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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Roma repubblicana e l’Impero
Periodo: ottobre - gennaio
ARGOMENTI
La repubblica e la società repubblicana: i contrasti tra patrizi e plebei, le istituzioni politiche, la
conquista della Penisola e l’egemonia sul Mediterraneo.
Le tensioni e mutamenti, sociopolitici: i Gracchi, Mario e Silla, la guerra civile, Cesare e i triunviri,
Augusto e la nascita dell’Impero.
Il consolidamento e l’espansione dell’Impero; il declino e la crisi del potere imperiale: le figure più
rilevanti di imperatore.
Il Cristianesimo e il rapporto con il potere romano.
La caduta dell’Impero.
Individuazione obiettivi minimi
-Usare un linguaggio semplice ma appropriato e saper definire i principali termini e concetti relativi
agli argomenti trattati
- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli eventi e

collocarli correttamente nello spazio e nel

tempo .
- Individuare cause e conseguenze di un fatto storico
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- Essere capace di operare con gli strumenti del lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle istituzioni e della vita sociale.

Unità di lavoro 2: I regni romano-barbarici e la nascita dell’Islam
Periodo: gennaio - marzo
ARGOMENTI
Le nuove compagini statali, l’incontro tra cultura latina e germanica: società e potere politico. I
Goti in Italia. L’Impero romano d’Oriente e Giustiniano. I Longobardi: la fine dell’unità territoriale
italiana. Il potere temporale della Chiesa.
Nascita e diffusione dell’Islam
Individuazione obiettivi minimi
-Usare un linguaggio semplice ma appropriato e saper definire i principali termini e concetti relativi
agli argomenti trattati
- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli eventi e

collocarli correttamente nello spazio e nel

tempo .
- Individuare cause e conseguenze di un fatto storico
- Essere capace di operare con gli strumenti del lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle istituzioni e della vita sociale.

Unità di lavoro 3: Carlo Magno e la società feudale
Periodo: aprile - giugno
ARGOMENTI
Ascesa al potere e la costruzione del potere di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero e la sua
disgregazione
La società feudale
Individuazione obiettivi minimi
-Usare un linguaggio semplice ma appropriato e saper definire i principali termini e concetti relativi
agli argomenti trattati
- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli eventi e

collocarli correttamente nello spazio e nel

tempo .
- Individuare cause e conseguenze di un fatto storico
- Essere capace di operare con gli strumenti del lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle istituzioni e della vita sociale.
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Strumenti e metodologie didattiche
-

Lezione frontale con la partecipazione attiva e costante degli alunni

-

spiegazione dei termini specifici dell'analisi del testo e delle sue caratteristiche

-

lettura e interpretazione dei testi, anche in plenaria

-

lavori di gruppo, ricerche, utilizzo di audiovisivi

-

Uso LIM

-

correzione in plenaria di esercizi assegnati per casa

-

riflessioni sulla lingua sia con lezioni frontali e partecipate, volte a fornire ai ragazzi gli strumenti
per riconoscere ed utilizzare in modo sistematico ed appropriato le strutture dell'italiano, sia a
partire dagli errori più ricorrenti nella produzione scritta.

Tipologie e numero di verifiche
Verranno attribuite almeno 2 valutazioni per trimestre e altrettante per il pentamestre sulla base di
verifiche scritte e orali di diverse tipologie.
Considerata la specificità delle diverse competenze che concorrono alla definizione della nostra
disciplina, si appunterà l’attenzione sulla specificità dello scritto e dell’orale.

