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“AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 1 

 
Comprendente: 

UDA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE STUDENTE  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 
Lo schema di relazione dello studente, la griglia di valutazione e la rubrica di 
valutazione del prodotto finale sono allegate al documento della programmazione 
in quanto adattabili a tutte le UDA. Le prove autentiche e i prodotti finali si trovano 
invece nell’allegato C 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.D.A. n° 1 
 

Unità di Apprendimento Avvio allo studio della storia 

Prodotti Power Point, dispensa, video, esposizione, 
mappe concettuali. 

 

 

 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

geografiche e culturali 

 

Comunicare nella madrelingua;  

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare, acquisire e interpretare 

l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni 

Abilità Conoscenze 

• Realizzare linee del tempo diacroniche e 

sincroniche 

 

• Leggere e interpretare differenti tipologie di 

fonti (immagini, grafici, cartine, fonti 

storiografiche) ricavandone informazioni 

sugli argomenti trattati 

• Come si misura il tempo storico. 

• Le periodizzazioni della Storia. 

• Le fonti della Storia 

• Le scienze ausiliarie della Storia 

Classe IA MAT 

 

Prerequisiti 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica e la maniera 

arbitraria; 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi Un mese. Ottobre (4 ore) 

 

 
 
 



AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 

 

 

 

Esperienze attivate 

U.D.A n°1 

Proiezione alla LIM di slide Power Point sulla misurazione del tempo della 

storia e sulle periodizzazioni 

Proiezione alla LIM del PDF “Collocare nel tempo”: ordine cronologico, 

tempo lineare e c durata, la linea del tempo 

Proiezione alla LIM del “Le fonti della storia e le scienze ausiliarie della 

storia”.  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca internet. 

Strumenti Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani 

 

Prova finale Allegato C 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

U.D.A. n° 1 

Titolo U.D.A: Avvio allo studio della storia 

Cosa si chiede di fare 

• Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo. 

• Studiare quanto richiesto 

• Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso. 

In che modo (singoli, gruppi …) 

La modalità di lavoro sarà varia: 

• Lavoro individuale di ricerca, di studio, di approfondimento 

• Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli 
gruppi, approssimativamente 4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un proprio 
ruolo. 

Quali prodotti. 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di progettare e realizzare un albero genealogico 
personale, creando una linea del tempo familiare e personale. Un ulteriore lavoro vedrà 
l’interpretazione di una fonte archeologica scritta e una materiale, e la ricostruzione di 
alcune notizie storiche. 

Che senso ha l’UDA trattata 

L’unità di apprendimento, soprattutto nella sua parte iniziale, potrebbe sembrarvi banale e 
scontata, ma è molto importante perché vi farà esercitare su alcune categorie del tempo 
(durata, ordine cronologico, inizio e fine, ritorno …) che poi vi aiuteranno a localizzare 
meglio sulla linea del tempo le civiltà che studieremo. Questa unità didattica ha anche dei 
punti in comune con quanto tratterete in matematica circa la rappresentazione dei numeri 
su rette e semirette,e sulla stessa concezione numerica. 

Tempi: (Ottobre 4 ore) 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Utilizzerete libri di testo cartacei e digitali, PC, schede di lavoro, materiale multimediale e 
in rete, applicazioni e software 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

• collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

• completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 

• capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

• ricerca e gestione delle informazioni 



• creatività 

• uso strumenti multimediali 

 

 

 
 
PIANO DI LAVORO U.D.A. N°1 
 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fasi/Titolo Che cosa fa il 

docente/docenti 

Che cosa fanno 

gli studenti 

Metodol
ogia 

Materiali Te
mpi 

 

 

 

 

 

1 

• Presenta attraverso la Lim i vari 
materiali 

• Invita gli studenti a rispondere a 

domande o a risolvere eventuali 

quesiti 

• Costruisce insieme agli studenti 
le regole da rispettare nella 
numerazione del tempo. 

• Chiede agli studenti di fare degli 
esempi 

Partecipano all’attività 
proposta. Completano 
tabelle e linea del 
tempo inserendo 
numeri (anni, secoli, 
millenni…) Completano 
tabelle inserendo 

parole chiave e 
definizioni 

Lezione 
partecipa
ta 
Brainstor
ming 
Cooperat
ive 
learning 

1.Avvio allo 

studio della 

storia. 

