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1. Obiettivi 
formativi 
trasversali e 
modalità 
operative per il 
loro 
raggiungimento:

Obiettivi formativi trasversali:
Il Consiglio di classe, riunito nella seduta del 23 ottobre scorso, 

visti:
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Schema di Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli Istituto Tecnici); l’allegato A (PECUP); l’allegato B
(Indirizzi e risultati di apprendimento);
- la D.M. n. 4 del 16 gennaio 2012 (Linee-guida per gli Istituti Tecnici); l’allegato
A (Declinazione  dei  risultati  di  apprendimento  in  conoscenze  e  abilità  per  il
secondo biennio e il quinto anno);    
-  Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF),  il  Rapporto  di
Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto Einaudi;
- Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Competenze chiave di cittadinanza);
- Il D.Legl. 13 aprile 2017 n. 62 in materia di Esami di Stato e le successive
indicazioni operative;

considerati:
- il curricolo verticale dell’Istituto Tecnico elaborato nell’a.s. 2017-18;
-  gli  esiti  del  Dipartimento  del  Settore  Tecnologico  indirizzo  ‘Grafica  e
Comunicazione’  dello  scorso  9  settembre  2019  (che  ha  posto  l’accento  sul
profilo  delle  competenze  chiave  europee  inerenti  la  comunicazione  nella
madrelingua o nella lingua di istruzione, la comunicazione nelle lingue straniere,
le  competenze  di  base  in  matematica,  la  competenza  digitale,  imparare  ad
imparare,  le  competenze  sociali  e  civiche,  lo  spirito  di  iniziativa  e
intraprendenza, la consapevolezza ed espressione culturale);
- i successivi Dipartimenti disciplinari;
ha evidenziato la necessità di sviluppare negli allievi le seguenti competenze
trasversali generali:

nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, impegno,
partecipazione attiva, puntualità e rispetto delle scadenze;
nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando
un  clima  di  solidarietà  fra  gli  alunni,  a  collaborare  con  compagni  ed
insegnanti  nelle diverse attività proposte, in modo che siano gli  alunni più
disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla classe;
nei  confronti  della  propria  formazione:  senso  di  responsabilità;  presa  di
coscienza dei propri limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti;
autonomia di lavoro;
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nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad
informarsi, ad assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno
sviluppo della propria personalità;

-    nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del materiale
scolastico.
 Di seguito, la tabella di sintesi:
COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI
RELAZIONARSI A. LAVORARE IN 

GRUPPO
B. COMUNICARE

1a  confronta le proprie 
esperienze
2a  accetta suggerimenti

per migliorare
3a  riconosce le proprie 
difficoltà
4a  relaziona con gli altri

in modo rispettoso 
e civile

1b  formula domande 
pertinenti
2b  risponde 
adeguatamente
3b  sostiene in modo 
motivato il proprio punto
di vista

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 
PROBLEMI

1a  individua il problema
in situazioni semplici

2a  raccoglie le 
informazioni 
necessarie  

AFFRONTARE A. ORGANIZZARSI
B. PROGRAMMARE 
ATTIVITA’
C. ATTIVARSI PER 
RISOLVERE PROBLE-
MI

1a  tiene in ordine i 
materiali didattici
2a  utilizza 
correttamente gli 
strumenti
1b  individua l’obiettivo e
formula soluzioni
1c  si attiva in modo 
guidato

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
trasversali:
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.
Il  già richiamato Consiglio di classe del 23 ottobre u.s. ha concordato altresì
nell’adottare i seguenti comportamenti nei confronti della classe:    
- applicazione  sistematica  del  Regolamento  d’Istituto  e  del  Patto  di

Corresponsabilità; 
- controllo del rispetto delle consegne e della regolarità nello svolgimento dei

compiti assegnati come lavoro a casa; 
- rispetto dei tempi  fissati  per la riconsegna degli  elaborati  corretti  (max 15

giorni);
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- attenzione costante rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle
aule, nei laboratori, in palestra, negli spazi comuni;

- compilazione accurata e regolare del registro elettronico.
Tutti i docenti si impegneranno inoltre a creare un clima di solidarietà fra gli 
alunni, a potenziare le positività nella classe, in modo che siano gli alunni più 
disponibili e collaborativi a dare l’impronta, il tono alla classe e a tutelare i più 
deboli da possibili prevaricazioni.

2. Competenze 
chiave 
di cittadinanza 
da acquisire e 
modalità 
operative per 
acquisirle:

Si richiamano le  competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine
del primo biennio, che appare estremamente utile riprendere e rinforzare anche
nel terzo anno, ponendole quali linee-guida nella quotidiana azione didattica dei
docenti,  per  la  costruzione di  un’interazione  responsabile  con gli  allievi  e  la
formazione,  in  loro,  delle  sensibilità  necessarie  per  essere  cittadini  maturi,
autonomi e responsabili, perché l’esercizio della cittadinanza ‘è permanente’:
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COMPETENZA 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'alunno:
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: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'alunno:
1. presta attenzione alle 

attività didattiche per un 
tempo adeguato

2. assume atteggiamenti 
adeguati all'ascolto

3. produce messaggi 
adeguati alla    
situazione comunicativa

4. produce messaggi 
comprensibili

Collaborare e partecipare: L'alunno:
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: L'alunno:
1. rispetta gli orari 

scolastici
2. limita le uscite dalla 

classe e la loro durata 
allo stretto 
indispensabile

3. limita le uscite 
anticipate

4. nel cambio d'ora esce 
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se autorizzato
5. rispetta gli ambienti 

scolastici adattandosi 
alle diverse situazioni

6. rispetta le consegne dei
compiti nei contenuti e 
nei tempi

7. si presenta con il 
materiale scolastico 
richiesto

Individuare collegamenti e relazioni: L'alunno:
1 individua collegamenti 

semplici fra fenomeni ed
eventi e li rappresenta

2 raccoglie le informazioni
necessarie e le colloca 
nello spazio e nel tempo

Acquisire ed interpretare l'informazione: L'alunno:
1. comprende e 

rappresenta elaborati 
scritti e viceversa

2. propone attività 
all'interno del gruppo

Progettare L’alunno:
1. elabora percorsi
2. individua segmenti 

parziali ed esiti globali 
del percorso

Risolvere problemi L’alunno:
1. costruisce e verifica

ipotesi
2. reperisce e 

organizza fonti, risorse e
dati

3. individua e utilizza, 
all’interno dei diversi 
ambiti disciplinari, il 
metodo più opportuno 
per la soluzione dei 
problemi 

Modalità  operative  per  il  raggiungimento  delle  competenze  chiave  di
cittadinanza:
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione
di  una regolare riflessione metacognitiva da parte degli  alunni sulle forme di
comunicazione  e  di  comportamento  in  classe,  sulle  personali  modalità  di
relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati  delle valutazioni formative e
sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici
in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe ed il confronto e la
correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.

