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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE:

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI
RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO

B. COMUNICARE
1a  confronta le proprie     esperienze
2a  accetta suggerimenti per migliorare
3a  riconosce le proprie difficoltà
4a  relaziona con gli altri in modo 

rispettoso e civile
1b  formula domande pertinenti
2b  risponde adeguatamente
3b  sostiene in modo motivato il proprio 

punto di vista

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE PROBLEMI 1a  individua il problema in situazioni 
semplici

2a  raccoglie le informazioni necessarie  
AFFRONTARE A. ORGANIZZARSI

B. PROGRAMMARE ATTIVITA’
C. ATTIVARSI PER RISOLVERE PROBLEMI

1a  tiene in ordine i materiali didattici
2a  utilizza correttamente gli strumenti
1b  individua l’obiettivo e formula 

soluzioni
1c  si attiva in modo guidato

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali:
Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio.
Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti.
Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo.
Stimolare la collaborazione reciproca.
Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati.
Favorire lo scambio e il confronto di esperienze.
Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento. 
Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro.

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento di STORIA -  Asse storico-sociale

PRIMA CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE
(comuni a tutti i moduli)

Avvio allo studio della 
storia.

Confrontare documenti di 
diversa natura e 
paragonarli a situazioni 
odierne.

Conoscere i vari tipi di 
fonti (dirette, indirette), i 
tipi di documenti storici, le
discipline sussidiarie della 

Saper ricavare informzioni 
da immagini , carte 
tematiche, documenti, 
semplici grafici;



Acquisire familiarità con le
carte storico-geografiche.

storia.

Conoscere i concetti di 
diacronia e di sincronia, le 
periodizzazioni, le 
datazioni a.C. e d.C.

Conoscere i significati dei 
termini chiave della 
disciplina

Saper costruire mappe e 
schemi utilizzando le 
categorie storiche ed il 
metodo delle 5”W”.

Dalla preistoria alla storia. Confrontare eventi e 
processi del passato con 
altri contemporanei

Conoscere le origini e l’età 
paleolitica.

Conoscere la rivoluzione 
agricola e la rivoluzione 
urbana.

Conoscere la rivoluzione 
culturale (invenzione della 
scrittura,del numero..).

Saper esporre i contenuti 
studiati utilizzando mappe 
o schemi 

Le antiche civiltà fluviali e 
le civiltà del Vicino 
Oriente.

Confrontare eventi e 
processi del passato con 
altri contemporanei

Conoscere gli eventi più 
significativi che hanno 
portato alla nascita e allo 
sviluppo degli
antichi popoli 
mesopotamici, egizi, 
cretesi, fenici, ebrei.

Conoscere le principali 
caratteristiche, socio- 
economiche, politiche, 
culturali e religiose delle 
antiche civiltà fluviali.

La Civiltà Greca Confrontare eventi e 
processi del passato con 
altri contemporanei

Conoscere gli eventi più 
significativi che hanno 
portato alla nascita della 
Grecia antica.

Conoscere le principali 
caratteristiche politiche, 
economiche, sociali e 
culturali della Grecia
antica e di Atene in 
particolare.

Roma dalle origini alla 
fine della Repubblica 
romana.

Confrontare eventi e 
processi del passato con 
altri contemporanei

Conoscere gli eventi che 
hanno determinato la 
nascita di Roma.

Conoscere le principali 
caratteristiche politiche, 
economiche, sociali e 
culturali di Roma.

Conoscere i fattori che 
hanno determinato la 
guerra civile e sociale.



COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA – ASSE STORICO-SOCIALE
COMPETENZE   DI
ASSE

CONOSCENZE ABILITA’
comuni a tutti i moduli

COMPETENZE  DI  BASE  LIVELLI  DI
SUFFICIENZA
comuni a tutti i moduli

1- Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali

2- Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell'ambiente

3- Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico del 
territorio

-Le periodizzazioni
-I principali fenomeni 
storici e le coordinate 
spazio-temporali che li 
determinano
-I principali sviluppi storici
che hanno coinvolto il 
territorio
-Le diverse tipologie di 
fonti
-Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica

Contenuti:
-Il metodo di studio
-La preistoria
-La rivoluzione
  neolitica 
-Le civiltà dei grandi
 fiumi
-Le civiltà dell’Egeo
-Il mondo greco
-Italia e Roma 
repubblicana

-Concetti relativi alle 
istituzioni sociali
-Conoscenza delle 
istituzioni statali dell’ 
antichità
-Principali problematiche 
relative all’integrazione e 
alla tutela dei diritti 
umani

Contenuti:
-Cittadinanza e 
Costituzione

-Regole che governano 
l’economia
-Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto 
produttivo del territorio e 
il rapporto uomo-
ambiente
-Le caratteristiche del 
sistema socio-economico 
del territorio

Contenuti:

-Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi storici
-Saper cogliere il nesso 
causa- effetto
-Saper decodificare ed usare 
un lessico corretto
-Saper rielaborare con 
ordine logico i contenuti
-Saper analizzare le fonti 
storiche, ricavandone 
informazioni e dati
-Conoscere e comprendere 
eventi e trasformazioni di 
lungo periodo della 
preistoria e  del mondo 
antico
-Saper rielaborare e esporre i
temi trattati in modo 
articolato   
-Saper confrontare civiltà 
diverse

        

-Assimilare i concetti generali
relativi alle istituzioni statali 
dell'antichità
-Saper operare confronti con
il mondo attuale
-Saper individuare e 
comprendere i principali 
diritti di cittadinanza

     
 

-Saper cogliere il rapporto 
uomo-ambiente
-Saper decodificare ed usare 
un lessico di base specifico
-Saper rielaborare con 
ordine logico i contenuti
-Saper inquadrare i problemi 
politici, ambientali e sociali

-Conoscere gli elementi 
fondamentali  degli argomenti 
trattati
-Saper  contestualizzare dal punto di 
vista spazio-temporale gli 
avvenimenti studiati
-Saper organizzare un discorso 
sufficientemente coerente e coeso 
per spiegare un argomento, con un 
lessico corretto; conoscere il 
significato dei principali termini della
storia
-Saper utilizzare in modo pertinente 
una semplice fonte storica

-Conoscere le principali istituzioni 
statali dell’antichità

-Saper analizzare informazioni di 
interesse territoriale e tradurle nelle 
forme di un linguaggio appropriato



-Elementi essenziali di 
cartografia
-Il sistema uomo-
ambiente

MODULI DISCIPLINARI : Contenuti e Tempi

1^ Quadrimestre:

Modulo 1 Il metodo di studio della Storia Tempo: 6 ore 

Modulo 2 La Preistoria Tempo: 10 ore

Modulo 3 Le Prime Civiltà Tempo: 12 ore

2^ Quadrimestre:

Modulo 4 Il mondo greco Tempo: 14 ore

Modulo 5 Il mondo romano dalle Origini alla fine della Repubblica Tempo: 14 ore

Modulo 6 Educazione Civica  (1^ e 2^ Quadrimestre):
a. Democrazia diretta, democrazia indiretta, referendum 2h
b. Etruschi e Fenici; Visita al Museo di Spina 4h
c. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale: Casa Romei 4h
d. Regolamenti scolastici e democrazia scolastica 2h

Tempo: 12 ore

LIVELLI DI SUFFICIENZA: COMPETENZE DI BASE (comuni a tutti i moduli)
-Conoscere gli elementi fondamentali  degli argomenti trattati
-Saper  contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli avvenimenti studiati
-Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente e coeso per spiegare un argomento, con un lessico corretto; 
 conoscere il significato dei principali termini della storia
-Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica
-Conoscere le principali istituzioni statali dell’antichità
-Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme di un linguaggio appropriato

Tempi di svolgimento: si veda la tabella dei Moduli, nella quale sono indicati i tempi previsti per la conclusione di ogni 
modulo e la loro collocazione nel calendario scolastico.

Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo
Oltre al libro di testo in adozione potranno essere utilizzati schemi, fotocopie di brani, articoli tratti da quotidiani e rivi-
ste, documenti relativi agli argomenti trattati, sussidi audiovisivi, la LIM presente in aula. 
G-Meet, Classsroom, Mail istituzionale e la sezione “Didattica” del Registro elettronico per svolgere le attività e fornire
materiali agli studenti durante i periodi di Didattica a Distanza.
Si potrà effettuare una visita guidate a luoghi inerenti al programma svolto.

Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento dei risultati attesi.
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta   della classe. Sarà utilizzata anche
la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui documenti. Gli alunni
saranno sollecitati a seguire quanto proposto dalla docente attraverso dialoghi, confronti, discussioni guidate. 

Tipologia e numero di verifiche 
Interrogazioni orali, questionari di varia tipologia (risposta chiusa e/o aperta), costruzione e/o interpretazione di grafici,
tabelle, frecce del tempo, mappe storiche.
Sono previste verifiche formative orali o scritte a discrezione della docente e almeno 2  verifiche sommative per
quadrimestre.

Recupero



Si prevedono attività di recupero in orario curricolare, basate su esercitazioni simili a quelle normalmente svolte, ma 
individualizzando l'insegnamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I Criteri saranno quelli deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F.
La valutazione sarà comunque operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi.           
L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il livello di partenza, il
comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative,
l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.

           Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo.
Si darà  egual peso alle tipologie di prove di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla programmazione, in
quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e significativa. Le scelte operate saranno spiegate
analiticamente sia agli allievi che alle loro famiglie. 
Sarà usata una scala valutativa che arrivi fino al 10; il voto 5 corrisponderà a una insufficienza non grave, il voto 4 a una
insufficienza grave, il voto 3 ad una insufficienza molto grave.

Di seguito le Griglie di Valutazione predisposte dai docenti del Dipartimento di Lettere.

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E 
DELLE PROVE SEMI – STRUTTURATE

Italiano e Storia - Primo biennio 

Conoscenze e contenuti

Trattazione nulla o fuori tema.

Trattazione approssimativa e 
parzialmente non corretta.

Trattazione corretta degli elementi 
essenziali.

Trattazione corretta e con qualche 
approfondimento.

Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti personali.

Punti 0

Punti 1

Punti 2

Punti 3

Punti 4

Struttura logica

Mancanza di un filo logico e presenza
di contraddizioni.

Scarsa coordinazione e coesione fra 
le conoscenze. Nessi logici non 
sempre chiari.

Sufficiente coordinazione e coesione 
fra le conoscenze.
Nessi logici complessivamente chiari.

Discreta coordinazione logica delle 
conoscenze.
Nessi logici chiari.

Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i nessi.

Punti 0

Punti 1

Punti 2

Punti 3

Punti 4
Mancanza della terminologia 
specifica e sintassi sconnessa.

Punti 0



Esposizione
Qualche termine specifico e sintassi 
approssimativa.

Terminologia specifica; esposizione 
corretta ed efficace.

Punti 1

Punti 2
Totale Punti: ….. / 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 ITALIANO – STORIA   Primo biennio 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenze articolate, approfondite e 
con apporti personali 

Capacità di giudizio critico originale 
e linguaggio rigoroso 

Applica le conoscenze
e le procedure a 
problemi nuovi senza 
errori e con spunti 
personali 

8 Conoscenze complete e sistematiche Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio accurato 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure acquisite 
anche in compiti 
complessi 

7 Conoscenze acquisite in modo adeguato
e ordinato 

Organizzazione delle informazioni e 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze
in compiti semplici 

6 Conoscenze delle idee essenziali della 
disciplina 

Esposizione lineare delle 
informazioni e linguaggio chiaro 

Applica le conoscenze
in compiti semplici 
senza errori 
significativi 

5 Conoscenze incomplete, parziali o 
settoriali della disciplina

 

Organizzazione difficoltosa delle 
informazioni e linguaggio incerto 

Evidenzia difficoltà 
nell’applicazione 
delle conoscenze 

3-4 Conoscenze lacunose e frammentarie 
della disciplina 

Organizzazione confusa e linguaggio
impreciso e approssimativo . 

Ha difficoltà 
nell’applicare le 
scarse conoscenze 

3 Assenza di conoscenze Espressione scorretta . Analisi nulla 
o quasi nulla

Assenza delle 
capacità richieste

Ferrara, 05 Novembre 2020
La docente

Prof.ssa Bolzani Cecilia
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