2.Collocare nel 

tempo 

• Le fonti 

• Dalla 

preistoria alla 

storia 

 

 

 

4 
ora 

2 

Verifica 

intermedia 

 

Somministra una esercitazione 

Svolge gli esercizi 
utilizzando i materiali 
forniti in precedenza e 
chiedendo eventuali 
chiarimenti 
all’insegnante 

 

Lavoro 
individual
e 

 

Esercitazione 

 

1 
ora 

3 

Verifica 

Somministra la verifica finale dell’ 
U.D.A 

Svolge il compito 
assegnato 

riportando ciò che si è 
elaborato a casa 

Lavoro 
individual
e 

Foto e appunti 1 
ora 

 

4 

Prodotto 
finale 

Divide gli studenti in gruppi e li 
consegna le due fonti scelte. Si 
invitano gli allievi ad analizzare e 
quindi trarre le conclusioni “facendo 
parlare le fonti”. 

Decide quali notizie 
portano le fonti, le 
riepilogano e scrivono 
ciò che la fonte 
testimonia. 

 

Lavoro di 
gruppo 

 

Fotocopie  

 

 

2 
ore 

 

 
 

 
 
 
 
 



“Organizzazioni economiche e sociali 
nelle civiltà antiche.” 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 2 

 

Comprendente: UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI PIANO DI LAVORO 

 
 

Unità di Apprendimento Organizzazioni economiche e sociali nelle civiltà 
antiche. 

 

Prodotti 

Power Point, dispensa, video, esposizione, 

schemi, mappe concettuali etc. 

 

 

 

 

Competenze mirate Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali; 

 

Competenza alfabetica funzionale Competenza in 
materia di cittadinanza Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 
partecipare, acquisire e interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni 

Abilità Conoscenze 

• Essere consapevoli delle coordinate spazio- 
temporali relative allo sviluppo dell'agricoltura, 
dell'allevamento e delle antiche civiltà fluviali 

• Individuare le principali tappe della 
trasformazione della tecnologia e della vita 
quotidiana nelle civiltà antiche. 

- Le società, la cultura, l’economia e la religione 

delle principali società antiche. 



Classe I A MAT 

 

 

 

Prerequisiti 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria 

Sapersi muovere nella linea del tempo 

Sapersi orientare nello spazio tramite una carta 

geografica 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi Due mesi: novembre-dicembre (6 ore) 

 

 

Esperienze attivate 

• Proiezione slide “Dalla preistoria alla storia” 

• Visione di un video sulla “storia antica” 

• Consegna: documentarsi su una civiltà, elaborare 
uno schema ed 

esporre alla classe 

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, 

Lavoro individuale, Attività di laboratorio, Ricerca 
in internet. 

 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 
dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e Hardware, etc.. 

Prova finale Allegato C 

 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul 
processo e sul prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

U.D.A. n° 2 

Titolo U.D.A: Organizzazioni economiche e sociali nelle civiltà antiche. 

Cosa si chiede di fare 

• Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo. 

• Studiare quanto richiesto 

• Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso. 

In che modo (singoli, gruppi…) 

La modalità di lavoro sarà varia: 

• Lavoro individuale di ricerca, di studio, di approfondimento 

• Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli 
gruppi, approssimativamente 4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un proprio 
ruolo. 

Quali prodotti. 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di progettare e realizzare un prodotto finale a vostra 
scelta da condividere con gli altri studenti 

Che senso ha l’UDA trattata 

L’unità è importante perché vi permetterà di riflettere sull’evoluzione e sul cambiamento 
dell’economia e della società dalle civiltà antiche a oggi. Vi renderete conto di come la 
maggior parte dei diritti, oggi riconosciuti, siano il frutto combattuto di una dura conquista. 

Tempi: Due mesi: novembre-dicembre (6 ore) 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Utilizzerete libri di testo cartacei e digitali, PC, schede di lavoro, materiale multimediale e 
in rete, applicazioni e software 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

• collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

• completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 

• capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

• ricerca e gestione delle informazioni 

• creatività 

• uso strumenti multimediali 

 

 
 



PIANO DI LAVORO U.D.A. N°2 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fasi/Titolo Che cosa fa il 

docente/docenti 

Che cosa fanno 

gli studenti 

Metodolog
ia 

Materiali Te
mpi 

 

 

 

 

1 

Le civiltà 
antiche 

• Presenta attraverso schemi i 

vari sistemi economici del mondo 

antico. 