3. Moduli 
disciplinari:

Parte generale:
COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA – ASSE STORICO-SOCIALE

(linee guida secondo biennio, direttiva n. 5 del 16.01.2012)
COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE
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1 - Correlare la
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi  
professionali 
di riferimento. 

2 - 
Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel
corso del 
tempo

1 - Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi di 
persistenza e 
discontinuità.
2 - Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici
e individuarne i nessi con i
contesti internazionali e gli
intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali.

3 - Analizzare contesti e 
fattori che hanno favorito 
le innovazioni scientifiche 
e  tecnologiche.

4- Individuare l’evoluzione 
sociale, culturale ed 
ambientale dei territori, 
con riferimenti ai contesti 
nazionali ed internazionali.

5 - Interpretare gli aspetti 
della storia locale in 
relazione alla storia 
generale.

6 - Utilizzare il lessico di 
base delle scienze storico-
sociali.

7 - Cogliere diversi punti di
vista presenti in fonti e 
semplici testi storiografici.

8 - Utilizzare ed applicare 
categorie, strumenti e 
metodi della ricerca storica
in contesti laboratoriali e 
operativi e per produrre  
ricerche su tematiche 
storiche. 

1 - Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XI e il secolo 
XVI in Italia, in Europa e nel
mondo.

2 - Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economico-produttivi, con 
riferimenti agli aspetti  
demografici, sociali e 
culturali.

3 - Innovazioni scientifiche 
e tecnologiche (con 
particolare riferimento 
all’artigianato, alla 
manifattura, all’industria e ai
servizi), fattori e contesti di 
riferimento.

4 - Territorio come fonte 
storica, tessuto socio-
produttivo e patrimonio 
ambientale, culturale ed 
artistico.

5 - Aspetti della storia locale
quali configurazioni della 
storia generale.

6 - Lessico delle scienze 
storico-sociali.

7 - Categorie e metodi della
ricerca storica (es: analisi di
fonti, modelli interpretativi, 
periodizzazioni).

8 - Strumenti della ricerca 
storica (es: vari tipi di fonti, 
carte geostoriche e 
tematiche, mappe, 
statistiche e grafici).

9 - Strumenti della 
divulgazione storica (es: 
testi scolastici e divulgativi, 
anche multimediali, siti 
web).

Prospetto generale dei moduli disciplinari di Storia in accordo con il
Dipartimento dei Docenti di Lettere del Settore

(titolo ed indicazione delle ore):

Modulo 1 La rinascita del Basso Medioevo 14 ore

Modulo 2 Poteri in lotta: il Papato contro l’Impero 14 ore
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Modulo 3 Un’epoca di transizione: tra Medioevo ed Età 
moderna

14 ore

Modulo 4 Nuovi orizzonti per l’Europa 8 ore 

Modulo 5 L’età delle guerre di religione 12 ore

Modulo 6 Unità Didattica di Apprendimento (italiano)
“Storie di Cittadinanza Attiva. Il Lavoro: 
Costituzione e Memoria condivisa ”

12 ore

MODULO 1 – LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO
A. Contenuti didattici:

Unità 1. La mentalità europea tra Alto e Basso medioevo
- Aspetti generali della mentalità dell’uomo medievale
- L’angoscia del peccato e la diffidenza nei confronti delle donne
Unità 2. Il risveglio delle campagne
- La crescita demografica e la riconquista delle terre incolte
- Le principali innovazioni tecniche
Unità 3. Commerci e città
- La ripresa degli scambi e la rinascita dell’urbanesimo
- Le botteghe artigiane e le corporazioni
Unità 4. I Comuni
- Nascita, sviluppo ed evoluzione del Comune
- Le prime università

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere gli aspetti generali della mentalità dell’uomo medievale
2. Comprendere  le  loro  conseguenze  nella  vita  quotidiana  e  nei  rapporti  di

genere
3. Conoscere i motivi che produssero la crescita demografica  
4. Comprendere le loro conseguenze in termini economici, sociali e tecnologici
5. Conoscere i motivi che produssero la ripresa degli scambi e la rinascita dei

centri urbani
6. Comprendere le loro conseguenze in termini economici, sociali e tecnologici
7. Conoscere  i  motivi  che  produssero  la  formazione  dei  Comuni  e  le

trasformazioni dei loro assetti istituzionali
8. Comprenderne  le  conseguenze  in  termini  politici,  economici,  sociali  e

culturali

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati
2. Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati
3. Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente per spiegare 

gli argomenti affrontati nel modulo, con un lessico corretto; 
4. Conoscere il significato dei principali termini della storia
5. Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica
6. Conoscere le principali istituzioni statali del medioevo
7. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle 

forme di un linguaggio sufficientemente corretto

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
2. Saper riferire per informazioni semplici, ma in modo chiaro e lineare,
    gli argomenti affrontati.
3. Saper individuare i principali nessi di causa-effetto
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4. Saper usare un lessico semplice ma appropriato.

