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“.Dove eravamo rimasti…” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 0 

 

Comprendente: 

UdA  

Consegna agli studenti 

Piano di lavoro 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
“Dove eravamo rimasti…” 

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

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza di riferimento (decreto 92/2018) 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 
Competenze mirate 
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; 
 
Competenze trasversali comuni/sociali e civiche/professionali: 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare nella lingua di appartenenza 
- Individuare collegamenti e relazioni tra il periodo monarchico, 

repubblicano e imperiale 
- collaborare e partecipare 
- acquisire e interpretare l’informazione dai materiali forniti dal 

docente 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

 
Utilizzare in modo appropriato lessico e concetti 
relativi alla civiltà romana repubblicana (res 
pubblica, plebiscito, magistrature, nobilitas, 
cavaliere…) 

Comprendere la continuità delle istituzioni 
romane dal periodo monarchico a quello 

repubblicano 

Definire i caratteri delle magistrature repubblicane 

Comprendere la differenza tra principato e 
monarchia 

Sintetizzare le riforme augustee nei vari settori 

Comprendere il concetto di ideologia e spiegare i 
contenuti dell’ideologia augustea 

 

 

 

Conoscere i fondamentali modelli istituzionali 
elaborati dalla civiltà romana: monarchia, 
repubblica e impero 
 
La cittadinanza romana 
 
La lotta tra patrizi e plebei 
 
L’espansione e l’organizzazione del dominio 
 
La crisi della Repubblica: riforme, fallimenti,  
lotte tra fazioni  e guerre civili 
 
Il principato di Augusto: pace e consenso 

Classe  2 A MAT 

Prerequisiti Sapersi muovere nella linea dello spazio e del tempo 

Fase di applicazione Settembre-Ottobre-Novembre 
 

Tempi  8 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UdA. 
Elaborazione, realizzazione del prodotto  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Lavoro a coppie, 
Attività di laboratorio, Ricerca in internet, Flipped classroom 

Strumenti Manuali di testo, LIM, materiale fornito dal docente, software e Hardware 

Prova finale Allegato C 

Valutazione 

Verrà effettuata una costante valutazione del processo di apprendimento 

mediante verifiche formative sulla comprensione e assimilazione dei 

contenuti, tramite il controllo del corretto svolgimento delle consegne, 

domande, interventi degli alunni ed esercizi interattivi alla LIM. La 

valutazione sommativa delle conoscenze e abilità sarà effettuata tramite 

verifiche orali.  
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“Globalizzazione romana ed economia 

rurale curtense: la grande dicotomia.” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 

 

Comprendente: 

UdA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 

 

 

Lo schema di relazione dello studente le griglie e le rubriche di valutazione del prodotto 

finale sono contenute nell’allegato A del documento della programmazione in quanto 

adattabili a tutte le UdA. Le prove autentiche e i prodotti finali si trovano invece 

nell’allegato C 
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UdA n.1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Globalizzazione romana ed economia rurale curtense: la grande dicotomia. 

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

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza di riferimento (decreto 92/2018) 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
Competenze mirate 

• 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 

• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione tecnica e scientifica nel corso 
della storia 

 
Competenza alfabetica funzionale; 
 
Competenza in materia di cittadinanza; 
 
Competenza digitale; 
 
Competenze trasversali comuni/sociali e civiche/professionali: 

- Imparare ad imparare 
- comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- collaborare e partecipare 
- acquisire e interpretare l’informazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

 
Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; 
 
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea 

 

 

 

L’Impero multietnico; 

L’economia imperiale e i commerci; 

La villa e il latifondo: la crisi del III secolo; 

Il  ruolo degli schiavi; 

La plebe romana; 

La curtis: alto Medioevo e sistema curtense 

 

 Cittadinanza 

Cittadini si nasce o si diventa? 

