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  SSTTOORRIIAA 
 
 

 
 
A CURA DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
 
Prof. Laura Ciampini 
 
 
 
 
 
 
L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA STABILISCE CHE: 
 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 
l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda 
delle necessità del docente e della classe. 

2. ________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

Si allegano le griglie di valutazione dell’orale, per il primo biennio, per il secondo biennio e per la  
quinta. 

Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

l’ambito disciplinare di Storia delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei 
risultati raggiunti sia formulata mediante : voto unico  scritto 

Firma di tutti  i docenti dell’ambito                                            Firma del                                   

                                                                                 responsabile dell’ambito 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
POLO BIANCIARDI, COMMERCIALE, GRAFICO, ARTISTICO E MUSICALE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
PRIMO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

A.S.  2012-2013 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE POSSIEDE INFORMAZIONI CORRETTE E COMPLETE DA 1 A 3 

 HA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE CONOSCENZE DA 1 A 2 

ESPOSIZIONE UTILIZZA IL LINGUAGGIO SETTORIALE 

ESPONE IN MANIERA CHIARA 

DA 1 A 2 

COMPETENZE COMPRENDE GLI EVENTI STORICI IN DIMENSIONE 

DIACRONICA 

COMPRENDE GLI EVENTI STORICI IN DIMENSIONE 

SINCRONICA 

DA 1 A 2 

IMPEGNO SI /NO DA 0 A 1 

TOTALE  DA 1 A 10 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: MUSICALE 
CLASSI: PRIME 
 
MODULO N. 1:   
TITOLO: AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 
COMPETENZA IN 
USCITA 
 

Comprendere il cambiamento e la 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  

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Le coordinate della Storia: tempo e spazio 
I documenti, le fonti   
La diffusione della specie umana sul pianeta 
Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
 
Contenuti 
Le coordinate della Storia: tempo e spazio 
I documenti, le fonti   
Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
 
Capacità:  
Costruire tabelle e grafici, schemi 

TEMPI OTTOBRE 

METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di cartine, tabelle, grafici, documenti / Esercitazioni 

TESTO DI COMPITO 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

 
MODULO N. 2:  
TITOLO: LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE 
COMPETENZA IN 
USCITA 

Comprendere il cambiamento e la 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 

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Le coordinate della Storia: tempo e spazio 
I documenti, le fonti   
La diffusione della specie umana sul pianeta 
Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
Contenuti:  
a) La Preistoria  
b) Le antiche civiltà (Popoli mesopotamici, Egiziani, Ittiti, Fenici, Ebrei) 
Capacità 
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Costruire tabelle e grafici, schemi 
 

TEMPI OTTOBRE - NOVEMBRE  

METODOLOGIA 
 

Lezioni frontali / Lettura di cartine, tabelle, grafici, documenti /immagini Esercitazioni. 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Matematica per tabelle e grafici; Storia dell’arte 
Religione: gli Ebrei 
Geografia: La geografia del pianeta 

 
 
MODULO N. 3:   
TITOLO: LA CIVILTÀ GRECA  
COMPETENZA IN 
USCITA 

Comprendere il cambiamento e la 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 

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
Il sistema socio economico delle società mediterranee: evoluzione, specificità, interdipendenze 
 
Contenuti: 
La civiltà cretese e quella micenea 
Il periodo compreso tra il XII e il VII secolo: le pòleis, i flussi migratori, la colonizzazione del 
Mediterraneo 
La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...) 
Atene e Sparta. Le guerre persiane 
L’Atene del V secolo. La guerra del Peloponneso 
Alessandro Magno 
 
Capacità 
produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 

TEMPI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 

METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di documenti / Esercitazioni 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte 
Geografia 

 
MODULO N. 4:   
TITOLO: LA CIVILTÀ ROMANA  
COMPETENZA IN 
USCITA 

Comprendere il cambiamento e la 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 

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI Conoscenze: 
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APPRENDIMENTO Il sistema socio economico della società etrusca e romana: evoluzione, specificità, 
interdipendenze 
 
Contenuti 
La civiltà etrusca 
Roma: la fondazione, il periodo monarchico, la costituzione dei comizi centuriati 
Roma tra il V e il IV sec. a. C.: la repubblica, patrizi e plebei 
L’espansione di Roma nel Mediterraneo, le guerre puniche 
La repubblica romana tra II e I  secolo a. C., guerra civile e sociale 
L’età di Giulio Cesare 
 
Capacità 
produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 

TEMPI APRILE - MAGGIO 

METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di documenti / Esercitazioni 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte 
Geografia 
Religione 

 
 
MODULO N.  5:  
TITOLO: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
COMPETENZA IN 
USCITA 

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 (la 
competenza risulterà acquisita e certificata nella classe seconda) 

PERFORMANCE Sa che cosa è la Costituzione in generale e la Costituzione italiana I  contenuti del modulo hanno  
comportato modifiche dei comportamenti 
Sa distinguere i principi fondamentali dal resto della Carta costituzionale 
Sa riconoscere le principali conseguenze pratiche, legate alla sua esperienza, degli articoli 
studiati e riflettere sulla realtà che la circonda a partire dalla propria esperienza 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Elementi fondamentali della Storia del Diritto 
 
Contenuti:  
IL Parlamento, il Governo, la magistratura, il Presidente della Repubblica, Il Consiglio superiore 
della Magistratura, la Corte costituzionale. 
 
Capacità 
Sa distinguere tra norme sociali e giuridiche e seguire le norme del Regolamento scolastico 
Sa distinguere tra i concetti di uomo, cittadino, persona, individuo. 
Sa che cosa è la Costituzione italiana, quando e come è stata redatta. 
Sa comprendere diritti e doveri stabiliti negli articoli della Costituzione 

TEMPI MAGGIO 

METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di, documenti /immagini Esercitazioni. 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. Prove strutturate e semistrutturate. 
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Geografia 
Religione 

 
 
 