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo:
14 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento dei 
risultati attesi:

La metodologia sarà basata su lezioni esplicative, lettura guidata del testo
limitatamente  ai  primi  argomenti,  costruzione  di  schemi,  tabelle,  mappe
concettuali;  lettura  guidata di  documenti,  di  carte  storiche e  di  brevi  testi
storiografici;  uso  di  sussidi  audiovisivi.  Sarà  comunque  diversificata  a
seconda  dei  testi,  degli  argomenti  e  della  risposta  della  classe.  Sarà
utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di
far  lavorare  gli  allievi  direttamente  sui  documenti  e  talora  per  gruppi.  Gli
alunni  saranno  sollecitati  a  seguire  quanto  proposto  in  classe  attraverso
dialoghi,  confronti,  discussioni  guidate.  Oltre al  libro  di  testo in  adozione,
saranno  utilizzate  fonti  storiche,  storiografiche  ed  iconografiche,  carte
geografiche e tematiche. Le scelte dei materiali saranno attuate dal docente,
mirate ai livelli di apprendimento degli allievi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento
agli  esercizi  presenti  nel  manuale  in  uso,  agli  interventi  nella  lezione
dialogica,  ad  esercizi  di  lettura  selettiva,  ricerca  e  organizzazione  di
informazioni,  alla  produzione  di  testi  semplici  di  argomento  storico,  a
verifiche orali.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i cia-
scun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di ap-
prendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo
di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* effettuare prove
orali o somministrare prove scritte atte a comprendere se l’alunno sa:

 Leggere e comprendere testi storiografici;
 Analizzare e interpretare immagini di reperti e documenti iconografici; 
 Analizzare e interpretare documenti scritti; 
 Utilizzare cronologie, carte storiche, tabelle;
 Comprendere e utilizzare termini e concetti specifici.
 Utilizzare i termini specifici.
 Organizzare le conoscenze acquisite.
 Riconoscere e valutare gli elementi caratterizzanti un fenomeno storico.
 Interpretare documenti storici e storiografici di non complesso contenuto.
 Avvalersi degli schemi interpretativi proposti.
 Usare gli strumenti adatti per fornire spiegazioni.

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  orale  per  quadrimestre;  le
verifiche  sommative  saranno  però  orali  nei  limiti  consentiti  dai  ritmi  di
apprendimento della classe; il docente potrà perciò somministrare verifiche
scritte se i tempi della programmazione dovessero risultare particolarmente
allungati  rispetto  alle  previsioni:  è  perciò  anche possibile  che le  verifiche
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sommative, orali o scritte, possano riguardare più moduli. 
 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o nel
corso  di  eventuali  moduli  di  recupero.  Per  gli  alunni  che  non  abbiano
conseguito  le  competenze  di  base  al  termine  del  primo  quadrimestre,  si
prevedono  attività  di  recupero  (in  orario  curricolare  e/o  extra-curricolare)
basate su esercitazioni  simili  a quelle  già effettuate,  ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno comunque
effettuate  attività  di  recupero ortografico,  sintattico e lessicale in  itinere e
esercizi  di  rafforzamento  degli  argomenti  in  cui  l’allievo  dimostri  palesi
lacune.

MODULO 2 – POTERI IN LOTTA: IL PAPATO CONTRO L’IMPERO
A. Contenuti didattici:

Unità 1. Le Crociate: fede e commerci
- Il mito della Crociata e il concetto di “guerra giusta”
- Le conseguenze delle Crociate
Unità 2. L’Impero, la Chiesa e i Comuni
- Le origini del patrimonio della Chiesa
- L’impero nella mani di Federico I il Barbarossa e lo scontro con i Comuni
Unità 3. Innocenzo III: la teocrazia papale
- Innocenzo III e la nascita della Chiesa moderna
- La Crociata contro gli albigesi
Unità 4. Federico II
- La riorganizzazione del Regno di Sicilia

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere i motivi profondi che produssero le Crociate; 
2. Comprenderne le conseguenze in termini politici, economici, sociali e 

culturali; 
3.  Conoscere le cause della genesi del patrimonio della Chiesa;
4. Comprendere le cause dello scontro tra l’Impero ed i Comuni e le 

conseguenze della pace di Costanza nello sviluppo dei liberi Comuni italiani;
5. Conoscere i tratti salienti della teocrazia papale al tempo di Innocenzo III; 
6. Conoscere i tratti salienti della riorganizzazione del regno meridionale da 

parte di Federico II e la magnificenza della corte federiciana

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati
2. Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati
3. Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente per spiegare 

gli argomenti affrontati nel modulo, con un lessico corretto; 
4. Conoscere il significato dei principali termini della storia
5. Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica
6. Conoscere le principali istituzioni statali del medioevo
7. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle 

forme di un linguaggio sufficientemente corretto

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
2. Saper riferire per informazioni semplici, ma in modo chiaro e lineare, 
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    gli argomenti affrontati.
3. Saper individuare i principali nessi di causa-effetto
4. Saper usare un lessico semplice ma appropriato.

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo:
14 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:

Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento dei 
risultati attesi:

La metodologia sarà basata su lezioni esplicative, lettura guidata del testo
limitatamente  ai  primi  argomenti,  costruzione  di  schemi,  tabelle,  mappe
concettuali;  lettura  guidata di  documenti,  di  carte  storiche e  di  brevi  testi
storiografici;  uso  di  sussidi  audiovisivi.  Sarà  comunque  diversificata  a
seconda  dei  testi,  degli  argomenti  e  della  risposta  della  classe.  Sarà
utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di
far  lavorare  gli  allievi  direttamente  sui  documenti  e  talora  per  gruppi.  Gli
alunni  saranno  sollecitati  a  seguire  quanto  proposto  in  classe  attraverso
dialoghi,  confronti,  discussioni  guidate.  Oltre al  libro  di  testo in  adozione,
saranno  utilizzate  fonti  storiche,  storiografiche  ed  iconografiche,  carte
geografiche e tematiche. Le scelte dei materiali saranno attuate dal docente,
mirate ai livelli di apprendimento degli allievi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento
agli  esercizi  presenti  nel  manuale  in  uso,  agli  interventi  nella  lezione
dialogica,  ad  esercizi  di  lettura  selettiva,  ricerca  e  organizzazione  di
informazioni,  alla  produzione  di  testi  semplici  di  argomento  storico,  a
verifiche orali.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i cia-
scun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di ap-
prendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo
di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* effettuare prove
orali o somministrare prove scritte atte a comprendere se l’alunno sa:

 Leggere e comprendere testi storiografici;
 Analizzare e interpretare immagini di reperti e di documenti iconografici; 
 Analizzare e interpretare documenti scritti; 
 Utilizzare cronologie, carte storiche, tabelle;
 Comprendere e utilizzare termini e concetti specifici.
 Utilizzare i termini specifici.
 Organizzare le conoscenze acquisite.
 Riconoscere e valutare gli elementi caratterizzanti un fenomeno storico.
 Interpretare documenti storici e storiografici di non complesso contenuto.
 Avvalersi degli schemi interpretativi proposti.
 Usare gli strumenti adatti per fornire spiegazioni.