Criteri di valutazione
Verifiche scritte:

Voto

1, 2, 3, 4

Indicatori

CORRETTEZZA GRAMMATI-

Descrittori

Scarso, grave-

Sviluppo descrittori

Sviluppo descrittori riassun-

tema

to

Non sa esprimersi con lin-Non sa esprimersi con lin-

(l'1 viene CALE E PROPRIETÀ LINGUISTI-mente insufficien- guaggio corretto, com-guaggio
assegna- CA

te

corretto,

com-

mette numerosi e/o gra-mette numerosi e/o gravi

to anche

vi errori ortografici e/oerrori grammaticali e lingui-

in caso di

sintattici. Articola i di-stici. Riutilizza spezzoni di

prova

scorsi in modo confuso efrasi del testo originale, ri-

non ese-

frammentato

guita)

esprimere giudizi perso-un taglia/incolla spesso in-

senzaducendo l'intero lavoro a

nali.

coerente dal brano di partenza.
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Non si attiene alla tracNon ha compreso la vicencia e/o alle consegne;
da o non sa renderla in
dimostra scarsa conomodo comprensibile al letscenza dei contenuti ritore, omettendo dettagli
chiesti. Non sa individuamolto importanti o sofferre i concetti chiave
mandosi esageratamente
dell’argomento e/o non
su dettagli irrilevanti.
sa collegarli

PERTINENZA ALLA TRACCIA
E CONOSCENZA DEI CONTENUTI RICHIESTI

Non esegue la brutta copia o non la consegna.
Scrive in modo molto diNon esegue la brutta cosordinato, con frequenti
pia o non la consegna.
cancellature; la grafia è
Scrive in modo molto disorconfusa.
dinato, con frequenti canElaborato
esageratacellature; la grafia è confumente
corto
(molto
sa.
meno di due mezze fac-

PRESENTAZIONE DEL LAVORO

ciate di foglio protocollo)
Usa un linguaggio molto
semplice, appesantito talora da qualche errore siUsa un linguaggio moltognificativo. Articola i disemplice,

appesantitoscorsi in modo non sempre

CORRETTEZZA GRAMMATI-

talora da alcuni errori or-coerente

CALE E PROPRIETÀ LINGUISTI-

tografici e/o sintattici si-Cambia i tempi verbali o

CA

gnificativi. Articola i di-utilizza la prima persona o il

5

Insufficiente

scorsi in modo non sem-discorso
pre coerente.

diretto.

Riutilizza

parti di frase del testo originale, con parziali taglia/incolla dal brano di partenza.

PERTINENZA ALLA TRACCIA
E CONOSCENZA DEI CONTENUTI RICHIESTI

Si attiene alla traccia e/Propone troppi dettagli suo alle consegne in modoperflui e talora omette pasparziale; mostra una co-saggi importanti per la pienoscenza

limitata

deina comprensione della vi-
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contenuti richiesti. Esprime giudizi non sempre

cenda; espone gli eventi in
motivati. Coglie solo almodo non sempre lineare.
cuni aspetti dell’argomento
Non ha interamente trascritto il lavoro in bella
copia, nonostante il tempo a disposizione, l'elaborato è troppo corto
(meno

di

due

mezze

Non sempre ordinato, con

cancellature, grafia poco
facciate di foglio protolineare. Scrive la bella cocollo) e/o l'intestazione
pia in stampatello maiunon è corretta (nome,
scolo.
cognome, titolo, margi-

PRESENTAZIONE DEL LAVORO

ne più grande del foglio
protocollo in alto, ecc.).
Scrive la bella copia in
stampatello maiuscolo.
6,7

Sufficiente, discre-Si esprime con linguag-Si esprime con linguaggio
to

gio corretto, anche secorretto, anche se com-

CORRETTEZZA GRAMMATI-

commette errori gram-mette errori grammaticali

CALE E PROPRIETÀ LINGUISTI-

maticali e/o linguistici die/o linguistici di non grave

CA

non grave entità. Artico-entità. Articola i discorsi in
la i discorsi in modo sem-modo semplice e coerenplice e coerente

te

PERTINENZA ALLA TRACCIA

Sviluppa la traccia e/o ri-Sa individuare con accet-

E CONOSCENZA DEI CON-

spetta le consegne; mo-tabile precisione gli ele-

TENUTI RICHIESTI

stra una conoscenza ac-menti chiave della vicencettabile, benché nonda,
sempre
dei

senza

Esprimecon accettabile chiarezza.

giudizi motivati, stabilendo collegamenti sensati,
non

sempre

molto articolati od origiMOD06P-DID
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nali
Lavoro trascritto interaLavoro trascritto interamente e brutta copia
mente e brutta copia eseeseguita e consegnata;
guita e consegnata; grafia
grafia accettabilmente
accettabilmente ordinata,
ordinata, benché non
benché non sempre lineasempre lineare e chiarisre e chiarissima.
sima.

