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1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:

storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’













Essere in grado di distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno storico e l’incidenza
in esso dei diversi soggetti (cause, fattori di
natura economica, sociale, culturale); essere
in grado di comprendere i legami di
interdipendenza tra persone, luoghi e
ambienti;
Essere in grado di selezionare dati in
funzione delle tematiche oggetto di analisi;
Essere in grado di leggere criticamente
fenomeni situati in uno spazio-tempo preciso;
Essere in grado di analizzare, comparare,
interpretare criticamente le fonti,
distinguendo in esse fatti, opinioni,
pregiudizi, distorsioni, incoerenze
Essere in grado di cogliere l’incidenza
dell’azione umana sull’ambiente e le sue
conseguenze nei cambiamenti delle diverse
aree geografiche;
Essere in grado di leggere le correlazioni tra
contesti geografici ed eventi storici,
attraverso sintesi che consentano di
comprendere la complessità del mondo
contemporaneo.



Saper usare gli strumenti essenziali e
specifici della disciplina:
 libro di testo;
 atlanti geografici e storici; grafici; cartine;
 fonti e documenti (anche in formati
multimediali).
Riuscire gradualmente a:

 memorizzare e selezionare contenuti
significativi;

 dare ordine formale procedendo con
rigore operativo;
 operare sintesi e costruire schemi e
mappe concettuali
 Saper collocare i fenomeni storici nello
spazio e su un asse temporale sia diacronico
che sincronico
 Saper esporre in forma chiara e coerente
fatti e problemi relativi agli eventi storici
studiati, con un uso appropriato di
fondamentali termini, concetti, categorie del
linguaggio disciplinare
 Saper riconoscere e contestualizzare
luoghi e fenomeni fisici ed antropici dell’Italia,
dell’Europa e dei continenti extraeuropei e/o

di particolari Stati e sistemi territoriali
 Saper leggere ed interpretare gli articoli
della Costituzione e le norme di legge
oggetto di studio

CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Storia: il II e il I sec. a.C.

La formazione dell’impero:
conclusioni sul II sec. a.C.
Crisi della repubblica romana:
le tensioni dell’età Graccana;
Mario e Silla ; guerra sociale e
guerra civile; Pompeo; ascesa
di Cesare; guerra civile tra
Cesare e Pompeo; riforme di
Cesare; l’eredità di Cesare.

Geografia

Introduzione all’Europa, nella
sua realtà fisica e politica
Istituzioni e atti dell’Unione
europea

Cittadinanza e Costituzione

La Magistratura
Le riforme costituzionali

Storia: dal principato
augusteo ai Flavi

Il principato augusteo: le
riforme, la pax, la cultura;
Il periodo alto-imperiale:
la dinastia giulio-claudia e
i Flavi;

Geografia

Europa: demografia, economia,
problematiche, europeismo e
antieuropeismo
Studio di alcuni dati significativi
e di alcuni stati

Cittadinanza e Costituzione

Il sistema elettorale
La famiglia

Storia: dal principato
adottivo al la crisi del terzo
secolo

Il principato adottivo;
La crisi del III secolo: i Germani
Dai Severi all’anarchia militare;
Il ruolo del cristianesimo;
l’economia

Geografia

L’America: storia, quadro fisico

TEMPI

settembre-ottobre

novembre-dicembre

e geopolitico. : analisi di alcuni
stati significativi
Cittadinanza e Costituzione

Decentramento e autonomie
locali
La libertà religiosa
Il principio di legalità

Storia: da Diocleziano ai
regni romano-germanici;
l’impero bizantino

La riorganizzazione
dell’impero: da Diocleziano a
Teodosio
Le migrazioni dei Germani;
La dissoluzione dell’impero e la
formazione dei regni romanogermanici
L’età di Teodorico e di
Giustiniano;
i Longobardi in Italia
La nascita dello Stato della
Chiesa

Geografia

L’America: analisi di alcuni stati
significativi.