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  orale  per  quadrimestre;  le
verifiche  sommative  saranno  però  orali  nei  limiti  consentiti  dai  ritmi  di
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apprendimento della classe; il docente potrà perciò somministrare verifiche
scritte se i tempi della programmazione dovessero risultare particolarmente
allungati  rispetto  alle  previsioni:  è  perciò  anche possibile  che le  verifiche
sommative, orali o scritte, possano riguardare più moduli. 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o nel
corso  di  eventuali  moduli  di  recupero.  Per  gli  alunni  che  non  abbiano
conseguito  le  competenze  di  base  al  termine  del  primo  quadrimestre,  si
prevedono  attività  di  recupero  (in  orario  curricolare  e/o  extra-curricolare)
basate su esercitazioni  simili  a quelle  già effettuate,  ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno comunque
effettuate  attività  di  recupero ortografico,  sintattico e lessicale in  itinere e
esercizi  di  rafforzamento  degli  argomenti  in  cui  l’allievo  dimostri  palesi
lacune.

MODULO 3 – UN’EPOCA DI TRANSIZIONE: 
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

A. Contenuti didattici:
 Unità 1. La crisi del Trecento e la grande peste del 1348
- I caratteri generali della crisi
- L’Europa sconvolta dalla peste
Unità 2. Gli Stati nazionali
- Il declino dei poteri universali
- L’ascesa delle monarchie nazionali
Unità 3. Gli Stati regionali italiani
- La crisi dei Comuni
- L’ascesa delle Signorie
- Focus sulla Ferrara degli Estensi
Unità 4. Il Rinascimento
- La riscoperta dei classici
- L’uomo al centro dell’universo
- Mecenatismo e potere

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere i motivi profondi che innescarono la crisi del XIV secolo
2. Comprendere le conseguenze della peste sulle dinamiche sociali e su 

quelle economiche nel breve e nel medio periodo
3. Comprendere i motivi che portarono al declino dei grandi poteri 

universali e le conseguenze in termini di frantumazione politica e degli assetti
istituzionali degli Stati emergenti 

4. Comprendere le basi sociali ed economiche del potere delle 
monarchie europee e le complesse strutture amministrative necessarie per la
gestione degli Stati emergenti

5. Conoscere i motivi che portarono all’affermazione delle Signorie in 
Italia ed alla mancata organizzazione territoriale in uno Stato nazionale 
sovrano, 

6. Conoscere la storia della dinastia degli Estensi
7. Comprendere la trasformazione urbanistica di Ferrara tra medioevo e 

rinascimento
8. Comprendere il movimento di idee ed il concorso delle molteplici 

discipline che, insieme, determinarono lo sviluppo del Rinascimento
9. Comprendere la vasta portata culturale del Rinascimento ed i cardini 

del pensiero rinascimentale
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C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati
2. Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati
3. Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente per 

spiegare gli argomenti affrontati nel modulo, con un lessico corretto; 
4. Conoscere il significato dei principali termini della storia
5. Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica
6. Conoscere le principali istituzioni statali del medioevo
7. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle 

nelle forme di un linguaggio sufficientemente corretto

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
2.  Saper  riferire  per  informazioni  semplici,  ma in  modo chiaro  e  lineare,  gli

argomenti affrontati.
3. Saper individuare i principali nessi di causa-effetto
4. Saper usare un lessico semplice ma appropriato.

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo:
14 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento dei 
risultati attesi:

La metodologia sarà basata su lezioni esplicative, lettura guidata del testo
limitatamente  ai  primi  argomenti,  costruzione  di  schemi,  tabelle,  mappe
concettuali;  lettura  guidata di  documenti,  di  carte  storiche e  di  brevi  testi
storiografici;  uso  di  sussidi  audiovisivi.  Sarà  comunque  diversificata  a
seconda  dei  testi,  degli  argomenti  e  della  risposta  della  classe.  Sarà
utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di
far  lavorare  gli  allievi  direttamente  sui  documenti  e  talora  per  gruppi.  Gli
alunni  saranno  sollecitati  a  seguire  quanto  proposto  in  classe  attraverso
dialoghi,  confronti,  discussioni  guidate.  Oltre al  libro  di  testo in  adozione,
saranno  utilizzate  fonti  storiche,  storiografiche  ed  iconografiche,  carte
geografiche e tematiche. Le scelte dei materiali saranno attuate dal docente,
mirate ai livelli di apprendimento degli allievi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento
agli  esercizi  presenti  nel  manuale  in  uso,  agli  interventi  nella  lezione
dialogica,  ad  esercizi  di  lettura  selettiva,  ricerca  e  organizzazione  di
informazioni,  alla  produzione  di  testi  semplici  di  argomento  storico,  a
verifiche orali.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i cia-
scun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di ap-
prendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo
di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
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programmazione e della particolare realtà della classe, può* effettuare prove
orali o somministrare prove scritte atte a comprendere se l’alunno sa:

 Leggere e comprendere testi storiografici;
 Analizzare e interpretare immagini di reperti e di documenti iconografici; 
 Analizzare e interpretare documenti scritti; 
 Utilizzare cronologie, carte storiche, tabelle;
 Comprendere e utilizzare termini e concetti specifici.
 Utilizzare i termini specifici.
 Organizzare le conoscenze acquisite.
 Riconoscere e valutare gli elementi caratterizzanti un fenomeno storico.
 Interpretare documenti storici e storiografici di non complesso contenuto.
 Avvalersi degli schemi interpretativi proposti.
 Usare gli strumenti adatti per fornire spiegazioni.

