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1. Definizione delle competenze standard del primo biennio (I e II anno di corso) 
 
Profilo al termine del biennio  
Lo studente: 
 
- ha acquisito gradatamente modalità di apprendimento flessibile e critico dei contenuti disciplinari: 
dalla relazione storiografica al contenuto delle fonti; dall’analisi delle fonti all’elaborazione del loro 
contenuto; 
- ha imparato a integrare conoscenze derivanti da svariate fonti di studio (libro di testo, spiegazioni 
dell’insegnante, testi divulgativi pertinenti allo specifico ambito disciplinare, fonti, letture critiche); 
- sa organizzare le conoscenze per schemi e mappe concettuali; 
- sa apprendere i contenuti della disciplina in termini di dati puntuali di riferimento (e di rapporti di 
tempo); in termini di rapporti di causa/effetto; in termini di rapporti di permanenza/trasformazione; in 
termini di analogia/differenza rispetto a fenomeni storici dell’antico e del contemporaneo; in termini di 
collocazione nello spazio; 
- ha acquisito una terminologia tecnica della disciplina; 
- ha acquisito adeguate abilità di esposizione orale e scritta dei contenuti disciplinari; 
- ha sviluppato gradatamente alcune competenze testuali specifiche, soprattutto nella comprensione del 
testo storiografico (individuare dati e informazioni, formulare inferenze, comprendere relazioni logiche 
interne).  
 

2. Metodi e strumenti di lavoro 
 
In relazione ai diversi obiettivi e ai diversi momenti di attuazione delle singole unità didattiche saranno 
utilizzate in modo complementare diverse metodologie di lavoro: 
- lezioni frontali; 
- lettura e analisi di testi con esercizi di comprensione, analisi, rielaborazione, riscrittura funzionale 
all’auto-correzione; 
- discussioni guidate a partire da problematiche testuali, linguistiche, e storico-sociali; 
- costruzione di schemi e mappe per organizzare visivamente contenuti complessi; 
- correzione delle esercitazioni e delle prove di verifica con analisi del grado di legittimità delle soluzioni 
proposte; 
- esercitazioni di approccio guidato a un testo letterario e documentario. 
 
In funzione delle diverse attività proposte saranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione: 
- libri di testo 
- testi forniti in fotocopia  
- sussidi multimediali (supporti audio / video, banche dati informatiche, lessici e dizionari elettronici) 
 

PIANO DI LAVORO DIPARTIMENTALE 
 

Anno scolastico:  2016 / 2017 Disciplina: STORIA 

Classi: I F, I G, I H, I , II F, II G, II H, II I 



 
3. Programmazione degli interventi 

 

I anno di corso  

Periodo dell’a.s. Temi e moduli didattici 

Settembre/Dicembre - Definizione della storia e della storiografia 
- Dall’uomo preistorico alle prime civiltà dell’Antico vicino Oriente 
- Civiltà giudaica 
- Civiltà micenea 
- Origini della civiltà greca 

Gennaio/Marzo - Sviluppo delle póleis  
- I regni ellenistici 

Aprile/Giugno - Origini e sviluppo della civiltà romana: dal periodo monarchico alla res 
publica  

 

II anno di corso  

Periodo dell’a.s. Temi e moduli didattici 

Settembre/Dicembre - Crisi della res publica 
- L’età augustea e l’impero di Roma  
- Avvento del Cristianesimo 

Gennaio/Marzo - Declino dell’impero occidentale 
- L’Europa romano-barbarica  
- Società ed economia nell’Europa altomedioevale 
- Chiesa e Impero nell’Europa altomedioevale 

Aprile/Giugno - L’età carolingia 
- Il sistema feudale 

 
4. Tipologie di verifica 

 
Le prove di verifica scritte e orali sono mirate all’accertamento delle conoscenze e delle competenze già 
in precedenza acquisite e in via di consolidamento; esse si possono distinguere come segue: 
 
- Prove scritte, strutturate sul modello di questionari, domande a risposta aperta o chiusa, esercizi di 
scrittura per riduzione (o rielaborazione di un testo di partenza), analisi di documenti storici, esercizio di 
tecniche argomentative. Alcune specifiche prove scritte sono strutturate al fine di valutare il livello di 
competenze linguistico-comunicative e metodologiche dello studente, la padronanza del lessico 
disciplinare, la capacità critica di riconoscere e gerarchizzare argomenti in relazione a un’ipotesi di 
lavoro.  
 
- Prove orali: Una volta accertata una conoscenza complessivamente corretta dei contenuti, esse 
mirano a verificare obiettivi specifici (uso corretto della lingua; acquisizione progressiva del lessico 
specifico; selezione adeguata dei contenuti in funzione della richiesta; interazione con l’interlocutore; 
coerenza e organizzazione logica del discorso; approccio critico e personale ai contenuti; controllo della 
situazione comunicativa). Le prove orali possono anche costituire un momento funzionale all’attività di 
recupero, sulla base di una determinata organizzazione del lavoro in classe. Natura e frequenza di tutte 
le tipologie di prova orale sono comunque dipendenti da condizioni (non ultima il numero complessivo 
di studenti della classe) e specificità di volta in volta commisurate al programma di verifica e 
all’obiettivo educativo. 
 