PRESENTAZIONE DEL LAVORO

8, 9, 10

Buono, ottimo

Usa un linguaggio corret-Usa un linguaggio corretto
to ed appropriato senzaed

appropriato

senza

CORRETTEZZA GRAMMATI-

commettere errori. Arti-commettere errori. Articola

CALE E PROPRIETÀ LINGUISTI-

cola i discorsi in modoi discorsi in modo organico,

CA

organico, esponendo iesponendo i concetti con
concetti con varietà evarietà e ricchezza di terricchezza di termini

mini

Sviluppa la traccia e/o rispetta le consegne in
modo rigoroso, appro-

PERTINENZA ALLA TRACCIA
E CONOSCENZA DEI CONTENUTI RICHIESTI

fondito, esauriente; moHa pienamente compreso
stra una conoscenza
la vicenda, che riporta in
completa e significativa
modo personale, chiaro e
dei contenuti. Esprime
scorrevole, senza dettagli
giudizi ampiamente moinutili e individuandone
tivati. Sviluppa l’argocon efficacia i nuclei fonmento in modo coerendanti
te e originale; ne individua i concetti chiave e
stabilisce

collegamenti

efficaci
PRESENTAZIONE DEL LAVO-

Ha eseguito la brutta co-Ha eseguito la brutta co-

RO

pia e ha trascritto intera-pia e ha trascritto interamente il lavoro con gra-mente il lavoro con grafia
fia ordinata, comprensi-ordinata,

comprensibile,

bile, chiara; la presenta-chiara; la presentazione è
zione è completa in tuttecompleta in tutte le sue
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le sue parti.

parti.

Verifiche orali:
VOTO

GIUDIZIO

MOTIVAZIONI

9, 10

OTTIMO

Preparazione completa, sostenuta da fluidità e ricchezza espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio. Dà definizioni corrette e articolate, sapendole
motivare con esempi adeguati; padroneggia le nozioni con
scioltezza e sicurezza.

8

BUONO

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa elaborare ed applicare autonomamente le conoscenze e valutare
in modo critico contenuti e procedure, esposizione sicura e personale. Sa dare definizioni corrette, che motiva in modo personale con esempi adeguati.

7

DISCRETO

L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi costitutivi; la preparazione è precisa, si
sforza di offrire contributi personali, l'esposizione corretta. Sa dare
definizioni corrette.

6

SUFFICIENTE

L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali, l’argomentazione è lineare e l’esposizione è corretta. Pur senza
saper dare definizioni molto rigorose o corrette, sa riconoscere
accettabilmente i fenomeni analizzati.

5

INSUFFICIENTE

Conoscenza incompleta e insicura degli argomenti fondamentali. Pur avendo acquisito parziali abilità l’alunno non sa utilizzarle in
modo autonomo e commette errori. Esposizione incerta e non lineare. Non sa dare definizioni corrette e tende a confondersi su
alcuni dei concetti espressi.

4

GRAVEMENTE INSUFFI-

Conoscenza frammentaria e superficiale della materia, carenze
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CIENTE

di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nell’apprendimento. L’alunno commette errori significativi anche con domande semplici. Espone in modo improprio e scorretto.

1, 2, 3

SCARSO, MALE

Rifiuta l'interrogazione; non ha alcuna conoscenza della materia

Verona,

Firma del/dei docente/i
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