Classe  2 A MAT 

Prerequisiti Conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà 
antiche 

Fase di applicazione Novembre-Dicembre 
 

Tempi  6 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UdA. 
Elaborazione, realizzazione del prodotto  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Lavoro a 
coppie, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, Flipped classroom 

Strumenti Manuali di testo, LIM, materiale fornito dal docente, software e 
Hardware 

Prova finale Allegato C 

Valutazione 

Verrà effettuata una costante valutazione del processo di apprendimento 

mediante verifiche formative sulla comprensione e assimilazione dei 

contenuti, tramite il controllo del corretto svolgimento delle consegne, 

domande, interventi degli alunni ed esercizi interattivi alla LIM. La 

valutazione sommativa delle conoscenze e abilità sarà effettuata tramite 

verifiche semistrutturate (completamento, scelta multipla, domande aperte 

sulle definizioni) e verifiche orali. La valutazione delle competenze a fine 

UdA, effettuata per mezzo della prova esperta, verterà sul processo e sul 

prodotto e si baserà sui seguenti indicatori: 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  (come 

da rubrica allegata). In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione 

mediante la compilazione del modello allegato. 
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“Aspetti culturali 

e sociali : dall’epoca romana 

imperiale 

all’alto medioevo” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 2 

 

 

Comprendente: 

 

UdA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Aspetti culturali e sociali dall’epoca imperiale all’alto medioevo. 
 

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

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza di riferimento (decreto 92/2018) 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
Competenze mirate 
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; 
 
Competenze trasversali comuni/sociali e civiche/professionali: 

- Imparare ad imparare 
- comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- collaborare e partecipare 
- acquisire e interpretare l’informazione 

 

Abilità Conoscenze 

 
- Analizzare il concetto di cittadinanza e 

riflettere sul tema dell’immigrazione oggi 
in Italia; 

- Comprendere il concetto di mobilità 
sociale; 

- Descrivere la condizione sociale della 
plebe romana e del consenso; 

 

 

- Lo Stato multietnico e la pax romana; 
 

- Il bilinguismo dell’Impero romano; 
 

- Fattori di integrazione tra il mondo 
romano e quello germanico; 

 Cittadinanza 

E’ giusto utilizzare il termine “barbari”? 

Invasioni o migrazioni? 

Classe  2 A MAT 

Prerequisiti Conoscere l’organizzazione sociale delle società antiche. 

Fase di applicazione Gennaio Febbraio 
 

Tempi  6 ore 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UdA. 
Elaborazione, realizzazione del prodotto  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Lavoro a 
coppie, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, Flipped classroom 

Strumenti Manuali di testo, LIM, materiale fornito dal docente, software e 
Hardware 

Prova finale Allegato C 

Valutazione 

Verrà effettuata una costante valutazione del processo di apprendimento 

mediante verifiche formative sulla comprensione e assimilazione dei 

contenuti, tramite il controllo del corretto svolgimento delle consegne, 

domande, interventi degli alunni ed esercizi interattivi alla LIM. La 

valutazione sommativa delle conoscenze e abilità sarà effettuata tramite 

verifiche semistrutturate (completamento, scelta multipla, domande aperte 

sulle definizioni) e verifiche orali. La valutazione delle competenze a fine 

UdA, effettuata per mezzo della prova esperta, verterà sul processo e sul 

prodotto e si baserà sui seguenti indicatori: 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  (come 

da rubrica allegata). In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione 

mediante la compilazione del modello allegato. 
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“Dall’Impero Romano 

multinazionale al 

particolarismo feudale 

” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 3 

 

 

Comprendente: 

 

UdA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Dall’Impero Romano multinazionale al particolarismo feudale 

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

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza di riferimento (decreto 92/2018) 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
Competenze mirate 

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; 
 
Competenze trasversali comuni/sociali e civiche/professionali: 

- Imparare ad imparare 
- comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- collaborare e partecipare 
- acquisire e interpretare l’informazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

 
- Riconoscere le varie tipologie di 

imperi; 
- Cogliere le differenze di gestione 

all’interno del territorio imperiale; 
- Cogliere gli elementi di continuità e le 

differenze tra l’impero carolingio e 
l’antico impero romano 

- Descrivere l’organizzazione politica e 
amministrativa dell’impero carolingio 
usando il lessico specifico (marche, 
contee, missi dominici…) 

- Descrivere gli aspetti di debolezza del 
potere centrale carolingio. 