- Prove comuni: prove scritte, calendarizzate e impostate nella loro struttura dal Dipartimento, a 
marcare snodi significativi della didattica quali la valutazione e la misurazione di procedure e/o 
competenze. Se orientate alla valutazione delle competenze, si svolgono a classi parallele, nella 



medesima data e  durante le medesime ore; la loro correzione e valutazione avviene collegialmente, a 
cura dei docenti del Dipartimento.  
La programmazione delle prove di verifica si riassume nelle seguenti tabelle: 
 

VERIFICHE TRIMESTRE 
 

I anno 1 prova scritta 
1 prova orale (scritta laddove orale non praticabile) 

II anno 1 prova scritta 
1 prova orale (scritta laddove orale non praticabile) 

STORIA_VERIFICHE PENTAMESTRE 
 

I anno 3 prove* di cui almeno una orale 
 

II anno 3 prove* di cui almeno una orale 
 

*l’ultima prova scritta, mirata al saggio delle competenze,  verrà strutturata in parallelo tra classi dello stesso anno 

di corso 

SCHEMA VERIFICHE COMUNI STORIA 
 

DESTINATARI 
 

PERIODI TIPOLOGIE VALUTAZIONE 

Classi prime Aprile-Maggio 2018 Prova di competenza  
(saper comprendere una 
fonte, collocare gli eventi 
storici nella dimensione 

cronologica e spaziale, saper 
riconoscere i nessi di causa-

effetto tra i fatti storici, saper 
utilizzare il lessico specifico) 

sì 

Classi seconde Dicembre 2017 Prova di verifica * 
(saper analizzare una fonte 

primaria, collocare gli eventi 
storici nella dimensione 

cronologica e spaziale, saper 
riconoscere i nessi di causa-

effetto tra i fatti storici, saper 
utilizzare il lessico specifico) 

 

sì 

Aprile-Maggio 2018 Prova di competenza  
(saper analizzare una fonte 

primaria, collocare gli eventi 
storici nella dimensione 

cronologica e spaziale, saper 
riconoscere i nessi di causa-

effetto tra i fatti storici, saper 
utilizzare il lessico specifico) 

sì 

 
Competenze da misurarsi alla fine del primo biennio: saper analizzare una fonte primaria, 
collocare gli eventi storici nella dimensione cronologica, spaziale e temporale, saper 
riconoscere i nessi di causa-effetto tra i fatti storici, saper utilizzare il lessico specifico 

 
*  Gli esercizi scelti per la prova di verifica nelle varie classi potranno anche essere differenti nei contenuti, ma 
dovranno testare le competenze definite come essenziali già per il primo anno. 

 



 
Si deve infine tener conto che: 
- La valutazione della singola prova non viene mai intesa come giudizio rigido definitivo, ma come 
registrazione della situazione raggiunta durante una tappa del processo di apprendimento con funzione 
diagnostica, di necessaria premessa all’impostazione di eventuale attività di recupero. 
- La valutazione finale non nasce da una media aritmetica dei voti ma dall’esame del processo di crescita 
complessiva della personalità scolastica del discente, con adeguato spazio anche a elementi quali la 
motivazione, il desiderio di approfondimento, la capacità di contribuire in modo costruttivo al percorso 
educativo dell’intero gruppo classe. 
 

5. Procedure misurabili: 
 
Il Dipartimento, con esplicito referente nella persona della prof.ssa Stefania de Leo, intende attivare 
anche quest’anno uno sportello di sostegno il cui obiettivo è di esercitare gli studenti a studiare, 
aiutandoli a costruirsi il proprio metodo di apprendimento. Il progetto si propone di offrire agli 
studenti un supporto permanente allo studio che, attraverso una modalità di lavoro per intervento 
individuale o su piccoli gruppi distribuito lungo l’intero arco dell’anno scolastico, li aiuti a conoscere 
e impiegare il libro di testo in modo proficuo, riconoscere e gerarchizzare le informazioni, 
organizzare le informazioni entro una rete di rapporti logici costruita. 
 
Come riportato nello schema sottostante, si ritiene opportuno misurare tale attività in conclusione 
dell’a.s. 2017-18 e monitorarla in itinere. 
 

PROCEDURE MISURABILI A FINE BIENNIO ** 
(giugno 2018) 

ATTIVITA’ 
 

OBIETTIVO 

SPORTELLO Studio Pro: imparare a studiare 
 

Riduzione del 20% di sospensioni del giudizio in 
Storia rispetto al totale dell’a.s. 2015-2016  
 

 

** A partire da Novembre 2017 saranno effettuate rilevazioni circa la frequenza e le modalità di partecipazione 

allo sportello da parte degli studenti anche in relazione alle esplicite indicazioni da parte del C.d.C. 

 
 
 
Ivrea, 2 Ottobre 2017 
 
I Docenti di Storia: 
Proff.ri Adriano Consoli, Milena Giordano, Cristina Megalizzi, Carlo Porrati, Maria Restuccia, 
Silvia Zegretti 
 
Il Direttore di Dipartimento 
Prof.ssa Cinzia Burzio 
 


