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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

      STORIA 

Conoscenze Competenze Abilità 
Dall’impero romano all’Alto 
Medioevo 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

La fine della repubblica e il 
primo secolo dell’impero 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

L’apogeo dell’impero 
La crisi del terzo secolo 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

I regni romanobarbarici e 
l’impero bizantino 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

L’ Italia longobarda e la Chiesa 
di Roma 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

La civiltà islamica Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 

Conoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici 



 
 3  

 

Conoscenze Competenze Abilità 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

e di aree geografiche diverse. 

L’Europa carolingia e la nascita 
della società feudale 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

I primi regni nazionali e 
l’impero germanico 

Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali diverse 

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

             

                                                      GEOGRAFIA 

 

Conoscenze Competenze Abilità 
I continenti extraeuropei 
Africa, Asia, America, Oceania 

Comprendere le differenze 
storiche, culturali, economiche 
tra i diversi continenti 

Saper descrivere e relazionare 
sui diversi aspetti e 
caratteristiche dei continenti. 

Temi e problemi del mondo 
attuale 

Saper identificare i vari aspetti 
problematici e le relazioni che 
intercorrono tra azione 
dell’uomo e ricaduta sulla 
collettività. 

Individuare e riconoscere le 
molteplici problematiche del 
mondo attuale anche in 
relazione alla storia dei territori. 

Il fragile equilibrio del pianeta Riconoscere e individuare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni ed eventi 

Acquisire consapevolezza e 
sviluppare atteggiamenti 
responsabili per la difesa del 
pianeta. 

I Patrimoni dell’umanità. 
La tutela del paesaggio 

Saper valorizzare le ricchezze 
materiali e immateriali di un 
territorio. 

Sviluppare atteggiamenti di 
difesa, protezione e 
valorizzazione di tutti i 
patrimoni. 
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                       CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                              

Conoscenze Competenze Abilità 
Le autonomie locali Acquisire il concetto di identità 

e di salvaguardia dei caratteri 
identitari. 

Sviluppare atteggiamenti 
positivi nel rispetto delle 
identità territoriali, culturali. 

Migrazione e integrazione Avere consapevolezza delle 
varie tipologie dei flussi 
migratori 

Sviluppare atteggiamenti 
favorevoli e di apertura nei 
confronti delle varie culture 

I diritti e i doveri dei cittadini. 
Lettura e commento di alcuni 
articoli della Costituzione 

Acquisire consapevolezza della 
responsabilità dell’individuo 
nella società. 

Valutare le conseguenze 
personali e sociali di 
comportamenti incoerenti con i 
principi costituzionali 

Istituzioni Internazionali. 
Nascita e organi 

Saper riconoscere i ruoli dei 
vari organismi internazionali 

Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
internazionale 

 

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 ...) 

 

 



 
 5  

 

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 del 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 

            

            

 
 

 

 


