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Istituto Professionale “L. Einaudi” - Ferrara 
Settore Servizi 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE INDIVIDUALE 

 
Classe III A - Servizi Commerciali 

 
Anno Scolastico: 2019/2020 

Docente: Prof. ssa Silvia Signorini 

Disciplina: Storia 

Libro di testo in adozione: -  Calvani V., Storia e Progetto. Dalla Roma imperiale all’Alto 

                                                 Medioevo, Vol. 2, A. Mondadori Scuola (dello scorso anno  

                                                 scolastico); 

 

-   Calvani V., Una storia per il futuro. Medioevo ed Età moderna,  

    Vol. 1, A. Mondadori Scuola. 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO 

B. COMUNICARE 

1a  confronta le proprie esperienze 

2a  si coordina con gli altri 

3a  gestisce le proprie difficoltà 

1b  attiva le dinamiche comunicative 

appropriate 

2b  risponde adeguatamente 

3b  sostiene in modo motivato e 

rispettoso dell’altro il proprio punto di 

vista 

 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE PROBLEMI 1a  individua il problema e le sue cause 

2a  ricerca e raccoglie le informazioni 

necessarie 

3a  individua le risorse e i vincoli    

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ 

RICHIESTA 

B. VERIFICARE I RISULTATI 

1a  applica la scelta della strategia 

2a  applica correttamente la strategia 

1b  applica i criteri di verifica 

2b  valuta il risultato 

 

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali che tiene conto 

delle finalità del PECUP (Profilo educativo culturale dei professionali): 

 

Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio. 

Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 

Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 

Stimolare la collaborazione reciproca. 

Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 

Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 

Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  

Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA  

INDICATORI 

 Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non  formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

L’allievo: 

1. evidenzia in un testo i concetti fondamentali 

2. schematizza i concetti fondamentali 

3. prende appunti su esposizioni semplici 

4. compone un testo sugli appunti presi 

5. tiene in ordine i materiali didattici 

6. utilizza correttamente gli strumenti 

7. affronta regolarmente l'attività di studio 

8. esegue puntualmente i compiti 

9. affronta regolarmente le verifiche 

 

Comunicare: 

comunicare e comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

mediante diversi supporti;    

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti. 

 

L'allievo: 

1.  presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 

2.  assume atteggiamenti atti all'ascolto 

3. comprende messaggi 

4.  produce messaggi adeguati alla situazione comunicativa 

 

Collaborare e partecipare: 

      interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di         

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 

 

L'allievo: 

1. rispetta le opinioni altrui 

2. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

3. riconosce e rispetta i ruoli 

4. è disponibile  a collaborare 

5. contribuisce all'apprendimento comune 

6. interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

 

 

L'allievo: 

1. rispetta il Regolamento d’Istituto 

2. rispetta l’orario delle lezioni 

                 3.     limita le uscite dalla classe e la loro durata allo    

                        stretto indispensabile 

                 4.    nel cambio d'ora esce se autorizzato 

                 5.    rispetta gli ambienti scolastici,  adattandosi alle  

                       diverse situazioni 

                  6.   rispetta le consegne nei contenuti e nei tempi 

                  7.   si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

acquisire criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

e  attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

L'allievo: 

1. comprende e produce  elaborati scritti  

2. produce relazioni orali 

3. seleziona informazioni e opinioni 

4. analizza un testo, utilizzando questionari guida 

5. propone attività all'interno del gruppo 

 

 

Risolvere problemi:   

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

L’allievo: 

  1.  reperisce e organizza fonti, risorse   e dati 

       2.  individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici   

            problemi 
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e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle discipline. 

 
 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la riflessione metacognitiva sulle 

forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle modalità di relazione fra pari e con 

l’insegnante, sui risultati delle prove formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sui traguardi 

raggiunti in termini di conoscenze e competenze, sulle modalità di studio.  

Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni individuali svolte in classe e come 

compito per casa e la loro correzione, i lavori di gruppo, il confronto e la correzione delle prove. 

Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro 

annuale e nel corso delle attività interdisciplinari al fine del conseguimento delle competenze, delle 

conoscenze, delle abilità declinate negli Assi culturali.  