• Invita gli studenti a rispondere 
a domande o a risolvere eventuali 
quesiti 

• Chiede agli studenti di fare 
degli esempi, che riportino alla 
realtà di oggi 

• Chiede agli studenti di 
localizzare sulla carta geografica i 
luoghi attuali delle civiltà 

• Partecipano all’attività 
proposta. 

• Completano e 
arricchiscono uno schema 
o una mappa concettuale 
sulla organizzazione 
sociale ed economica della 
civiltà esaminata. 

 

 

Lezione 
partecipata 
Brainstormi

ng 
Cooperativ
e learning 

 

Slide Power 

Point sulla 

organizzazione 

socio-

economica delle 

principali civiltà 

antiche 

 

 

 

 

5 
ore 

2 

Verifica 
intermedia 

• Fornisce gli schemi di due 
civiltà, scelte tra quelle esposte, e 
attraverso domande precise e la 
guida al confronto 

• Svolgono gli esercizi 
utilizzando i materiali 
forniti e le indicazioni, 
rielaborando un digramma  

 

Lavoro 
cooperativo 

Gli schemi 
analizzati e 
forniti nelle 

lezioni 
precedenti 

 

1 
ora 

3 

Verifica 

finale 

Si invitano i gruppi di lavoro ad 
esporre in classe le conclusioni 

Espongono alla classe il 
lavoro svolto e traggono le 
loro conclusioni 

Lavoro 
cooperativo 

 

LIM 

 

2 
ora 

4 

Prodotto 
finale 

Divide gli studenti in gruppi e li 
invita a scegliere la tipologia di 
prodotto da progettare e 
realizzare 

Decide quale prodotto 
progettare e lo realizza. 

Lavoro di 
gruppo 

    PC, libri, 
software a loro 
scelta 

 

1 
ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Le prime istituzioni politiche nelle 
civiltà antiche” 

 
Unità di apprendimento n° 3 

 

Unità di Apprendimento Le prime istituzioni politiche nelle civiltà 

Antiche 

 

Prodotti 

PowerPoint, dispensa, video, esposizione, mappe 

concettuali, giochi didattici, cartelloni 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze mirate 

 

 

 

 

Comuni/cittadinanza professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

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. 

 

Confrontare alcuni aspetti istituzionali delle civiltà antiche con 

quelle odierne, cogliendo le differenze principali tra passato e 

presente. 

Competenza alfabetica funzionale Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare. 

Abilità Conoscenze 

 

 



• Utilizzare in modo appropriato lessico e concetti relativi 
alle prime civiltà 

• Realizzare linee del tempo diacroniche e sincroniche; 

• Mettere a confronto in senso sincronico e diacronico gli 
aspetti essenziali delle antiche civiltà; 

• Leggere e interpretare differenti tipologie di fonti 

(immagini, grafici, cartine, fonti storiografiche) ricavando 

informazioni sugli argomenti trattati 

• Essere consapevoli delle coordinate spazio- temporali 

• La nascita e l’evoluzione politica nelle civiltà 
antiche; 

 

• Conoscere in modo appropriato lessico e concetti 
relativi alle prime civiltà 

 

• Conoscere i fondamentali modelli istituzionali 
elaborati dalle civiltà antiche: monarchia, 
dispotismo, repubblica aristocratica…etc. 

Classe I A MAT 

 

Prerequisiti 

Sapersi muovere nella linea del tempo e 

dello spazio; 

 

Fase di applicazione 

Secondo quadrimestre 

Tempi Due mesi: febbraio, marzo (8 ore) 

 

Esperienze attivate 

Proiettare gradatamente le slide sulla 

organizzazione politica delle antiche civiltà 

soffermandosi sulla Grecia e Roma. 

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, 

Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 

Ricerca in internet, Flipped classroom etc ... 

 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal 

docente, dizionari, riviste e quotidiani 

(proposte di lavoro), software e Hardware, 

etc.. 