Cittadinanza e Costituzione

Il fisco
Il diritto civile

Storia: dagli Arabi all’Europa
feudale

Nascita del monachesimo
L’Islam e la sua diffusione;
I Carolingi; l’età di Carlo
Magno;
l’Europa feudale e la
rifondazione dell’impero

Geografia

Temi e problemi del mondo
(globalizzazione,
multiculturalità, sostenibilità)

gennaio-febbraio

marzo-aprile

aprile-maggio

marzo-giugno

Analisi di alcune aree
significative

Attività di recupero e
approfondimento

Revisione dei fattori di lunga
durata e dei concetti-chiave
Lavori di gruppo con ricerche di
approfondimento di alcune
tematiche che risultino
particolarmente significative

Febbraio

2. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Si svilupperà un modulo interdisciplinare con italiano e latino a partire dall’epigrafia: dopo una
breve introduzione alla decodificazione del linguaggio epigrafico è prevista una visita al museo
“Maffeiano”, nel corso della quale gli studenti saranno invitati ad “adottare” un’epigrafe, trascriverla
e interpretarla e, successivamente, a rielaborare un percorso di scrittura creativa ancorato alle
conoscenze storiche maturate nel corso dell’anno.
Il costante lavoro sulle fonti permetterà un’interdisciplinarietà significativa con le discipline
classiche, approfondendo anche il bagaglio lessicale.

3. METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione, analisi di filmati e documentari, creazione di
schemi e mappe concettuali, lavoro di gruppo, ricerca individuale, lezione laboratoriale, anche con
il supporto della strumentazione multimediale.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
E. Cantarella – G. Guidorizzi, Geostoria – Il lungo presente, voll. 1 e 2, Einaudi

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Materiali reperibili online, testi letterari, giornali, immagini, film e documentari.
LIM e laboratorio di informatica.

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Il colloquio orale sarà lo strumento base di
verifica per la valutazione, ma si potranno
effettuare anche interrogazioni scritte
(questionari a risposta aperta o strutturati
in quesiti a risposta multipla o del tipo
vero-falso, analisi di documenti, etc.).
Nelle prove di verifica si richiederà di:
- riferire i dati in modo chiaro, completo e
pertinente alle richieste;
- leggere, interpretare e commentare
documenti, grafici, cartine, etc.;
- confrontare fenomeni storici, geografici e
culturali;
- esporre e relazionare su argomenti
oggetto di ricerca personale o di gruppo,
facendo ricorso anche al linguaggio
multimediale;
- preparare oggetti multimediali su temi
specifici

SCANSIONE TEMPORALE

Verifiche sommative previste per
quadrimestre:
3, sia in forma orale che scritta

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

recupero curricolare in itinere
peer-education

ricerca personale o di gruppo su argomenti
significativi

(verifica per il primo quadrimestre entro il
18-03-2019, secondo quanto previsto dal
Piano annuale delle attività)
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
ricerca e approfondimento, con
esposizione alla classe

6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale, nel rispetto dei parametri individuati in sede dipartimentale e delle
indicazioni contenute nel P.T.O.F. terrà conto di una pluralità di parametri, tra cui particolarmente
significativi sono da considerare:
 il raggiungimento dei livelli di accettabilità;
 le valutazioni numeriche riportate nelle verifiche scritte e orali;
 il cammino culturale maturato dall’allievo nel corso dell’anno, in relazione alla situazione di
partenza;
 l’impegno profuso e la responsabilizzazione nel lavoro, il grado di attenzione e di
partecipazione alle proposte didattiche;
 la capacità di realizzare ricerche ed approfondimenti relativi a determinate tematiche, sia
individualmente che in gruppo, e di esporne i contenuti;
 la consapevolezza metodologica.
Livelli minimi attesi





conoscenza dei fondamentali dati oggetto di studio;
capacità di selezionare e finalizzare i dati conosciuti, fornendo risposte coerenti con le
richieste;
esposizione sufficientemente chiara e coerente con lo scopo comunicativo e capace di
utilizzare il lessico specifico della disciplina;
capacità di abdurre, collegare e confrontare i dati fondamentali.