 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE   CONOSCENZE 

 

ABILITA' (comuni a 

tutti I moduli) 
LIVELLI DI 

SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI BASE 

(comuni a tutti i moduli) 

 

1-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 fra 

aree geografiche 

e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-I principali fenomeni 

storici (tra i secoli XI 

e XVI in Italia, in 

Europa e nel mondo) 

e le coordinate 

spazio-temporali che 

li determinano  

-Le cause e gli effetti 

dei principali eventi 

storici 

-I principali sviluppi 

storici che hanno 

coinvolto il proprio 

territorio   

-Analisi di diverse 

tipologie di fonti 

-Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica 

-Confronto tra civiltà 

diverse 

-La terminologia 

storica 

-Strumenti della 

divulgazione storica: 

-Saper collocare nel 

tempo e nello spazio gli 

eventi storici 

-Saper cogliere il nesso 

causa- effetto 

-Saper decodificare ed 

usare un lessico 

semplice ma corretto 

-Saper analizzare le 

fonti storiche, 

ricavandone 

informazioni e dati e 

cogliendo diversi punti 

di vista presenti in esse 

-Conoscere e 

comprendere eventi e 

trasformazioni di lungo 

periodo, individuando 

elementi di persistenza 

e discontinuità 

-Guardare alla storia 

come una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

-Avviare l’attitudine a 

-Conoscere gli elementi 

fondamentali degli argomenti 

trattati 

-Saper contestualizzare dal 

punto di vista spazio-

temporale gli avvenimenti 

studiati 

- Saper organizzare un 

discorso coerente e coeso per 

spiegare un argomento con un 

lessico sufficientemente 

corretto 

-Saper utilizzare in modo 

pertinente una semplice fonte 

storica 
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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 

 

testi scritti e 

multimediali, siti 

web, ecc. 

 

 

Contenuti: 

La società feudale. 

La Chiesa e l’Impero 

dei secoli X e XI. 

L’Europa cristiana e 

le prime crociate. 

L’età comunale. 

Italia ed Europa nel 

XII e XIII secolo. 

La crisi europea tra 

Medioevo e 

Rinascimento. 

L’età umanistico – 

rinascimentale. 

Signorie, Principati e 

Repubbliche 

marinare. 

Le civiltà 

precolombiane; la 

scoperta e la 

conquista 

dell’America. 

Italia e Europa nei 

primi anni del 

Cinquecento. 

Riforma e 

Controriforma. 

Spagna, Francia e 

Inghilterra nel XVI 

secolo. 

 

 

-Evoluzione dei 

sistemi politico-

istituzionali, con 

riferimento agli 

aspetti demografici, 

sociali e culturali  

-Organi dello Stato e 

loro principali 

funzioni 

-Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione e alla 

tutela dei diritti 

problematizzare 

-Analizzare contesti e 

fattori che hanno 

favorito le innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

-Conoscere aspetti della 

storia locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Consolidare i concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali e ai 

sistemi politici  

-Saper operare confronti 

con il mondo attuale 

-Saper individuare e 

comprendere i principali 

diritti di cittadinanza 

-Riconoscere le funzioni 

base dello Stato 

-Acquisire 

consapevolezza che la 

fiducia di intervento nel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere le principali 

istituzioni statali  

-Distinguere diverse forme di 

governo 

-Riconoscere l’importanza di 

comportamenti responsabili 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e del patrimonio 

artistico 
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3- Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio-

economico del 

territorio 

 

 

umani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Evoluzione dei 

sistemi economico-

produttivi, con 

riferimenti agli 

aspetti demografici, 

sociali e culturali 

-Regole che 

governano 

l’economia 

-Strumenti essenziali 

per leggere il tessuto 

produttivo di un 

territorio  

-Principali soggetti 

del sistema 

economico 

-Innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche: fattori e 

contesti di 

riferimento 

-Territorio come 

fonte storica: tessuto 

socio-produttivo e 

patrimonio 

ambientale, culturale 

ed artistico 

presente è connessa alla 

capacità di 

problematizzare il 

passato 

-Conoscere e 

comprendere i 

fondamenti di un 

ordinamento 

istituzionale 

-Riconoscere la varietà 

e lo sviluppo storico dei 

sistemi politici 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper decodificare ed 

usare un lessico 

semplice ma corretto  

-Saper inquadrare i 

problemi 

politici,ambientali e 

sociali 

-Individuare la relazione 

tra economia,ambiente e 

società 

-Riconoscere i vari 

settori in cui sono 

organizzate le attività 

economiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper analizzare informazioni 

di interesse territoriale e 

tradurle nelle forme di un 

linguaggio sufficientemente 

corretto 

-Saper inquadrare a grandi 

linee i problemi politici, 

ambientali e sociali 
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MODULO 1: LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO 