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  orale  per  quadrimestre;  le
verifiche  sommative  saranno  però  orali  nei  limiti  consentiti  dai  ritmi  di
apprendimento della classe; il docente potrà perciò somministrare verifiche
scritte se i tempi della programmazione dovessero risultare particolarmente
allungati  rispetto  alle  previsioni:  è  perciò  anche possibile  che le  verifiche
sommative, orali o scritte, possano riguardare più moduli. 
 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o nel
corso  di  eventuali  moduli  di  recupero.  Per  gli  alunni  che  non  abbiano
conseguito  le  competenze  di  base  al  termine  del  primo  quadrimestre,  si
prevedono  attività  di  recupero  (in  orario  curricolare  e/o  extra-curricolare)
basate su esercitazioni  simili  a quelle  già effettuate,  ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno comunque
effettuate  attività  di  recupero ortografico,  sintattico e lessicale in  itinere e
esercizi  di  rafforzamento  degli  argomenti  in  cui  l’allievo  dimostri  palesi
lacune.

MODULO 4 – NUOVI ORIZZONTI PER L’EUROPA
A. Contenuti didattici:

 Unità 1. Il mondo nuovo delle scoperte geografiche
- Un cambiamento epocale
- Cristoforo Colombo e la “rotta occidentale”
Unità 2. I Conquistadores
- L’America e i popoli precolombiani
- La Spagna alla conquista dei territori americani
 

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Conoscere i principali viaggi di esplorazione oltre le “colonne d’Ercole”
2. Comprendere le mutate condizioni culturali e conoscere le innovazioni 

tecnologiche che li resero possibili
3. Comprendere l’errore di Colombo
4. Comprendere le epocali conseguenze che produsse la scoperta del 

continente americano in ambito politico, economico-commerciale e culturale 
sul continente europeo, nel breve e nel medio periodo

5. Conoscere le principali civiltà precolombiane e conoscere il dramma 
vissuto dalle popolazioni indigene d’America dopo l’arrivo degli europei

6. Riflettere sulla necessità del rispetto delle culture altre, da intendersi 
come autentico patrimonio di ricchezza per l’umanità
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C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati
2. Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati
3. Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente per 

spiegare gli argomenti affrontati nel modulo, con un lessico corretto; 
4. Conoscere il significato dei principali termini della storia
5. Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica
6. Conoscere le principali istituzioni statali del medioevo
7. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle 

nelle forme di un linguaggio sufficientemente corretto

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
2. Saper riferire per informazioni semplici, ma in modo chiaro e lineare, 
gli argomenti affrontati.
3. Saper individuare i principali nessi di causa-effetto
4. Saper usare un lessico semplice ma appropriato.

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo:
8 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento dei 
risultati attesi:

La metodologia sarà basata su lezioni esplicative, lettura guidata del testo
limitatamente  ai  primi  argomenti,  costruzione  di  schemi,  tabelle,  mappe
concettuali;  lettura  guidata di  documenti,  di  carte  storiche e  di  brevi  testi
storiografici;  uso  di  sussidi  audiovisivi.  Sarà  comunque  diversificata  a
seconda  dei  testi,  degli  argomenti  e  della  risposta  della  classe.  Sarà
utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di
far  lavorare  gli  allievi  direttamente  sui  documenti  e  talora  per  gruppi.  Gli
alunni  saranno  sollecitati  a  seguire  quanto  proposto  in  classe  attraverso
dialoghi,  confronti,  discussioni  guidate.  Oltre al  libro  di  testo in  adozione,
saranno  utilizzate  fonti  storiche,  storiografiche  ed  iconografiche,  carte
geografiche e tematiche. Le scelte dei materiali saranno attuate dal docente,
mirate ai livelli di apprendimento degli allievi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento
agli  esercizi  presenti  nel  manuale  in  uso,  agli  interventi  nella  lezione
dialogica,  ad  esercizi  di  lettura  selettiva,  ricerca  e  organizzazione  di
informazioni,  alla  produzione  di  testi  semplici  di  argomento  storico,  a
verifiche orali.
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i cia-
scun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di ap-
prendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo
di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* effettuare prove
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orali o somministrare prove scritte atte a comprendere se l’alunno sa:
 Leggere e comprendere testi storiografici;
 Analizzare e interpretare immagini di reperti e di documenti iconografici; 
 Analizzare e interpretare documenti scritti; 
 Utilizzare cronologie, carte storiche, tabelle;
 Comprendere e utilizzare termini e concetti specifici.
 Utilizzare i termini specifici.
 Organizzare le conoscenze acquisite.
 Riconoscere e valutare gli elementi caratterizzanti di un fenomeno stori-
co.
 Interpretare documenti storici e storiografici di non complesso contenuto.
 Avvalersi degli schemi interpretativi proposti.
 Usare gli strumenti adatti per fornire spiegazioni.

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  orale  per  quadrimestre;  le
verifiche  sommative  saranno  però  orali  nei  limiti  consentiti  dai  ritmi  di
apprendimento della classe; il docente potrà perciò somministrare verifiche
scritte se i tempi della programmazione dovessero risultare particolarmente
allungati  rispetto  alle  previsioni:  è  perciò  anche possibile  che le  verifiche
sommative, orali o scritte, possano riguardare più moduli. 
 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o nel
corso  di  eventuali  moduli  di  recupero.  Per  gli  alunni  che  non  abbiano
conseguito  le  competenze  di  base  al  termine  del  primo  quadrimestre,  si
prevedono  attività  di  recupero  (in  orario  curricolare  e/o  extra-curricolare)
basate su esercitazioni  simili  a quelle  già effettuate,  ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno comunque
effettuate  attività  di  recupero ortografico,  sintattico e lessicale in  itinere e
esercizi  di  rafforzamento  degli  argomenti  in  cui  l’allievo  dimostri  palesi
lacune.