- Cogliere nell’impero carolingio le radici 
dell’Europa moderna 

- Conoscere le tappe principali della 
formazione dell’Unione europea 

 

 

- Concetto di Impero e sua 

organizzazione, aspetti di forza e di 

debolezza 

- L’eredità di Roma: l’impero 

carolingio 

 

 Cittadinanza 

L’idea di Europa 

L’Unione europea: paesi membri, simboli e 

istituzioni. 

 

Classe  2 A MAT 

Prerequisiti Conoscere l’organizzazione politica delle civiltà antiche 

Fase di applicazione Febbraio -Marzo  
 

Tempi  6 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UdA. 
Elaborazione, realizzazione del prodotto  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Lavoro a 
coppie, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, Flipped classroom 

Strumenti Manuali di testo, LIM, materiale fornito dal docente, software e 
Hardware 

Prova finale Allegato C 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione 

Verrà effettuata una costante valutazione del processo di apprendimento 

mediante verifiche formative sulla comprensione e assimilazione dei 

contenuti, tramite il controllo del corretto svolgimento delle consegne, 

domande, interventi degli alunni ed esercizi interattivi alla LIM. La 

valutazione sommativa delle conoscenze e abilità sarà effettuata tramite 

verifiche semistrutturate (completamento, scelta multipla, domande aperte 

sulle definizioni) e verifiche orali. La valutazione delle competenze a fine 

UdA, effettuata per mezzo della prova esperta, verterà sul processo e sul 

prodotto e si baserà sui seguenti indicatori: 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  (come 

da rubrica allegata). In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione 

mediante la compilazione del modello allegato. 
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“ Chi siamo e dove 

abitiamo:  

Sulki nel periodo romano 

” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 4 

 

 

Comprendente: 

 

UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

Chi siamo e dove abitiamo: Sulki nel periodo romano 
 

Prodotti Power Point, dispensa, esposizione, mappe concettuali, schede 
informative etc. 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza di riferimento (decreto 92/2018) 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
Competenze mirate 

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. 

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; 
 
Competenze trasversali comuni/sociali e civiche/professionali: 

- Imparare ad imparare 
- comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- collaborare e partecipare 
- acquisire e interpretare l’informazione 

 

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 
romana; 
 
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 (Sulky) in epoca romana 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Classe  2 A MAT 

Prerequisiti 

Sapersi muovere nella linea del tempo;  

Sapersi orientare nello spazio tramite una carta geografica; 

 

Fase di applicazione Marzo-Aprile  
 

Tempi  4 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UdA. 
Elaborazione, realizzazione del prodotto  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Lavoro a 
coppie, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, Flipped classroom 

Strumenti Manuali di testo, LIM, materiale fornito dal docente, software e 
Hardware 

Prova finale Allegato C 

Valutazione 

Verrà effettuata una costante valutazione del processo di apprendimento 

mediante verifiche formative sulla comprensione e assimilazione dei 

contenuti, tramite il controllo del corretto svolgimento delle consegne, 

domande, interventi degli alunni ed esercizi interattivi alla LIM. La 

valutazione sommativa delle conoscenze e abilità sarà effettuata tramite 

verifiche semistrutturate (completamento, scelta multipla, domande aperte 

sulle definizioni) e verifiche orali. La valutazione delle competenze a fine 

UdA, effettuata per mezzo della prova esperta, verterà sul processo e sul 

prodotto e si baserà sui seguenti indicatori: 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  (come 

da rubrica allegata). In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione 

mediante la compilazione del modello allegato. 
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“Chi siamo e dove abitiamo:  

i giudicati in Sardegna” 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 5 

 

 

Comprendente: 

 

UdA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Chi siamo e dove abitiamo: i Giudicati in Sardegna 

Prodotti Power Point, dispensa, esposizione, mappe concettuali, schede 
informative e descrittive etc. 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza di riferimento (decreto 92/2018) 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
Competenze mirate 

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. 

