
GRUPPO STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE 

OBIETTIVI MINIMI  DI FINE SECONDO BIENNIO 

 

STORIA 

Abilita’ Conoscenze 
 Ricava informazioni dirette dalle fonti 

 Comprende che le informazioni sui diversi 

aspetti della civiltà sono fondate su fonti di 

differente specie 

 Distingue rapporti di anteriorità e 

posteriorità, con implicazioni di causa-effetto 

oppure rapporti senza implicazioni causali 

 Rileva rapporti di successione e 

contemporaneità tra più civiltà 

 Distingue i tempi lunghi della storia: 

decenni, secoli, millenni 

 Comprende il sistema cronologico 

occidentale (avanti Cristo e dopo Cristo) 

 Localizza sulla carta storico-geografica le 

civiltà studiate 

 Sa leggere grafici temporali  con particolare 

attenzione alla linea del tempo 

 Coglie affinità e differenze tra le diverse 

civiltà studiate 

 Descrive gli aspetti essenziali delle civiltà 

studiate, utilizzando un linguaggio semplice ma 

appropriato 

 

Classe quarta 
 Fonti 

 Cronologia 

 Le grandi civiltà:  

- la civiltà dei fiumi(Mesopotamia, Egitto, 

India e Cina), le civiltà dei mari. 

 
 
 
Classe quinta 
 Fonti 

 Cronologia 

 Le grandi civiltà:  

- la civiltà etrusca; 

- la civiltà greca; 

- la civiltà romana. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Abilita’ Conoscenze 
 Sa realizzare schizzi di percorsi finalizzati e 

mappe mentali di un territorio con la simbologia 

non convenzionale 

 Si orienta e muove nello spazio vissuto 

utilizzando piante e carte 

 Sa riconoscere e interpretare i principali 

simboli convenzionali della carta fisica e 

politica di un territorio 

 Sa individuare gli elementi tipici di un 

ambiente naturale e umano utilizzando semplici 

rappresentazioni grafiche 

 Individua la posizione dell’Italia in relazione 

all’Europa e al mondo 

CLASSE QUARTA 

 Simbologia convenzionale delle mappe 

 Cartografia: carta fisica, politica, 

tematica, legenda, simboli 

 Elementi fisici elementi antropici dei 

paesaggi italiani 

 I punti cardinali 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

 Le caratteristiche fisiche, climatiche, 

economiche e politiche di alcune regioni 



 Descrive le principali caratteristiche di 

alcuni paesaggi del territorio italiano  

 Distingue i settori produttivi del territorio 

italiano  e le attività che ne fanno parte 

 Localizza continenti ed oceani in 

rappresentazioni grafiche (planisfero – 

mappamondo) 

 Conosce i principali termini specifici del 

linguaggio disciplinare  

italiane 

 Le risorse economiche e i settori produttivi  
 I continenti e gli oceani 

 

 
 
 

 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 Descrive il ciclo vitale di una pianta, di un 

animale e dell’uomo 

 Individua le relazioni esistenti fra l’ambiente 

di vita e le caratteristiche delle piante e degli 

animali studiati 

 Riconosce le parti e gli organi principali del 

corpo umano e ne descrive le più importanti 

funzioni 

 Conosce e pratica norme igieniche che 

permettono di mantenere le condizioni di salute 

dell’uomo: igiene e alimentazione 

 Conosce e pratica i comportamenti 

ecosostenibili nel proprio vissuto 

 

 

 Il ciclo vitale di animali e piante 

 Il corpo umano 

 Le relazioni uomo/ambiente/ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di verifica semplificata di storia. 

 

INSERISCI LE OTTO PAROLE INDICATE NELL’ELENCO NELLA GIUSTA POSIZIONE 

ALL’INTERNO DEL TESTO. 

 

occidentale- terme- Virgilio- Ottaviano- botteghe- gladiatori- strade- circo 

 

Nel periodo in cui fu imperatore _____________ Augusto, l’impero visse una fase di pace e di  

 