MODULO 5 – L’ETÀ DELLE GUERRE DI RELIGIONE
A. Contenuti didattici:

 Unità 1. Carlo V e le guerre d’Italia
- La Lega italica e la “politica dell’equilibrio”
- La calata di Carlo VIII e l’inizio delle guerre d’Italia
- La seconda fase delle guerre d’Italia
Unità 2. La Chiesa e Lutero
- Il pontefice sovrano
- I cardini della riforma luterana e lo scontro con la Chiesa
- La riforma luterana dilaga in Europa
Unità 3. La Controriforma
- La fondazione del Sant’Uffizio e dell’Indice dei libri proibiti
- Il Concilio di Trento e gli argomenti dottrinali
- La situazione religiosa nei principali stati europei

B. Obiettivi didattici del modulo:
1. Comprendere i motivi della fragilità delle Signorie italiane al cospetto degli 

Stati nazionali europei
2. Conoscere gli avvenimenti principali delle guerre d’Italia
3. Comprendere i motivi dell’opposizione di Lutero alla Chiesa cattolica
4. Comprendere i motivi che consentirono alla riforma di dilagare in Europa
5. Conoscere gli strumenti dottrinari e repressivi della reazione della Chiesa 
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Cattolica
6. Comprenderne le conseguenze
7. Riflettere sul valore della tolleranza religiosa e sulla sua straordinaria attualità

all’alba del Terzo millennio
8. Comprendere il quadro di frammentazione religiosa dell’Europa 

cinquecentesca

C1. Obiettivi minimi del modulo:
1. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati
2. Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati
3. Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente per spiegare 

gli argomenti affrontati nel modulo, con un lessico corretto; 
4. Conoscere il significato dei principali termini della storia
5. Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica
6. Conoscere le principali istituzioni statali del medioevo
7. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle 

forme di un linguaggio sufficientemente corretto

C2. Obiettivi minimi del modulo (nuclei fondanti) per allievi con P.E.I.:
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
2. Saper riferire per informazioni semplici, ma in modo chiaro e lineare, 
gli argomenti affrontati.
3. Saper individuare i principali nessi di causa-effetto
4. Saper usare un lessico semplice ma appropriato.

D. Tempi di svolgimento previsti per la conclusione del modulo:
12 ore

E. Strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del modulo:
Libro di testo, appunti dettati e/o schemi e fotocopie forniti dall’insegnante, 
materiale audiovisivo

F. Modalità operative messe in campo dal docente per il raggiungimento dei 
risultati attesi:

La metodologia sarà basata su lezioni esplicative, lettura guidata del testo
limitatamente  ai  primi  argomenti,  costruzione  di  schemi,  tabelle,  mappe
concettuali;  lettura  guidata di  documenti,  di  carte  storiche e  di  brevi  testi
storiografici;  uso  di  sussidi  audiovisivi.  Sarà  comunque  diversificata  a
seconda  dei  testi,  degli  argomenti  e  della  risposta  della  classe.  Sarà
utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di
far  lavorare  gli  allievi  direttamente  sui  documenti  e  talora  per  gruppi.  Gli
alunni  saranno  sollecitati  a  seguire  quanto  proposto  in  classe  attraverso
dialoghi,  confronti,  discussioni  guidate.  Oltre al  libro  di  testo in  adozione,
saranno  utilizzate  fonti  storiche,  storiografiche  ed  iconografiche,  carte
geografiche e tematiche. Le scelte dei materiali saranno attuate dal docente,
mirate ai livelli di apprendimento degli allievi.

G. Tipologia e numero delle verifiche:
Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento
agli  esercizi  presenti  nel  manuale  in  uso,  agli  interventi  nella  lezione
dialogica,  ad  esercizi  di  lettura  selettiva,  ricerca  e  organizzazione  di
informazioni,  alla  produzione  di  testi  semplici  di  argomento  storico,  a
verifiche orali.
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Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i cia-
scun modulo e serviranno allo studente per valutare il proprio livello di ap-
prendimento ed eventualmente apportare le opportune correzioni al metodo
di studio e alla preparazione.
Verifiche sommative di moduloVerifiche sommative di modulo::
per  valutare  l'apprendimento  l’insegnante,  secondo  le  esigenze  della
programmazione e della particolare realtà della classe, può* effettuare prove
orali o somministrare prove scritte atte a comprendere se l’alunno sa:

 Leggere e comprendere testi storiografici;
 Analizzare e interpretare immagini di reperti e di documenti iconografici; 
 Analizzare e interpretare documenti scritti; 
 Utilizzare cronologie, carte storiche, tabelle;
 Comprendere e utilizzare termini e concetti specifici.
 Utilizzare i termini specifici.
 Organizzare le conoscenze acquisite.
 Riconoscere e valutare gli elementi caratterizzanti un fenomeno storico.
 Interpretare documenti storici e storiografici di non complesso contenuto.
 Avvalersi degli schemi interpretativi proposti.
 Usare gli strumenti adatti per fornire spiegazioni.

* Sono previste infatti verifiche formative a discrezione del docente ma, di
norma,  due  verifiche  sommative  di  tipo  orale  per  quadrimestre;  le
verifiche  sommative  saranno  però  orali  nei  limiti  consentiti  dai  ritmi  di
apprendimento della classe; il docente potrà perciò somministrare verifiche
scritte se i tempi della programmazione dovessero risultare particolarmente
allungati  rispetto  alle  previsioni:  è  perciò  anche possibile  che le  verifiche
sommative, orali o scritte, possano riguardare più moduli. 
 

H. Modalità di recupero dei casi in cui non siano state raggiunte neppure le 
competenze di base del modulo:

Interventi di feed-back sono previsti dopo le verifiche, durante le lezioni o nel
corso  di  eventuali  moduli  di  recupero.  Per  gli  alunni  che  non  abbiano
conseguito  le  competenze  di  base  al  termine  del  primo  quadrimestre,  si
prevedono  attività  di  recupero  (in  orario  curricolare  e/o  extra-curricolare)
basate su esercitazioni  simili  a quelle  già effettuate,  ma individualizzando
l’insegnamento quanto più possibile, cercando di adottare una metodologia
più semplice e dei tempi più adeguati ad ogni discente. Verranno comunque
effettuate  attività  di  recupero ortografico,  sintattico e lessicale in  itinere e
esercizi  di  rafforzamento  degli  argomenti  in  cui  l’allievo  dimostri  palesi
lacune.

