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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

Conoscenze Competenze Abilità 
IL PIANETA E I SUOI 
ABITANTI 

Sviluppare un approccio 
sistemico e complesso alla 
lettura del territorio e del 
paesaggio che consenta di 
individuare e collocare secondo 
criteri tecnico-scientifici le 
dinamiche umane e le relazioni 
che le caratterizzano nello 
spazio e nel tempo  
 

Saper riconoscere il valore delle 
diversità e riconoscere i vincoli 
che ne derivano.  Saper 
riconoscere il valore della 
diversità biologica ed 
antropologica in una ottica di 
valorizzazione delle identità e 
di arricchimento reciproco.  
  
 Riconoscere gli aspetti 
economici, sociali e politici 
relativi allo sviluppo sostenibile 
e le relazioni tra questi 

AMBIENTE E RISORSE 
(CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL 
TERRITORIO DI MESSINA) 

Sviluppare la capacità di ideare 
promuovere ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed 
ecosostenibili di tipo 
individuale e collettivo. 
Riconoscere e valutare le 
relazioni tra scienza, tecnologia 
ed ambiente naturale in 
funzione di tutti gli scenari 
futuri possibili  
individuali e collettivi.  

Acquisire consapevolezza circa 
l'importanza di azioni di tutela e 
conservazione della natura, 
della capacità di assumere ed 
attuare scelte consapevoli in 
grado di modificare 
comportamenti individuali e 
collettivi. Comprendere la 
complessità e fragilità dei 
sistemi ecologici in relazione 
alle attività antropiche 

MESSINA: NELLE CARTE, 
NELLA STORIA, 
NELL’ECONOMIA 

Sviluppare un approccio 
sistemico e complesso alla 
lettura del territorio  
  
Riconoscere i tratti specifici ed 
identitari del proprio territorio  
 

Saper osservare la realtà in 
modo sistemico ed integrato.   
Analizzare e rappresentare dati.  
  
Promuovere la ricerca e la 
conoscenza di ambienti e 
cultura del proprio territorio  
 

USI E TRADIZIONI 
CULTURALI DI MESSINA  
 
PERSONAGGI ILLUSTRI E 
TOPONOMASTICA 
  
 

Riconoscere i tratti specifici ed 
identitari del proprio territorio  
  
Proteggere il patrimonio 
culturale  
 

Promuovere la ricerca e la 
conoscenza di ambienti e 
cultura del proprio territorio  
  
 

 

N.B.: La suddivisione nei due anni è demandata alla progettazione individuale dei singoli 
docenti, che la adatteranno alle esigenze delle classi 
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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 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 

            

            

 
 


