinari appresi. 

  

 Periodizzazioni 

fondamentali della storia; 

 Caratteristiche 

fondamentali delle civiltà 

incluse nella 

programmazione annuale.  

 

 

 
Firenze, 24 ottobre 2019     Il Coordinatore del Dipartimento 

 

Laura Cutuli 

 