Prova finale Allegato C 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul 

processo e sul prodotto (come da rubrica 

allegata). 

 

 

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

U.D.A. n° 3 

Titolo U.D.A: Le prime istituzioni politiche nelle civiltà antiche 

Cosa si chiede di fare 

• Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo. 

• Studiare quanto richiesto 

• Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso . 

In che modo (singoli, gruppi…) 

La modalità di lavoro sarà varia: 

• Lavoro individuale di ricerca, di studio, di approfondimento 

• Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, 
approssimativamente 4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un proprio ruolo. 

Quali prodotti. 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di progettare e realizzare un prodotto finale a vostra 
scelta da condividere con gli altri studenti 

Che senso ha l’UDA trattata 

L’unità è importante perché vi permetterà di riflettere sull’evoluzione e sul cambiamento dello 
stato e del potere politico dalle civiltà antiche a oggi. Sarete invitati a riflettere ad esempio 
sulle caratteristiche della democrazia ateniese e delle democrazie attuali e vi renderete 
conto che non mancano le somiglianze, come l’uguaglianza di fronte alla legge di tutti i 
cittadini, ma vi sono anche molte differenze. In particolare, noterete che la democrazia 
ateniese era una democrazia diretta, mentre le democrazie attuali sono rappresentative 
Verrete invitati ad attualizzare i contenuti delle nostre lezioni ad esempio verrete invitati a 
riflettere su quanto siamo o non siamo fiduciosi della democrazia nell’Italia di oggi. 

Tempi: Due mesi: Febbraio, Marzo (8 ore) 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Utilizzerete libri di testo cartacei e digitali, PC, schede di lavoro, materiale multimediale e in 
rete, applicazioni e software 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

• collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

• completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 

• capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

• ricerca e gestione delle informazioni 

• creatività, uso strumenti multimediali 

 



PIANO DI LAVORO U.D.A. N°3 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

Fasi/Titol
o 

Che cosa fa il 

docente/docenti 

Che cosa fanno 

gli studenti 

Metodologi
a 

Materiali Te
mpi 

 

 

 

 

 

1 

• Presenta attraverso la Lim i 
vari materiali 

• Invita gli studenti a 
rispondere a domande o a 
risolvere eventuali quesiti e 
problemi logici 

• Chiede agli studenti di fare 
degli esempi 

Partecipano all’attività 
proposta. 

Completano gli 
schemi elaborati 
sull’organizzazione 
socio-economica 
aggiungendo 

l’organizzazione 
politica 

Lezione 
partecipata 
Brainstormin
g 
Cooperative 
learning 

Slide Power Point 

sull’organizzazione 

politica delle principali 

civiltà antiche. 

Proiezione del PDF “ 

Percorsi ieri e oggi: la 

democrazia”. 

Proiezione del PDF “ 

Percorsi ieri e oggi: lo 

Stato” Esercizi 

interattivi LIM 

 

 

5 ore 

2 

Verifica 

intermedi

a 

 

Somministra una verifica 
intermedia 

Svolgono gli esercizi 
utilizzando i materiali 
forniti in precedenza 
e chiedendo 
eventuali chiarimenti 

all’insegnante 

 

Lavoro 
individuale 

 

Testo della verifica 

 

1 
ora 

3 

Verifica 
finale 

Somministra la verifica finale 
dell’U.D.A. 

Svolgono il compito 
assegnato 

Lavoro 
individuale 

Testo della verifica 1 
ora 

4 

Correzion
e 

 

Corregge la prova somministrata 

Prende atto degli 

errori commessi e 

svolge 

nuovamente quelli 
sbagliati 

Lezione 
partecipata 
Lavoro 
individuale 

 

LIM 

 

½ 
ora 

5 

Prodotto 
finale 

Divide gli studenti in gruppi e li 
invita a scegliere la tipologia di 
prodotto da progettare e 
realizzare 

Decide quale 
prodotto progettare e 
lo 

realizza. 

