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Indirizzo 
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DISCIPLINA: STORIA  
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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc.  
 

 

UDA 
DISCIPLINARE 

Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA ASSE/ 

INTERASSE 

Uda n. 1 

La civiltà   

romana: l'età 

monarchica e  

repubblicana 

 

  

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO G. 3 
(D.L. 61/18) 
 

Abilità 1, 2, 3 

Conoscenze a-f 
(All. Regolamento 
n. 92 del 24/5/18) 

- Le origini di Roma. 
- Le principali istituzioni    

monarchiche e repubblicane. 
- Società, economia e religione.  
- L'organizzazione del dominio. 
- Apogeo e crisi della Repubblica.  
- Ascesa e morte di Giulio  Cesare. 
   (Raccordo con il 1º anno). 

Analisi, sintesi  
e rielaborazione 
di dati acquisiti  
da contesti reali:  
analisi di fonti 
storiche; test 
strutturati o semi-
strutturati, ecc. 

Progetto di indirizzo 

VERSO L’INVALSI 

 

UDA di Asse 

Il territorio: le sue 

trasformazioni  

nel tempo 

 

Uda n. 2 

La civiltà   

romana: 

l'età imperiale 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO G. 3 
(D.L. 61/18) 
 

Abilità 1, 2, 3 

Conoscenze a-f 
(All. Regolamento 
n. 92 del 24/5/18) 

- Dalla crisi della Repubblica al 
Principato di Augusto.  

- La dinastia giulio-claudia. 
- Flavi e imperatori adottivi. 
- La fine dell’età dell’oro. 
- L’impero multinazionale: le città, 

la “globalizzazione” romana, 
economia e società, cultura e 
religione.   

- La crisi del III secolo.  
- L’impero tardoantico. 

Analisi, sintesi  
e rielaborazione 
di dati acquisiti  
da contesti reali:  
analisi di fonti 
storiche; test 
strutturati o semi-
strutturati, ecc. 

Uda n. 3 

Occidente  

e Oriente 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO N. 3 
(D.L. 61/18) 
 

Abilità 1, 2, 3 

Conoscenze a-f 
(All. Regolamento 
n. 92 del 24/5/18) 

- La caduta dell’Impero romano   
d’Occidente. 

- I regni romano-barbarici. 
- Bizantini e Longobardi.   
- L’Impero carolingio. 
- L’espansione araba. 

Analisi, sintesi  
e rielaborazione 
di dati acquisiti 
da contesti reali:  
analisi di fonti 
storiche; test 
strutturati o semi-
strutturati, ecc. 

Uda n. 4 

L’Europa 

feudale 

 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO N. 3 
(D.L. 61/18) 
 

Abilità 1, 2, 3 

Conoscenze a-f 
(All. Regolamento 
n. 92 del 24/5/18) 

- La crisi dell’impero carolingio e  
la frantumazione dell’Impero. 

- Le ultime invasioni. 
- Il Feudalesimo (economia, 

società, sistema curtense, ecc.) 

Analisi, sintesi  
e rielaborazione 
di dati acquisiti 
da contesti reali:  
analisi di fonti 
storiche; test 
strutturati o semi-
strutturati, ecc. 

 



UDA 
TRASVERSALE 

Area tematica di 

riferimento 

Conoscenze specifiche della 

materia 
Evidenze 

UDA ASSE/ 

INTERASSE 

 

 

Uda di 

Storia e 

cittadinanza 

COSTITUZIONE  

Argomento n. 3 
(D.M. n. 35, 22/06/ 
2020, Allegato C) 

- Formazione e informazione: 
regolamenti e sicurezza.  

  

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

(insegnamento 

trasversale) 

COSTITUZIONE 
Argomento n. 2 
(D.M. n. 35,  
22/06/2020,  
Allegato C) 

- Il diritto di cittadinanza in epoca 
classica: 

- cittadinanza greca e romana a 
confronto; 

- riconoscimento ed estensione del 
diritto di di cittadinanza. 

- Ius sanguinis e ius soli.  

Analisi di fonti 
storiche; test  
semi-strutturati. 
 
 

 
 

ASSE STORICO-SOCIALE COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 3 (D.L. 61/18) 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Abilità generali  
(cfr. allegato Regolamento n. 92 del 24 maggio 2018) 
 

1. Essere in grado di cogliere le relazioni  
tra lo sviluppo economico del territorio e  
le trasformazioni nel tempo. 
 

2. Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea.  
 

3. Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

Conoscenze generali  
(cfr. allegato Regolamento n. 92 del 24 maggio 2018) 
 

a. Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economico-produttivi, con riferimenti  
agli aspetti demografici, sociali e culturali.  

b. Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 
professionali. 

c. Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali e antropici.  

d. La diffusione della specie umana nel pianeta; le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale.  

e. Le civiltà antiche, con riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle occidentali.  

f. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 
impatto sui settori produttivi sui servizi e sulle 
condizioni economiche. 

 

INSEGNAMENTO TRAVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA (D.M. n. 35, 22/06/20, Allegato C) 
 

2.   Costituzione - Istituzioni dello Stato Italiano (Area tematica: Costituzione)  
3.   Regolamenti scolastici e democrazia scolastica  (Area tematica: Costituzione)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Le attività relative alle UDA trasversali verranno svolte secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere i caratteri e le linee di sviluppo essenziali dei periodi storici presi in esame.  

 Riuscire a collocare i fenomeni e gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 

 Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica. 

 Sapere riconoscere cause e conseguenze di un evento storico.  

 Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente e coeso per spiegare un argomento, 
con una terminologia appropriata. 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  

    EXTRACURRICOLARI/MODALITÀ DI RECUPERO 

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

 interventi di recupero in itinere; 

 sportelli didattici; 

 corsi specifici; 

 attività di potenziamento. 

Durante l'a.s. la classe aderirà ad eventuali proposte di rilevante interesse didattico-culturale, ad 
integrazione dei progetti e delle attività già deliberate dal Consiglio di classe.  

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate varie metodologie didattiche: lezione partecipata; spiegazione frontale dei nuclei 

concettuali; lettura selettiva e guidata del manuale; analisi di articoli, brevi testi storiografici, 

documenti, fonti; Cooperative Learning, Problem Solving e Peer Education; correzione collettiva e 

individualizzata di esercizi e altre tipologie di intervento idonee alle esigenze dei singoli studenti 

con riferimento ai PFI. 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Particolare attenzione verrà attribuita all’acquisizione del lessico specifico e agli spunti 
interdisciplinari e di attualizzazione.  
 
 

Nella prassi didattica saranno utilizzati, oltre ai libri di testo in versione cartacea e digitale, schemi, 
mappe concettuali, sussidi multimediali (ad es. tramite Classroom); potranno essere proposti 
incontri con esperti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.  
 
In caso di rimodulazione della programmazione disciplinare in DAD o in DDI, si farà ricorso alle 

modalità di accesso approvate dagli Organi collegiali relativamente all’utilizzo del RE, di Google 

Classroom e di Google Meet.  

 
 
 
 
 



7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica: 

 prove strutturate e semi-strutturate;  

 analisi guidata di documenti e fonti storiche di vario tipo; 

 interrogazioni orali per accertare conoscenze e padronanza degli argomenti; 

 compiti di realtà: attività di laboratoriali, prove interdisciplinari, ecc. 
 

Sono previste verifiche formative scritte e/o orali e orientativamente due verifiche sommative per 

quadrimestre. La tipologia di verifica e i criteri di valutazione varranno resi noti agli studenti con 

congruo anticipo e con le opportune delucidazioni. 

 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 

 conoscenza dei contenuti proposti;  

 padronanza linguistica (proprietà di linguaggio, lessico tecnico); 

 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari; 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale. 
 

Nelle valutazioni di fine quadrimestre e finali saranno presi in considerazione anche i livelli di 
partenza dello studente, i progressi nell'apprendimento, la partecipazione e l’impegno. 
 
Per la valutazione si farà riferimento alle griglie approvate in sede collegiale o ad altre griglie 

adeguate alla tipologia di prova e rese note agli studenti. 

Si allegano le griglie di valutazione e la “Rubrica di valutazione della prestazione” per  

la valutazione dei compiti di realtà approvate dagli Organi collegiali (cfr. Allegato 1). 