 

U.D.: Il Feudalesimo di Carlo Magno. La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo. Il risveglio 

delle campagne. Commerci e città. I Comuni 

Tempi previsti: 15 ore (I Quadrimestre) 

 

MODULO 2: POTERI IN LOTTA: IL PAPATO CONTRO L’IMPERO 

 

U.D.: Le Crociate. L’Impero, la Chiesa e i Comuni. Innocenzo III e la teocrazia papale. Federico II 

Tempi previsti: 15 ore (I Quadrimestre) 

 

MODULO 3: IL VIAGGIO E LA NUOVA CULTURA GEOGRAFICA 

 

U.D.: Marco Polo. I resoconti di viaggio. Diffusione della peste e sue conseguenze demografiche e 

sociali. 

Tempi previsti: 5 ore (I Quadrimestre) 

 

MODULO 4: TRA MEDIOEVO ED ETA’ MODERNA 

 

U.D.: La crisi del Trecento. La nascita degli stati nazionali. Gli stati regionali italiani. Il 

Rinascimento. 

Tempi previsti: 10 ore (II Quadrimestre) 

 

MODULO 5: NUOVI ORIZZONTI PER L’EUROPA 

 

U.D.: La fine dell’Impero romano d’Oriente. Le scoperte geografiche. I conquistadores. 

Tempi previsti: 10 ore (II Quadrimestre) 

 

MODULO 6: L’ETA’ DELLE GUERRE DI RELIGIONE 

 

U.D.: Carlo V. Lutero e la Riforma. La Controriforma. Le guerre di religione. Spagna, Inghilterra e 

Francia tra XVI e XVII secolo. 

Tempi previsti: 10 ore (II Quadrimestre) 

 

 

Tipologie di prove previste: 

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata al termine di ogni modulo o quando la 

docente lo riterrà più opportuno, utilizzando strumenti diversi: 

verifiche non strutturate (questionari con domande aperte) scritte e orali; 

prove/esercitazioni scritte strutturate o semi strutturate; 

interventi orali nella lezione dialogica; 

esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni; 

eventuale produzione di semplici testi di argomento storico; 

attività di gruppo per approfondimenti ed attività di ricerca. 

Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di ciascun modulo e 

serviranno all’insegnante per orientare l’azione didattica e allo studente per valutare il proprio 

livello di apprendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni nel metodo di studio e 

nella sua preparazione. 

Le verifiche sommative saranno almeno due (almeno una orale) per ciascun Quadrimestre. 
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Criteri di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di Classe e deliberati 

dal Collegio Docenti. La valutazione di sufficienza corrisponde al raggiungimento delle 
competenze, abilità e conoscenze previste dalla presente Programmazione al livello base. La 

valutazione quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali 

individuate dal Consiglio di classe. 

La valutazione sarà determinata dagli obiettivi prefissati e sarà finalizzata a verificare 

l’apprendimento e il livello delle conoscenze, la capacità di comprensione, le abilità di analisi e di 

sintesi, la correttezza espressiva e la capacità elaborativa personale e critica. 

L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il livello 

di partenza, il comportamento, l’interesse e la partecipazione all’attività didattica, la progressione 

nell’apprendimento, il metodo di studio, la regolarità nell’impegno, l’autonomia organizzativa; si 

verificheranno l’acquisizione di competenze ed abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il 

conseguimento degli obiettivi. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 

Si darà uguale peso alle tipologie di prove di verifica che si intendono utilizzare e che risultano 

dalla Programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e 

significativa. 

 

Modalità operative 

 

Durante lo svolgimento delle lezioni, l'Insegnante avrà cura di verificare costantemente la 

comprensione degli argomenti svolti e l'attività di studio da parte degli alunni, pertanto, l'attività di 

recupero verrà svolta in itinere durante lo svolgimento delle lezioni, per consentire il recupero e il 

ripasso di argomenti non ben compresi dagli studenti. Durante tale attività di recupero si 

coinvolgerà l'intera classe poiché, mentre per alcuni studenti costituirà un momento di recupero per 

chiarire eventuali dubbi, incertezze, errori di comprensione, per altri offrirà momenti di riflessione, 

di ripasso e di consolidamento.  