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; 
 
Competenze trasversali comuni/sociali e civiche/professionali: 

- Imparare ad imparare 
- comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- collaborare e partecipare 
- acquisire e interpretare l’informazione 

 

Abilità Conoscenze 

 
Saper collocare nel quadro più ampio della 
civiltà mediterranea la nostra identità storica. 
 
Individuare le trasformazioni del paesaggio 
naturale e antropico locale alto medievale; 
 
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 in epoca giudicale 

 

Classe  2 A MAT 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti 

Sapersi muovere nella linea del tempo;  

Sapersi orientare nello spazio tramite una carta geografica; 

Fase di applicazione Aprile Maggio  
 

Tempi  4 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UdA. 
Elaborazione, realizzazione del prodotto  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Lavoro a 
coppie, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, Flipped classroom 

Strumenti Manuali di testo, LIM, materiale fornito dal docente, software e 
Hardware 

Prova finale Allegato C 

Valutazione 

Verrà effettuata una costante valutazione del processo di apprendimento 

mediante verifiche formative sulla comprensione e assimilazione dei 

contenuti, tramite il controllo del corretto svolgimento delle consegne, 

domande, interventi degli alunni ed esercizi interattivi alla LIM. La 

valutazione sommativa delle conoscenze e abilità sarà effettuata tramite 

verifiche semistrutturate (completamento, scelta multipla, domande aperte 

sulle definizioni) e verifiche orali. La valutazione delle competenze a fine 

UdA, effettuata per mezzo della prova esperta, verterà sul processo e sul 

prodotto e si baserà sui seguenti indicatori: 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  (come 

da rubrica allegata). In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione 

mediante la compilazione del modello allegato. 
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SAPERI ESSENZIALI STORIA 

 

UdA CONOSCENZE ABILITA’ 

0 
Principali istituzioni politiche 
di Roma repubblicana e 
imperiale 

Acquisire le linee essenziali 
dell’organizzazione politica 
di Roma dalla repubblica 
all’impero 

1 
Conoscere lo spazio 
imperiale romano 

Conoscere in generale 
l’economia imperiale  

Collocare nello spazio i 
confini e i territori 
dell’impero romano 
 
Acquisire le linee essenziali 
dell’organizzazione 
economica e sociale  
dell’impero romano 
 

2 Conoscere in generale i 
rapporti tra romani e 
popolazioni germaniche 
 
Conoscere il termine e 
stereotipo “barbaro” 
 

Localizzare le aree europee 
abitate dai germani rispetto 
al limes 
 
Sintetizzare le 
caratteristiche comuni delle 
popolazioni germaniche 
 

3 Conoscere l’organizzazione 
generale dell’impero 
carolingio 

Cogliere in generale le 
differenze tra l’impero 
romano e quello carolingio 

4 Conoscere in linea generale 
la storia locale di Sulki nel 
periodo romano 

Rielaborare informazioni 
dalle testimonianze del 
passato. 