Lavoro di 
gruppo 

   PC, libri, software a 
loro scelta 

 

2 
ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“CHI SIAMO E DOVE VIVIAMO” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 4 

 
Chi siamo e dove abitiamo. La storia del nostro territorio 
 

Unità di Apprendimento Chi siamo e dove abitiamo. La storia del 

nostro territorio 

 

Prodotti2 

Power Point, dispensa, video, esposizione, 

mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

 

 

 

Competenze mirate 

 

Comuni/cittadinanza professionali 

Valorizzare le ricchezze storiche e culturali del 

territorio nel quale è inserito l’Istituto scolastico 

 

Competenza alfabetica funzionale Competenza in 

materia di cittadinanza Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 

individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

• Saper collocare nel quadro più ampio della 
civiltà mediterranea la nostra identità storica. 

• Individuare le trasformazioni del paesaggio 
naturale e antropico locale nell’epoca antica. 

• Dedurre e rielaborare informazioni dalle 
testimonianze del passato. 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 
ambientale del territorio collegandola al 
contesto nazionale e mettere la storia locale 
in relazione a quella generale. 

 

 

 

- Le principali testimonianze archeologiche, storiche 

e artistiche presenti sul nostro territorio. 

Classe I A MAT 



 

 

 

Prerequisiti 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria; 

Sapersi muovere nella linea del tempo; 

Sapersi orientare nello spazio tramite una carta 

geografica; 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata in 

maniera arbitraria 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi Due mesi: aprile e maggio (8 ore) 

Esperienze attivate* Formazione in classe a cura del singolo docente. 

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro 

individuale, Attività di laboratorio, Ricerca in 

internet, Flipped classroom 

 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

software e Hardware, 

etc.. 

Prova finale Allegato C 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul 

processo e sul prodotto (come da rubrica allegata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

U.D.A. n° 4 

Titolo U.D.A: Chi siamo e dove abitiamo. La storia del nostro territorio 

Cosa si chiede di fare 

• Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo. 

• Studiare quanto richiesto 

• Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso . 

In che modo (singoli, gruppi…) 

La modalità di lavoro sarà varia: 

• Lavoro individuale di ricerca, di studio, di approfondimento 

• Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli 
gruppi, approssimativamente 4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un proprio ruolo. 

Quali prodotti. 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di progettare e realizzare un prodotto finale a vostra 
scelta su uno degli argomenti trattati 

Che senso ha l’UDA trattata 

L’unità di apprendimento riguarda quella storia dalla dimensione più ravvicinata e per ciò 
stesso più ricca di prospettive di analisi e di approfondimento che è la storia locale e 
regionale del vostro territorio. Nei libri di storia di tutto il quinquennio raramente si parla della 
Sardegna, pertanto se ai docenti e agli alunni sardi non è concesso il desiderio di intrecciare 
la storia nazionale, internazionale e locale, non resta altro da fare che ritagliarsi in autonomia 
uno spazio da riservare a ciò.  Conoscere la storia del vostro territorio significa essere 
consapevoli della sua identità, dei suoi punti di forza e di debolezza, essere responsabili e 
sentire il dovere di trasmettere le vostre conoscenze acquisite a chi, magari di passaggio, vi 
chiede delle informazioni alle quali sarete in grado di rispondere con orgoglio e competenza. 

Tempi: Due mesi: aprile e maggio (8 ore) 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Utilizzerete libri di testo cartacei e digitali, PC, schede di lavoro, materiale multimediale e in 
rete, applicazioni e software 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto; 

completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione; 

capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

• ricerca e gestione delle informazioni; 



• creatività e uso strumenti multimediali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO U.D.A. N°4 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi/Titolo Che cosa fa il 

docente/docenti 

Che cosa fanno 

gli studenti 

Metodologia Materiali Te
mpi 

 

 

1 

• Presenta attraverso la Lim i vari 
materiali 

• Invita gli studenti a rispondere a 
domande o a risolvere eventuali quesiti e 
problemi logici 

• Chiede agli studenti di fare degli 
esempi 

Partecipano all’attività 
proposta. 