Saranno utilizzate la lezione frontale, la lezione dialogica e partecipata e il lavoro a piccoli gruppi, 

cercando di far lavorare gli allievi direttamente su documenti, fonti storiche, carte tematiche e 

storico-geografiche, sia sotto la guida della docente, sia autonomamente. L’insegnante interverrà 

con suggerimenti e correzioni, verificando le competenze acquisite dalla classe. 

Gli studenti verranno invitati a formulare osservazioni, riflessioni, commenti e valutazioni 

interpretative, confronti e collegamenti fra eventi storici, attraverso discussioni guidate e dialogiche.  

Le lezioni dialogiche saranno di introduzione ai contesti storici e culturali, creeranno raccordi e 

solleciteranno il lavoro di analisi e di sintesi. 

L’attività formativa tenderà a far acquisire allo studente coscienza del proprio grado di preparazione 

e della efficacia del proprio metodo di studio. 

Si svolgeranno esercitazioni in classe e a casa, questionari a risposta aperta, esercizi strutturati e 

semi-strutturati, lavori di gruppo, realizzando schematizzazioni, mappe concettuali, sintesi. 

Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione delle fasi di lavoro, della 

progressione nell’apprendimento e dell’interesse dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di 

attuazione indicati al termine di ogni modulo sono da ritenersi indicativi. 
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Strumenti 

 

Gli alunni saranno sollecitati a seguire gli argomenti proposti in classe attraverso dialoghi, 

questionari, confronti, discussioni guidate. 

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

- libro di testo in adozione;  

- mappe concettuali, schemi, appunti, riassunti; 

- sussidi multimediali, carte geo-storiche e tematiche; 

- eventuale visione di film in DVD inerenti gli argomenti storici oggetto di studio; 

- documentazione iconografica relativa ad aspetti significativi della produzione artistica delle 

epoche studiate.  

 

Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate: 

 

Le lacune rilevate saranno recuperate principalmente in itinere o attraverso indicazioni di studio 

individuale. Eventualmente si potrà considerare anche la possibilità di corsi extracurricolari e/o 

attività di sportello didattico. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

ORALE triennio 
MATERIE LETTERARIE 

 

 

INDICATORI G.I. 
 

3 

TOT. 
INS. 

4 

INS 
 

5 

SUFF. 
 

6 

DISC. 
 

7 

BUONO 
 

8 

OTT. 
 

9/10 

Esposizione dei 
contenuti: 
chiarezza 

espositiva e uso di 
un lessico 

sufficientemente 
corretto 

 
 

       

Conoscenza dei 
contenuti 

 

       

Competenze 
argomentative 

 
 

       

Coordinazione e 
coesione delle 

conoscenze 

       

 
Approfondimento e 

rielaborazione 
personale 

 

 
 

      

Riconoscimento e 
autocorrezione del 

proprio errore 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E  
DELLE PROVE SEMI - STRUTTURATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori 
tema. 
 

Trattazione approssimativa 
e parzialmente non corretta. 
 
Trattazione corretta degli 
elementi essenziali. 
 
Trattazione corretta e con 
qualche approfondimento. 
 
Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti 
personali. 

 
Punti 0 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
 
 
Punti 3 
 
 
Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e 
presenza di contraddizioni. 
 

Scarsa coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici non sempre 
chiari. 
 
Sufficiente coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici 
complessivamente chiari. 
 
Discreta coordinazione 
logica delle conoscenze. 
Nessi logici chiari. 
 
Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i 
nessi. 

Punti 0 

 

 
Punti 1 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
Punti 4 

 
 
 
 
Esposizione 
 
DSA – Non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, più 
attenzione ai contenuti 
esposti 

Mancanza della 
terminologia specifica e 
sintassi sconnessa. 
 

Qualche termine specifico e 
sintassi approssimativa. 
 
Terminologia specifica; 
esposizione corretta ed 
efficace. 

Punti 0 

 

 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
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Ferrara, 9 Novembre 2019                                                             La docente 

            

                                                                                                       Prof. ssa Silvia Signorini 
 

 

 

 

 

 


