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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2019-2020 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 

DISCIPLINA: Geografia, Storia e Cittadinanza e Costituzione 
 
RESPONSABILE:  
 
CLASSE: 1° 
 

Contenuti: 
Storia:  

• La storia millenaria del Nilo: l’Antico Egitto. 
• La civiltà greca: gli istituti fondamentali della società greca 

arcaica.  
• Le varie forme di governo: monarchia; oligarchia; tirannide; 

democrazia.  
• Solone, Pisistrato e Clistene.  
• L’egemonia di Atene. La riforma democratica di Pericle. Cultura, 

religione, arte e filosofia nell’età di Pericle. 
• La guerra del Peloponneso. Cartagine conquista il mediterraneo. 

Alessandro Magno e la cultura ellenistica. 
 
Geografia:  

• Il territorio e la popolazione italiana. Lo  Stato, le Regioni. I flussi 
migratori. Le risorse e le attività.  

 
Cittadinanza e Costituzione: 

• Il concetto di cittadinanza. Il diritto di cittadinanza nell’antichità: 
Cittadini a Sparta, Cittadini ad Atene. 

• La Costituzione italiana:  Art. 1, 2 e 3  
• Le razze non esistono. Il giorno della memoria 

 

Tipologia di compito: 
Prova semistrutturata (stimolo chiuso, risposta aperta) 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2019-2020 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 
DISCIPLINA: Geografia, Storia e Cittadinanza e Costituzione  
 
RESPONSABILE:  
 
CLASSE: 2° 
 

 

Contenuti: 
Storia:  

• Le guerre puniche 
• La crisi sociale e la fine della Repubblica. 
• Lotta politica dopo Cesare. Ottaviano Augusto: politica, cultura e 

società. Roma imperiale: la dinastia Giulio-Claudia; i Flavi; gli 
imperatori di adottivi 

• Le cause della crisi e del crollo dell’Impero Romano d’Occidente 
 
Geografia: 

• Gli Stati nazionali: lingue, religioni, conflitti.  L’O.N.U 
• Il mondo globale: gli squilibri di sviluppo, sociali e di genere. 
• L’inquinamento e la perdita della biodiversità. 

 
Cittadinanza e Costituzione: 

• Il diritto allo studio. Art. 34 Costituzione 
• L’istruzione ieri e oggi: dalla Legge Casati all’istruzione nella 

Costituzione 
 

 

Tipologia di compito: 
Prova semistrutturata (stimolo chiuso, risposta aperta) 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2019-2020 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 
 

 
DISCIPLINA: Storia 
RESPONSABILE:  
 
CLASSE: 3° 
Contenuti: 

• La rinascita dopo il Mille 
• La lotta tra Papato e Impero. Le Crociate 
• I Comuni 
• La crisi del Trecento 
• L’età umanistico-rinascimentale 
• La Riforma protestante e la Controriforma 
• L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 

 
Tipologia di compito: 
 
Prova semistrutturata (stimolo chiuso, risposta aperta) 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2019-2020 

 
LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 
DISCIPLINA: Storia 
RESPONSABILE:  
 
 
 
CLASSE: 4° 
Contenuti: 

• La rivoluzione agraria e la rivoluzione industriale. Cambiamenti e 
conseguenze. 

• La guerra d’indipendenza americana e gli esordi degli Stati Uniti 
d’America. 

• La crisi dell’antico regime. Le fasi della Rivoluzione francese dalla 
presa della Bastiglia al Direttorio. 

• Napoleone dalla Repubblica alla dittatura. L’Impero napoleonico 
dall’apice al crollo. 

• L’idea di Nazione e i moti nazionali  
• Le guerre per l’indipendenza  
• Nascita del Regno d’Italia 

 
 
Tipologia di compito: 
 
Prova semistrutturata (stimolo chiuso, risposta aperta) 
 
 

Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

a.s. 2019-2020 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 
 

 
DISCIPLINA: Storia 
RESPONSABILE:  
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CLASSE: 5° 
 
Contenuti: 
 

• I caratteri generali della belle epoque, le ragioni e gli obiettivi 
dell’imperialismo europeo, la politica economica e sociale di Giolitti, la 
guerra in Libia, le cause della prima guerra mondiale, gli eventi principali e 
l’esito del conflitto, il ritiro della Russia, la partecipazione degli Stati Uniti, la 
costituzione della Società delle Nazioni. 

 
• Le cause, i principali e venti e i protagonisti della rivoluzione dell’ottobre 

1917, la NEP, la nascita dell’URSS 
 

• Lo stato totalitario sovietico, l’ascesa di Mussolini al potere, le leggi 
fascistissime, la crisi del ’29 negli Stati Uniti, le cause dell’avvento del 
nazismo in Germania, l’ideologia di Hitler, l’antisemitismo 

• La guerra civile spagnola, cause ed eventi principali della seconda guerra 
mondiale, la guerra parallela condotta dall’Italia, la svolta nel conflitto, lo 
sbarco degli alleati in Sicilia e in Normandia. 

 
• La guerra civile in Italia e la Repubblica di Salò, i caratteri ella Resistenza 

 
• Il mondo diviso in due blocchi, la nascita dell’O.N.U., la costituzione 

dell’Italia repubblicana, il secondo dopoguerra: il miracolo economico, le 
rivendicazioni degli anni ’70.  

 

TIPOLOGIA DI COMPITO 

prova semistrutturata 

 