MODULO 6 – Unità Didattica di Apprendimento (UDA)
 

Titolo dell’Uda

“Storie di Cittadinanza Attiva. Il Lavoro: 
Costituzione e Memoria condivisa”

Compito – prodotto 
"Gli allievi lavorano alla costruzione di un testo multimediale sul Lavoro, visto da
due angolature: da un lato, gli articoli della COSTITUZIONE che ne danno la
prima regolamentazione (artt.  1,  4,  35,  36, 37,  38, 39,  40, 41) e dall’altro la
MEMORIA come patrimonio comune, in particolare la memoria delle lotte che,
dal 1948 alla fine degli anni ’50, portarono al riconoscimento, pur parziale, dei
diritti dei lavoratori così chiaramente enunciati nella carta costituzionale. 

Competenze disciplinari secondo le linee guida del secondo biennio:
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- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali
-  Utilizzare gli  strumenti  culturali  e metodologici  per  porsi  con atteggiamento
razionale di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.

Abilità disciplinari:
- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
- Impostazione e articolazione complessiva del testo.
- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio o 
professionali.
- Uso del lessico e dei linguaggi settoriali.

Contenuti disciplinari:
- Studio degli articoli citati della Carta costituzionale.
- Studio delle condizioni economiche dell’Italia dal Secondo dopoguerra agli anni
Sessanta.
- Ricerca di fonti documentarie, orali, visive, scritte: è contemplata la modalità 
dell’intervista.
- L’intervista: come prepararla e come effettuarla.

Valutazione:
Alla  fine  di  tutte  le  attività  previste  dall’Uda,  sarà  compilata  una  scheda  di
valutazione individuale per ciascuno studente, che terrà conto dei livelli  delle
competenze acquisite sulla base di specifici indicatori; ogni livello è descritto con
chiarezza, pertanto allo studente, alla fine dell’uda, dovranno essere chiare le
competenze raggiunte e gli ambiti del possibile miglioramento.
La valutazione concorre alla formulazione della valutazione intermedia e finale
del  percorso  scolastico  annuale,  dando  luogo  a  voti  nelle  singole  discipline
coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate.
È data tuttavia facoltà ad ogni docente, all’interno delle proprie discipline, di 
integrare la scheda valutativa finale dell’uda con schede di osservazione, test e 
altro da somministrare durante il percorso di apprendimento, nonché di valutare 
con prove adeguate significative fasi dell’attività.

Completano la programmazione di Storia (e Italiano) per il corrente a.s.:
- La partecipazione agli incontri a tema di ApertaMente.

4. Criteri di 
valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di
Classe  e  nel  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 operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare
e  orientare  i  ragazzi  e  tenendo  conto  dei  progressi  rilevati.  L’alunno  a  fine
periodo sarà infatti valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si
considereranno il livello di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di
studio  e  l’impegno;  si  verificheranno  l’acquisizione  di  abilità  operative,
l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.
Anche prove comuni durante i quadrimestri ed una prova esperta di fine anno
scolastico potrebbero concorrere alla definizione del voto curricolare finale.
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Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di
ogni modulo compatibilmente con i ritmi di apprendimento e di lavoro consentiti
dalla classe.

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.
Anche prove comuni durante i quadrimestri ed una prova esperta di fine anno
scolastico potrebbero concorrere alla definizione del voto curricolare finale.

Le scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro
famiglie. 

Sarà usata una scala valutativa dal 3 fino al 10; il voto 5 corrisponderà a una
insufficienza non grave, il voto 4 a una insufficienza grave.

A seguire,  alcune griglie  di  valutazione delle  prove orali per il  triennio che,
approvate dal Dipartimento di Lettere, potranno essere di volta in volta utilizzate
a discrezione del docente.

PRIMA GRIGLIA

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 

9 – 10 Conoscenza ampia e approfondita degli
argomenti con approfondimenti 
personali 

Espressione fluida ed uso preciso 
del lessico specifico della disciplina 
Analisi svolta con completa padronanza 

8 Conoscenza sicura ed omogenea degli 
argomenti con approfondimenti 
settoriali 

Espressione appropriata 
Analisi svolta con rigore 

7 Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 

Espressione appropriata ma non sempre 
rigorosa 
Analisi svolta con sicurezza 
ma con alcune imprecisioni 

6 Conoscenza degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

Espressione chiara ma semplice 
Analisi svolta con qualche carenza 
quantitativa o qualitativa 
ma generale competenza sugli aspetti 
essenziali 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti 

Espressione semplice e talvolta impropria 
Analisi approssimativa nel metodo 
o con errori localizzati 

4 Conoscenza gravemente lacunosa degli
aspetti essenziali degli argomenti 

Espressione sommaria ed impropria
Analisi svolta con gravi errori 
e solo per aspetti limitati 

