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COMPETENZE DI ASSE CULTURALE:  
 
1 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. 

 

2 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 

 

3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI: 

 

A. Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

B. comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle 

fonti, e praticarla in contesti guidati  

C. 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  

D. cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 
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 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: - H.24. PROVE S/O 

Per ogni modulo verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o orale. 
 
Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà conto: 

● Delle conoscenze e competenze acquisite 
● Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
● Dell’impegno e della partecipazione 

 
 

VALUTAZIONI CRITERI 
OTTIMO Padroneggia esaustivamente la competenza richiesta, elaborando in modo 

critico e personale, con proprietà di linguaggio. Le conoscenze sono 
raggiunte  al 100%. 

DISTINTO Padroneggia esaustivamente la competenza richiesta esponendo con 
proprietà di linguaggio. Le conoscenze sono raggiunte al 90%. 

BUONO Padroneggia la competenza sia in modo globale che nei suoi elementi 
costitutivi, esponendo in modo completo e preciso. Le conoscenze sono 

raggiunte al 80%. 

DISCRETO Padroneggia gli elementi fondamentali della competenza esponendo in 
modo completo. Le conoscenze sono raggiunte al 70%. 

SUFFICIENTE Padroneggia gli elementi fondamentali della competenza esponendo in 
modo semplice e comprensibile. Le conoscenze sono raggiunte al 60%. 

NON SUFFICIENTE Non padroneggia gli elementi fondamentali della competenza esponendo 
in modo incompleto e confuso. Le conoscenze possedute sono molto 

scarse e frammentarie. 

Del TUTTO NON 
SUFFICIENTE* 

 Non possiede alcun elemento della competenza e non è in grado di 
esporre alcun contenuto. Le conoscenze sono inesistenti. 

 

* Tale valutazione, concordata all'unanimità dal dipartimento di ISSES e Comunicazione (verbale del 05/09/2016) 
è puramente indicativa al fine di avere un quadro più articolato dei vari livelli di conoscenza non raggiunti  

 

 

SSES 24 ORE: 
 
La seguente tabella è una presentazione sintetica del programma e fa Per 

approfondimenti si consiglia di consultare i Piani annuali di materia SSES 1 e 
SSES 2 dei percorsi diurni. 

 

MODULI ore competenze 

  1. Comprendere la 
complessità delle strutture e dei 
processi di trasformazione del 
passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del 
confronto tra diverse aree 
geografiche e culturali 

L’età delle rivoluzioni 3 

L’età napoleonica 1 

Il Risorgimento 3 

  

Prima guerra mondiale 3 
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diritto 4 2. comprendere le 
procedure della ricerca storica, 
fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati  

3. 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  

4. - cogliere le 
caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

Sistemi economici 1 

Seconda guerra 

mondiale 

3 

Guerra fredda 2 

contemporaneità 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


