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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 

C. 
F. 
80
00
11
80
53
0 



 2

 SOMMARIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE ................................................................................. 2 

Protocollo dei saperi imprescindibili classe prima .................................. 3 

Protocollo dei saperi imprescindibili classe seconda .......................... 4 
 
 

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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Protocollo dei saperi imprescindibili classe prima 
 

Ordine di scuola: ISTITUTO TECNICO GRAFICO 

 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 
RESPONSABILE: LAURA CIAMPINI 
 
CLASSE/ INDIRIZZO: PRIMA  
 
Competenze: 
Comprende 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 
Conosce le caratteristiche di alcune civiltà antiche 
Sa riconoscere le varie organizzazioni giuridiche, politiche, sociali ed economiche dalla 
preistoria all’età antica 
Sa comprendere, attraverso la religione, l’abbigliamento, la casa, la diversità tra 
costumi attuali e costumi delle antiche civiltà. 
 
Contenuti: 
 
Le antiche civiltà (Egiziani) 
La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...) 
L’Atene del V secolo. 
Alessandro Magno 
La civiltà etrusca 
Roma: la fondazione, il periodo monarchico 
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  
Evoluzione del concetto di cittadinanza (Cittadinanza e Costituzione) 
Educazione ai diritti umani (Cittadinanza e Costituzione) 
 

Tipologia di compito:  
 
Interrogazione orale  
Prova semistrutturata con domande a risposta aperta e test a risposta multipla  
Interventi degli studenti sulla lezione del giorno, domande dal posto 
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Protocollo dei saperi imprescindibili classe seconda 
 

Ordine di scuola: TECNICO GRAFICO 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 
RESPONSABILE: LAURA CIAMPINI 
 

CLASSE/ INDIRIZZO: SECONDA, ISTITUTO TECNICO GRAFICO 
 
Competenze: 

• Distingue le classi sociali della Roma imperiale 
• Conosce le caratteristiche economiche, sociali, politiche e giuridiche del  

periodo. 
• Conosce le cause e gli esiti della crisi del mondo antico 
• Conosce le cause e gli esiti dell’ascesa dell’Islam 
• Conosce le cause e gli esiti dell’ascesa del monachesimo 
• Sa riconoscere le caratteristiche dell’età carolingia 
• Colloca 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 (Cittadinanza e Costituzione) 

 
 

Contenuti: 
• La Roma imperiale 
• La crisi del mondo antico 
• I regni romano barbarici 
• L’impero bizantino 
• L’ascesa dell’Islam 
• Il monachesimo  
• La società feudale  
• La riforma della Chiesa 
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948 (Cittadinanza e costituzione) 
• L’istruzione ieri e oggi (Cittadinanza e costituzione) 
• Migrazioni e politiche d’integrazione (Cittadinanza e costituzione) 
• L’importanza dl rispetto delle regole nello sport, nell’ambiente e nella strada   
   (C&C) 

  

 
Tipologia di compito:  
Interrogazione orale  
Prova semistrutturata con domande a risposta aperta e test a risposta multipla  
Interventi degli studenti sulla lezione del giorno, domande dal posto 
 
 
 
 