Completano gli schemi 

elaborati 

sull’organizzazione 
socio economica 

aggiungendo 
l’organizzazione 

politica 

Lezione 
partecipata 

Brainstorming 
Cooperative 

learning 

Slide Power 

Point Libri storia 

della Sardegna 

Esercizi 

interattivi LIM 

 

 

6 
ora 

2 

Verifica 

intermedia 

Somministra una verifica intermedia Svolgono gli esercizi 
utilizzando i materiali 
forniti in precedenza e 
chiedendo eventuali 
chiarimenti 
all’insegnante 

Lavoro 
individuale 

Testo della 
verifica 

 

 

1 
ora 

3 

Verifica 
finale 

Somministra la verifica finale dell’U.D.A- Svolgono il compito 
assegnato 

Lavoro 

individuale 
Testo della 

verifica 
1 

ora 

 

4 

Correzione 

 

 

Corregge la prova somministrata 

Prende atto degli errori 
commessi e svolge 
nuovamente quelli 

sbagliati 

Lezione 
partecipata 
Lavoro 
individuale 

 

 

LIM 

 

 

½ 
ora 

5 

Prodotto 
finale 

Divide gli studenti in gruppi e li invita a 
scegliere la tipologia di prodotto da 
progettare e realizzare 

Decide quale prodotto 
progettare e lo 
realizza. 

Lavoro di 
gruppo 

PC, libri, 
software a loro 
scelta 

1 
ora 

 

 

 
 



ALLEGATO A 
 

• Schema della relazione individuale dello studente 

• Rubrica di valutazione del prodotto finale in italiano e storia 

• Griglia di valutazione prova scritta di italiano 

• Griglia di valutazione prova orale di italiano 

• Griglia di valutazione prova orale di storia 

 
 
 

• SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente 
 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

 

 

 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

 

 

 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

 

 

 

 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 

 

 

 

Cosa devi ancora imparare 

 



 

 

 

Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. RUBRICA DI VALUTAZIONE PRODOTTO FINALE ITALIANO-STORIA 

 

Indicatori 

 

Livello 

 

Punteggi
o 

 

Elementi descrittori 

Livello 

raggiunt

o 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborat

o 

LIVELLO 

AVANZATO 
 

4 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è 

completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
 

3 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato 

alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 

 

LIVELLO 

BASE 
 

2 

Il prodotto presenta i soli elementi 

fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 

 

 
LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

1 

Il prodotto risulta frammentario e/o 

incompleto; non è pertinente alla consegna; 

mancano i collegamenti tra le varie parti; la 

trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

 

4 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e 

pertinenza, utilizzando un valido metodo di 

lavoro ed estrapolando con destrezza le 

informazioni necessarie. 

 

LIVELLO 

INTERMEDI

O 

 

3 

Le informazioni ottenute sono state 

elaborate in modo adeguato e personale. 

 

LIVELLO 

BASE 
 

2 

Le informazioni elaborate sono di livello 

essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 

 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNT

O 

 

 

1 

Le informazioni reperite sono scarse e 

inadeguate; non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati 

attinenti alla richiesta. 

 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 
 

4 

L’allievo possiede una buona/notevole 

capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 

 



 

 

Capacità 

espositive e uso 

della 

terminologia 

specifica 

LIVELLO 

INTERMEDI

O 

 

3 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza 

del linguaggio e della terminologia tecnica. 

 

LIVELLO 

BASE 
 

2 

L’allievo possiede un lessico e una capacità 

espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 

 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNT

O 

 

1 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in 

modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 

 

 

 

Uso degli 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 
 

4 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei 

software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 

 

LIVELLO 

INTERMEDI

O 

 

3 

L’allievo ha una buona conoscenza degli 

applicativi informatici impiegati, che usa in 

modo autonomo ed efficace. 

 

 LIVELLO 

BASE 
 

2 

L’allievo conosce le funzioni di base degli 

strumenti informatici utilizzati. 

 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNT

O 

 

1 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso 

degli applicativi informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello Non Raggiunto punteggio < 7 ❑ 

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10 ❑ 

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13 ❑ 

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16 ❑ 

 

 

 

 

 



3. GRIGLIA Dl VALUTAZIONE ITALIANO PROVA SCRITTA INTERMEDIA 

INDICATORI  DESCRITTORI PUN
TI 

SOMMA 

COMPETENZA 

IDEATIVA E 

TESTUALE 

(Tot. p. 5) 

Pertinenza  dei 
contenuti rispetto 
alla traccia Capacità di 
analisi e sintesi 

Conoscenze/contenuti gravemente lacunosi o 
scorretti Presenza di molte informazioni non 
pertinenti 