5 Conoscere in linea generale 
la storia locale dei Giudicati 
sardi 

Rielaborare informazioni 
dalle testimonianze del 
passato. 
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ALLEGATI A 
 

 

1. Schema della relazione individuale dello studente 

2. Griglia di valutazione prova orale di storia 

3. Rubrica di valutazione di storia  lavoro di gruppo 
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1. 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) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

  

 
PROVA ORALE  

  
 

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. 
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STORIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

LAVORO DI GRUPPO  

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A EUROPEA  

COMPETENZA 
SPECIFICA  

INDICATORI  LIVELLO 
AVANZATO 

 

PUNTEGGIO 4 

LIVELLO 
INTERMEDIO  

 

PUNTEGGIO 3 

LIVELLO 
BASE 

 

PUNTEGGIO 2 

LIVELLO 
BASE NON 

RAGGIUNTO 

PUNTEGGIO 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Competenze 

sociali e 

civiche   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Collaborare e 

partecipare  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contributo alla 

conoscenza 

 

Condivide 

costantemente e 

attivamente 

opinioni e 

capacità senza 

essere 

sollecitato 

Condivide 

opinioni e 

capacità senza 

essere sollecitato 

Condivide 

opinioni dopo 

essere stato 

sollecitato 

Condivide 

opinioni solo 

dopo essere 

stato 

fortemente 

sollecitato 

Lavoro e 

condivisione 

con gli altri 

 

Aiuta il gruppo a 

identificare le 

azioni richieste e 

incoraggia i 

comportamenti 

del gruppo.  

Svolge le 

consegne senza 

essere 

sollecitato 

Partecipa 

volentieri alle 

azioni richieste, 

svolge il lavoro 

assegnato e 

raramente ha 

bisogno di essere 

sollecitato 

Partecipa alle 

azioni richieste 

con occasionali 

sollecitazioni. 

Chiede spesso 

aiuto agli altri. 

Partecipa alle 

azioni 

richieste 

dopo essere 

stato 

sollecitato e 

incoraggiato.  

Si appoggia 

agli altri per 

svolgere il 

suo compito 

Gestione dei 

conflitti  

 

È capace di 

gestire e 

risolvere i 

conflitti  

È capace di 

gestire e risolvere 

la maggior parte 

delle situazioni 
conflittuali in cui 

si trova  

Incontra 

difficoltà a 

gestire e 

risolvere i 
conflitti  

Deve essere 

aiutato a 

risolvere le 

situazioni 
conflittuali  

Rispetto delle 
regole  

Rispetta le 
regole e si 

accerta che 

anche gli altri lo 

facciano 

Rispetta le regole  Rispetta solo 
alcune regole  

Non rispetta 
le regole  

Contributo al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

Lavora 

costantemente 

per gli obiettivi 

del gruppo e 

svolge volentieri 

il proprio Ruolo 

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo senza 

sollecitazioni, 

accetta il proprio 

ruolo entro il 

gruppo 

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo con 

occasionali 

sollecitazioni 

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo solo 

se sollecitato 

Considerazione 

degli altri 
 

 

Mostra 

sensibilità per i 

sentimenti e i 

bisogni formativi 

altrui.  

Valorizza 

opinioni e 

capacità del 

gruppo 

 

Mostra sensibilità 

per i sentimenti 

altrui e ne 

incoraggia la 

partecipazione 

Mostra 

sensibilità per 

i sentimenti 

altrui 

Ha bisogno 

di essere 

sollecitato a 

mostrare 

sensibilità 

per i 

sentimenti 

altrui 
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Svolgimento 

del compito  

Svolge il compito 

con impegno in 
modo pertinente 

e completo 

Svolge il compito 

con impegno in 
modo completo 

Svolge il 

compito solo in 
parte e in 

modo 

approssimativo  

Ha avuto 

bisogno di 
aiuto per lo 

svolgimento 

del compito  

 

Livello non raggiunto  Punteggio ≤ 16 
❑  

Livello base  17 ≤ punteggio ≤ 19 
❑  

Livello intermedio  20 ≤ punteggio ≤ 24  
❑  

Livello avanzato  25 ≤ punteggio ≤ 28 

 ❑  

Carbonia, 5 Novembre 2019    

                                                              Docente 

                                                                     Prof. ssa Anna Pintus 
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