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Suff.
6

Insuff.
5

Grav.
insuff.
4

Del tutto
Ins.
1 -3

CONOSCENZE

La prova
evidenzia una
conoscenza
organica e
approfondita
dei contenuti
e degli
strumenti di
lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
ricca ed
articolata dei
contenuti e degli
strumenti di
lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
congrua e
completa dei
contenuti e
degli strumenti
della disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
adeguata dei
contenuti
fondamentali
e degli
strumenti di
lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
essenziale e
schematica
dei contenuti e
degli strumenti
di lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
incompleta e
frammentaria
dei contenuti e
degli strumenti
della disciplina

La prova
evidenzia
una
conoscenza
gravemente
lacunosa dei
contenuti
fondamentali
della disciplina

La prova
evidenzia la
non cono
scenza dei
contenuti
fondamentali
della disciplina

Le risposte
alle richieste
risultano
approfondite,
i contenuti
son
rielaborati in
modo
organico e
personale;
molto
qualificata la
proprietà
espressiva

Le risposte
alle richieste
risultano
complete, i
contenuti
coerentement
e organizzati;
correttezza e
proprietà
espressiva

La prova
evidenzia un
utilizzo
corretto degli
strumenti
propri della
disciplina; i
contenuti
risultano
organizzati ed
espressi in
maniera
ordinata

La prova
evidenzia una
conoscenza
essenziale dei
nuclei fondanti
della
disciplina; uso
sostanzialmen
te corretto
degli strumenti
e del
linguaggio

La prova
evidenzia un
utilizzo limitato
dei contenuti e
degli strumenti
della
disciplina; le
risposte
formulate
risultano solo
parzialmente
coerenti alle
richieste; uso
incerto del
linguaggio
specifico

La prova
evidenzia una
conoscenza
molto limitata
dei contenuti
fondamentali;
le risposte
formulate
risultano non
pertinenti; la
terminologia
specifica della
disciplina non
viene usata in
modo corretto

La prova
evidenzia una
non
conoscenza
dei contenuti
fondamentali;
le risposte
formulate
risultano non
pertinenti o
del tutto
assenti; la
terminologia
specifica della
disciplina non
viene usata

La prova
evidenzia
collegamenti
effettuati in
modo
autonomo,
che colgono
con sicurezza
le interazioni
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti

La prova
evidenzia
collegamenti
corretti tra
dati, fenomeni
e avvenimenti,
che
giustificano in
modo
coerente le
connessioni
tra causa ed
effetto

La prova
evidenzia la
capacità di
stabilire
semplici
collegamenti
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti e
di riconoscere
le connessioni
di causa ed
effetto solo
con la guida
del docente

La prova
evidenzia la
capacità di
collegare solo
in modo
generico dati,
fenomeni e
avvenimenti e
di riconoscere
con difficoltà i
nessi di causa
ed effetto

La prova
evidenzia la
capacità di
operare solo
collegamenti
incompleti e
poco
pertinenti tra
dati, fenomeni
e avvenimenti

La prova non
evidenzia la
capacità di
operare
collegamenti,
anche minimi,
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti

COMPETENZE

Eccellente
10

ABILITÀ

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

La prova
evidenzia la
capacità di
rielaborare n
modo
autonomo e
personale i
contenuti e di
costruire
percorsi
originali

Verona,

Le risposte alle
richieste
risultano sicure
e complete, i
contenuti
coerentemente
e criticamente
organizzati;
qualificata la
proprietà
espressiva

La prova
evidenzia una
rielaborazione
critica dei
contenuti e una
loro sicura
organizzazione

23 ottobre 2018

La Docente: Cinzia Ratti