0-1  

Conoscenze/contenuti e informazioni 

frammentarie e/o lievemente scorrette 
2  

  Scarsa pertinenza di alcune informazioni e/o uso 
impreciso della documentazione fornita 

 

  Individuazione dei contenuti fondamentali. 
3  

  Uso essenziale della documentazione 

  Contenuti corretti, abbastanza approfonditi e 

consapevolmente acquisiti. 
4  

 Acquisizione approfondita dei contenuti. 5  

 Efficace utilizzo della documentazione 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

E COMUNICATIVE 

(Tot. p. 7) 

Competenza 

morfosintattica ed 

ortografica 

Uso poco articolato delle strutture sintattiche / 
presenza di almeno tre errori ortografici di rilievo / 
Uso scorretto della punteggiatura 

0-1  

Struttura sintattica semplice e con qualche 

imprecisione o lieve errore 
2  

  Presenza di uno o due errori ortografici  

  Qualche errore di punteggiatura  

  Uso corretto e sufficientemente articolato delle 
3  

  strutture sintattiche 

  Lievi imprecisioni nell'uso della punteggiatura 

  Forma espressiva fluida ed efficace Ortografia e 
punteggiatura corrette 4  

 Competenza lessicale Termini inadeguati e/o generici e spesso ripetuti 0-1  

Termini generalmente appropriati 2  

Lessico ricco e appropriato 3  



CAPACITÀ 
LOGICO 
CRITICHE E 
RIELABORATIV
E 

Tot.  8 

Coesione (connessioni 

logiche) 

Coerenza della 
struttura rispetto alla 
tipologia testuale 

Struttura del tutto incoerente 0-1  

 Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità tra le 
arti 

2  

Struttura non pienamente organica 3  

Struttura sufficientemente chiara ed ordinata 4  

Struttura efficace e ben organizzata 5  

 Ricchezza di riferimenti 
culturali, capacità 
interpretative, 
originalità, 
approfondimento 
critico 

  

 

1-3 

 

 

 

4. GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE ITALIANO 

  

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

OTTIMO (9-10)  Conoscenze articolate, 
approfondite e con apporti 
personali. 

Capacità di giudizio critico 
originale e linguaggio rigoroso. 

 

BUONO (8) 

Conoscenze complete e 
sistematiche. 

Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio 
accurato. 

 

DISCRETO (7) 

Conoscenze acquisite in 
modo adeguato e ordinato 

Organizzazione delle informazioni
 e 
linguaggio specifico. 

SUFFICIENTE (6)   Conoscenze delle idee 
essenziali della 
disciplina 

Esposizione lineare delle 
informazioni e linguaggio chiaro. 



 

INSUFFICIENTE (5) 

Conoscenze incomplete, 
parziali o settoriali della 
disciplina 

Organizzazione difficoltosa delle 
informazioni e linguaggio incerto. 

GRAVEMENTE INSUFF. (4-
3-2) 

 Conoscenze lacunose e 
frammentarie della 
disciplina. 

Organizzazione confusa e 
linguaggio impreciso e 
approssimativo. 

 

 

5. GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE STORIA 

  
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

OTTIMO (9-10)  Conoscenze articolate, 
approfondite e con 
apporti personali. 

Capacità di giudizio critico 
originale e linguaggio rigoroso. 

 

BUONO (8) 

Conoscenze complete 
e sistematiche. 

Rielaborazione autonoma delle 
informazioni  e 
linguaggio accurato. 

 

DISCRETO (7) 

Conoscenze acquisite 
in modo adeguato e 
ordinato 

Organizzazione delle 
informazioni e linguaggio 
specifico. 

SUFFICIENTE 
(6) 

 Conoscenze delle idee 
essenziali
 dell
a disciplina 

Esposizione lineare delle 
informazioni e linguaggio chiaro. 

 

INSUFFICIENTE (5) 

Conoscenze 
incomplete, parziali o 
settoriali della disciplina 

Organizzazione difficoltosa delle 

informazioni e linguaggio 
incerto. 

GRAVEMENTE 
INSUFF. (4-3-2) 

 Conoscenze lacunose 
e frammentarie della 
disciplina. 

Organizzazione confusa e
 linguaggio impreciso
   e 

approssimativo. 

 
 

 

 
 



 

 

 

 