3 Assenza di conoscenze degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

Espressione  scorretta . 
Analisi totalmente scorretta

 
SECONDA GRIGLIA

Il  docente  formula,  separatamente,  tre  domande;  ogni  risposta  è  misurata  con  uno dei
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seguenti punteggi: 
2 punti (buono): l'allievo/a risponde in modo esaustivo (implica capacità di argomentazione,
approfondimento  e  collegamento),  senza  commettere  errori  di  contenuto  e  in  forma
espressiva pienamente soddisfacente nella sintassi e nel lessico specialistico; se commette
uno o al massimo due errori di contenuto, risulta poi in grado di correggersi.
1,5 punti (discreto): l'allievo/a risponde in modo adeguato (cioè per linee essenziali corrette
e con qualche approfondimento) benché non esaustivo, senza commettere errori di contenuto
e in forma espressiva soddisfacente nella sintassi e nel lessico specialistico; se commette uno
o al massimo due errori di contenuto, risulta poi in grado di correggersi.
1  punto (sufficiente):  l'allievo/a,  pur  manifestando  qualche  lacuna  nei  contenuti,  sa
formulare  un  quadro  d'insieme  in  grado  di  dare  accettabile  risposta  alla  domanda,
eventualmente  anche  grazie  alla  sua  parziale  capacità  di  correzione  e  ad  un  utilizzo
soddisfacente della forma espressiva.  
0,5  punti  (insufficiente):  l'allievo/a,  pur  esponendo  qualche  sporadica  informazione  e/o
riflessione  in  modo  corretto,  non  sa  formulare  un  quadro  d'insieme  in  grado  di  dare
accettabile  risposta  alla  domanda  a  causa  dei  numerosi  errori  in  cui  incorre  e/o  delle
numerose  lacune  evidenziate;  l'allievo/a  manifesta  inoltre  una  modesta  capacità  di
correzione; la forma espressiva è appena soddisfacente.  
0 punti (gravemente insufficiente): l'allievo/a risponde in modo gravemente frammentario
e lacunoso,  perlopiù in  modo generico e  scorretto,  senza formulare un quadro d'insieme
minimamente in grado di dare accettabile risposta alla domanda e senza risultare capace di
correggersi anche solo parzialmente; commette ripetuti e gravi errori d'espressione.
Al termine, i punti ottenuti vengono sommati a 3, che costituisce la base di partenza del
punteggio; se il punteggio totalizzato è 9, un'ulteriore domanda di particolare rilievo servirà
a  valutare  la  possibilità  di  assegnare  il  punto  ancora  necessario  al  conseguimento
dell'eccellenza (10) o un 9,5. Il punteggio finale sarà convertito, secondo la scala 1 a 1, in
valutazione decimale. La valutazione minima complessiva della  prova pertanto è  3,  nel
rispetto della delibera del Collegio dei docenti dell'Istituto Einaudi; la valutazione massima
complessiva è 10.
Una delle tre  domande,  per  esigenze di razionalizzazione dei tempi,  può essere  posta in
forma scritta: in questo caso, agli allievi viene indicata prima dell’inizio della risposta la
griglia di valutazione della predetta domanda.
Gli allievi con PDP usufruiscono sempre degli strumenti dispensativi e compensativi previsti
nel loro piano.

Nota Bene: anche domande a cui l’allievo è chiamato a rispondere dal posto, in
un’unica fase o in diversi momenti di ascolto, possono dare luogo a valutazione,
fermo restando il diritto dell’allievo di conoscerne tempestivamente l’esito.

A seguire, una griglia di valutazione delle prove scritte di Storia (in ventesimi)
per il triennio che, approvata dal Dipartimento di Lettere, potrà essere utilizzata
a discrezione del docente, che si riserva infatti di elaborare ed applicare altre
griglie  che  dovessero  essere  eventualmente  ritenute  più  idonee  alla  prova
somministrata, griglie che saranno immediatamente rese note per iscritto agli
allievi prima dello svolgimento della prova.

Max

punti

Indicatori Livelli Punteggio Punteggio asse
gnato all’ndica

4 ADERENZA ALLE RICHIESTE

Rispetto delle consegne

Pertinenza degli argomenti

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono/ Ottimo

1

2

2,5

3

4

4 COMPETENZE LINGUISTICO- Grav. Insuff. 1
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ESPRESSIVE

Padronanza delle strutture morfosintattiche,
correttezza ortografica e uso consapevole del-

la punteggiatura 

DSA- non valutati gli errori ortografici e di
punteggiatura, più attenzione all’efficacia co-

municativa

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono/ Ottimo

2

2,5

3

4

4 ORGANIZZAZIONE TESTUALE

Coerenza e coesione nello svolgimento del
discorso

Organizzazione degli argomenti intorno ad
un’idea di fondo

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono/ Ottimo

1

2

2,5

3

4

4 COMPETENZE RELATIVE ALLA TI-
POLOGIA TESTUALE

Consistenza e precisione di informazioni e
dati

Comprensione analitica e globale, interpreta-
zione e contestualizzazione

Utilizzo della documentazione

Rispetto dei vincoli comunicativi

Rielaborazione critica

Originalità e creatività

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono/ Ottimo

1

2

2,5

3

4

4 COESIONE LINGUISTICA

Consistenza del repertorio lessicale

Appropriatezza semantica e coerenza specifi-
ca del registro

Grav. Insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono/ Ottimo

2

2,5

3

3,5

4

PUNTI _________ / 20 CORRISPONDENTI A VOTO_________ / 10

PUNTI IN VENTESIMI VOTI IN DECIMI

6 3

7 3,5

8 4

9 4,5

10-11 5

12 5,5

13 6

14 6,5

15 7

16 7,5
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17 8

18 8,5

19 9

19,5 9,5

20 10

Per quanto concerne  le prove chiuse (strutturate e/o semistrutturate), prima di
ciascuna prova agli allievi saranno illustrati gli indicatori che concorreranno alla
definizione della  valutazione di  tale  prova;  questi  indicatori,  sulla  base della
tipologia  della  prova  somministrata,  potranno  fare  riferimento  a  criteri
esclusivamente numerici nel caso di prove strutturate (basati cioè sul numero di
risposte esatte formulate dall’allievo) o numerici e linguistici nel caso di prove
semi-strutturale, quali il numero di risposte esatte e la loro correttezza formale e
di contenuto.   

Nota Bene: Il docente, come più sopra già affermato, si riserva in ogni caso la
possibilità di variare di volta in volta la griglia in relazione a tipologia, grado di
difficoltà e strutturazione di  una prova,  ferma restando la  comunicazione per
iscritto agli allievi, prima della prova stessa, degli indicatori che concorreranno
alla sua valutazione.

Si fornisce comunque una possibile griglia di correzione delle risposte aperte
nelle prove semi-strutturate e delle prove semi-strutturate del triennio:

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.

Punti 0

Punti 1

Punti 2

Punti 3
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Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i 
nessi. Punti 4

Esposizione

DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di 
punteggiatura, più 
attenzione all’efficacia 
comunicativa

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

NOTA BENE: 
Il docente si riserva in ogni caso la possibilità di variare di volta in volta la
griglia  di  valutazione  di  una  prova  in  relazione  a  tipologia,  grado  di
difficoltà  e  strutturazione  di  detta  prova,  sia  scritta  sia  orale,  sia  di
costruzione di un compito-prodotto, ferma restando la comunicazione e
l’analisi  preventiva,  con gli  allievi,  degli  indicatori  che  comporranno la
griglia: tale opportunità è stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento di
Lettere, che ha anche validato tutte le griglie sopra esposte.

Ferrara, 4 Novembre 2019

Il docente  
Prof. Oscar Ghesini
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