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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

                              STORIA 

Conoscenze Competenze Abilità 
La preistoria e la rivoluzione 
neolitica 

Usare il lessico e le categorie 
interpretative della disciplina. 
Leggere le differenti fonti 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone 
informazioni su diverse epoche 
e differenti aree geografiche. 

Periodizzare le età. 
Comprendere il concetto di 
evoluzione. 

Le prime civiltà agricole e 
urbane 

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 diverse. 

Saper riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche diverse 

Le civiltà del Vicino Oriente e 
dell’Egeo 

Cogliere le caratteristiche di 
aspetti e culture diverse dalla 
civiltà occidentale. 

Saper riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche diverse 

Le basi della civiltà greca Interpretare e utilizzare le fonti. 
Orientarsi nelle letture 
storiografiche. 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi e lontani nello 
spazio e nel tempo 

La civiltà greca dalle poleis al 
mondo ellenistico 

Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo 

Confrontare un territorio nel 
presente e nel passato, 
cogliendo elementi di continuità 
e discontinuità 

Le basi della civiltà romana Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo 

Confrontare un territorio nel 
presente e nel passato, 
cogliendo elementi di continuità 
e discontinuità. 

Espansione e crisi della 
repubblica 

Individuare aspetti e fenomeni 
tipici di una crisi. 

Spiegare i processi evolutivi di 
una organizzazione politica. 
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                                                                     GEOGRAFIA                                      

Conoscenze Competenze Abilità 
Le basi della Geografia fisica       

 

Conoscere e utilizzare il lessico 
geografico. 
Utilizzare in maniera 
appropriata carte, grafici e dati 
statistici. 

Definire i concetti di 
geosistema, ambiente naturale e 
territorio. 

Le basi della Geografia 
antropica 

Acquisire una adeguata 
consapevolezza delle relazioni 
che intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 
caratteristiche socio-
economiche e culturali e gli 
assetti demografici di un 
territorio. 

Comprendere la dimensione 
spaziale delle culture e il valore 
identitario della lingua e della 
religione. 

Geografia regionale: Italia ed 
Europa 

 

Comprendere l’evoluzione delle 
dinamiche demografiche 
dell’Italia e dell’Europa. 
Saper descrivere caratteri fisici, 
politici, economici di un 
territorio. 

Comprendere la dimensione 
spaziale delle culture. 

 

                                                 

                                                   CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Conoscenze Competenze Abilità 
Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione. 

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. 

Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e 
delle regole della Costituzione 
Italiana. 

Il concetto di Stato. Il concetto 
di democrazia. Il concetto di 
cittadinanza. 

 

Avere una consapevolezza 
critica dei concetti fondamentali 
di civiltà e convivenza. 

Elaborare in modo chiaro i 
concetti che sono a fondamento 
di uno Stato. 

L’ Italia e il suo ruolo nello 
scacchiere europeo 

 

Comprendere e problematizzare 
il ruolo dell’Italia nelle 
dinamiche relazionali con gli 
altri Stati. 

Riconoscere il valore di 
interdipendenza, relazione e 
scambio tra i vari Paesi. 

L’ Unione Europea (storia, 
istituzioni, politiche) 

 

Essere consapevoli delle 
principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea 

Identificare e comprendere i 
ruoli delle istituzioni 
sovranazionali. 
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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
_ conoscenza dei contenuti; 
_ esposizione ordinata e pertinente; 
_ conoscenza di parole-chiave e di concetti fondamentali; 
_ capacità di operare semplici confronti, di riconoscere rapporti di tempo ed i nessi causa-effetto; 
_ conoscere concetti basilari e strutture organizzative dei sistemi politico-sociali; 
_ conoscenza ed uso degli strumenti. 
_ capacità di analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi 

costitutivi fisici e antropici e di usare un linguaggio appropriato e corretto 
 

METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale 
  Apprendimento cooperativo 
  Discussione guidata 
  Attività laboratoriali 
  Problem solving 
  Flipped classroom 
  Debate 
  Approccio sistematico ai manuali sotto la guida dell'insegnante 
  Redazione di mappe concettuali 
  Ricerche ed approfondimenti individuali con utilizzo di varie fonti e mezzi, anche multimediali, 

su dati, fatti, problemi dell’antichità e del mondo attuale. 
  Uso delle nuove tecnologie informatiche (piattaforme libri di testo, classi virtuali, social a 

scopo didattico, cloud ...) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 

• Interesse, impegno e continuità nello studio  
• Progressione nelle conoscenze e competenze rispetto ai livelli di partenza 
• Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• Attitudine all’approfondimento, alla ricerca, alla rielaborazione personale 

 

Si allega la griglia per il colloquio 
 
Messina, 18/09/2019 

 
Il Coordinatore del 

Dipartimento 
 

Prof.ssa Guccione Paolina 
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GRIGLIA PER LA VERIFICA ORALE 

 
 
 

VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONE RIELABORAZIONE ESPOSIZIONE 

1\2 Non possiede alcuna conoscenza 

3 

Non possiede le 
conoscenze di base 
e\o fornisce 
informazioni non 
pertinenti 

approssimativa nulla Sconnessa e 
contraddittoria 

4 
Molto lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

Approssimativa 
anche riguardo ai 
concetti essenziali 

Rielabora in modo 
frammentario e 
scorretto 

Confusa faticosa 
e lessicalmente 
povera 

5 Superficiali e 
generiche 

Parziale dei concetti 
essenziali 

Incerta e incompleta 
anche se guidata 
dall’insegnante 

Imprecisa e 
lessicalmente 
povera 

6 Limitate ai contenuti 
essenziali 

Corretta riguardo ai 
concetti 
fondamentali 

Corretta in situazioni 
semplici 

Semplice ma 
chiara 

7 Complete discreta Corretta Chiara e 
appropriata 

8 Complete e precise 
Sicura e con buona 
padronanza dei 
concetti 

autonoma Fluida e 
articolata 

9 Esaurienti e 
approfondite 

Sicura anche 
riguardo ai concetti 
complessi 

Autonoma e critica 

Fluida,   
articolata e 
lessicalmente 
ricca 

10 

Esaurienti, 
approfondite e 
arricchite da apporti 
personali 

Sicura approfondita 
e personale 

Autonoma, e 
ampiamente critica 

Fluida e 
articolata 
e lessicalmente 
ricca 

            

            

 
 

 


