GEOSTORIA
COMPETENZE E CONOSCENZE ESSENZIALI PER IL RECUPERO
(I programmi svolti sono reperibili sul sito www.liceofrancescodassisi.it e in segreteria didattica)

PRIMO ANNO:
COMPETENZE ESSENZIALI

q Esporre in forma chiara e coerente quanto studiato, utilizzando con proprietà il
linguaggio specifico
q Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato
problema storico studiato.
q Saper leggere carte fisiche e tematiche
q Sapersi orientare nello spazio e nel tempo
q Cogliere le relazioni tra economia, ambiente e società.
CONOSCENZE ESSENZIALI
q
q
q

Storia greca
Storia romana
Geografia

SUGGERIMENTI PER LO STUDIO:
1. Studiare in modo graduale, assimilando bene un argomento prima di passare al successivo.
2. Fare schemi / mappe concettuali per ogni argomento, il più possibile accurati.
3. Mai limitarsi ad un apprendimento mnemonico, cercare sempre di comprendere i nessi causali e/o
spazio-temporali tra eventi e problematiche.
4. Ripetere ad alta voce, sforzandosi di esporre l’argomento in modo ordinato, chiaro, completo.
5. Altro (specificare):

TIPOLOGIA DI PROVA:
Tre quesiti a risposta aperta sintetica (8-10 rr): due di storia e uno di geografia

SECONDO ANNO:
COMPETENZE ESSENZIALI

q Esporre in forma chiara e coerente quanto studiato, utilizzando con proprietà il linguaggio
specifico
q Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato
problema storico studiato.
q Saper leggere carte fisiche e tematiche
q Sapersi orientare nello spazio e nel tempo
q Cogliere le relazioni tra economia, ambiente e società.

CONOSCENZE ESSENZIALI
q
q
q

L'impero romano
L'alto medioevo
Geografia

SUGGERIMENTI PER LO STUDIO:
6. Studiare in modo graduale, assimilando bene un argomento prima di passare al successivo.
7. Fare schemi / mappe concettuali per ogni argomento, il più possibile accurati.
8. Mai limitarsi ad un apprendimento mnemonico, cercare sempre di comprendere i nessi causali e/o
spazio-temporali tra eventi e problematiche.
9. Ripetere ad alta voce, sforzandosi di esporre l’argomento in modo ordinato, chiaro, completo.
10. Altro (specificare):

TIPOLOGIA DI PROVA:
Tre quesiti a risposta aperta sintetica (8-10 rr): due di storia e uno di geografia