 
Ferrara 12/11/2020                                                                              Il docente 

                                                                                          ___________________________ 

  



Allegato  1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 1° BIENNIO 

  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 

A 
Rispondenza alla traccia  
e quantità e qualità delle 

argomentazioni 

Sviluppo della traccia non pertinente 0 

Sviluppo della traccia scarso e 
superficiale, con argomentazioni 
imprecise  

1 

Sviluppo della traccia essenziale e 
sufficiente nella trattazione delle 
argomentazioni 

2  
(suff.) 

Sviluppo della traccia esauriente e 
argomentazioni articolate 

3 

 
 
 

B 
Organizzazione del testo e dei 

nessi logico-sintattici 

Molto disorganizzata e priva di 
collegamenti logici e coerenti 

0 

Non ben organizzata e poco coesa 1 

Ordinata con collegamenti semplici ma 
coerenti 

2 
(suff.) 

Organizzazione coerente con 
collegamenti convincenti 

3 

Organizzazione articolata con ottimi 
collegamenti 

4 

 
C 

Correttezza morfo-sintattica e 
lessicale 

 
DSA- non valutati gli errori 

ortografici e di punteggiatura, 
più attenzione all’efficacia 

comunicativa 

Presenza di numerosi e gravi errori di 
morfo-sintassi e di ortografia. 
 

DSA- Mancanza di chiarezza e 
disorganicità, numerose improprietà 
lessicali. 

0 

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi 
e di ortografia. 
 

DSA- Sostanziale chiarezza ma debole 
logica e poche improprietà lessicali. 

1 

Correttezza morfosintattica ed uso 
appropriato del lessico 
 

DSA- Chiarezza e sostanziale coerenza 
logica. Lessico semplice ma pertinente 
anche se non specifico. 

2 
(suff.) 

Correttezza morfosintattica ed uso 
consapevole del lessico. 

3 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE E PROVE SEMI – STRUTTURATE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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 

Esposizione 
 
DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di punteggiatura, 
più attenzione all’efficacia 
comunicativa 

 

Mancanza della terminologia specifica e 
sintassi sconnessa. 
 
Qualche termine specifico e sintassi 
approssimativa. 
 
Terminologia specifica; esposizione 
corretta ed efficace. 

 

Punti 0 
 

 
Punti 1 
 

 
Punti 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI VOTO 

 
RISPETTO 
DELLA CONSEGNA 

Liv 4 
Rispetta completamente la consegna apportando 
elementi di originalità 

 

Liv 3 
Rispetta le richieste pur non apportando elementi di 
originalità 

 

Liv 2 Rispetta parzialmente la consegna  

Liv 1 Non rispetta la consegna  

CORRETTEZZA ITER 
PROGETTUALE  
E DI EVENTUALI 
PROCEDURE  
DI CALCOLO  

Liv 4 L’iter progettuale è corretto e originale  

Liv 3 L’iter progettuale è corretto   

Liv 2 L’iter progettuale è approssimativo  

Liv 1 L’iter progettuale è scorretto   

 
USO CORRETTO 
DEGLI STRUMENTI 

Liv 4 L’uso degli strumenti è sicuro ed efficace  

Liv 3 L’uso degli strumenti è adeguato  

Liv 2 L’uso degli strumenti è basilare  

Liv 1 L’uso degli strumenti è incerto  

 
UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Liv 4 Il linguaggio è adeguato e corretto nel registro  

Liv 3 Il linguaggio è adeguato  

Liv 2 Il linguaggio è basilare e/o generico  

Liv 1 Il linguaggio presenta molte incertezze o è scorretto  

RISPETTO DEI 
VINCOLI DI TEMPO 

Liv 4 Pieno rispetto dei tempi di consegna  

Liv 1 Mancato rispetto dei livelli di consegna  

COLLABORAZIONE 
E PARTECIPAZIONE 

Liv 4 
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo e 
arricchendo riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

Liv 3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e 
saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di 
arricchire-riorganizzare le proprie idee. 

 

Liv 2 
L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, 
socializza alcune esperienze e saperi, non è costante 
nell’ascolto. 

 

Liv 1 
L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  
è disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze. 

 

AUTONOMIA 

Liv 4 
È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. 

 

Liv 3 
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri. 

 

Liv 2 
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna 
spesso di spiegazioni integrative e di guida. 

 

Liv 1 
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con 
fatica, solo se supportato. 

 

    

liv. 4 (voto 8,5-10)       liv. 3 (voto 6,5-8)     liv. 2 (voto 5-6)     liv. 1   (voto 2-4,5) 


