
1  
  

IIS  Einaudi Ferrara 
Settore Servizi 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 
DISCIPLINA: STORIA 

 
Classe III S 

 
Anno scolastico: 2019/2020  

 
Prof.ssa:  ANNALISA CASALATI 

 
 
Libri di testo : 
V. CALVANI, Spazio storia. Settecento e Ottocento, A. Mondadori Scuola, Milano, 2012, vol. 1 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  
  

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  

DIAGNOSTIGARE A. Diagnosticare problemi  1a: individua il problema in situazioni semplici  
2a: raccoglie le informazioni necessarie  

AFFRONTARE  

A. Organizzarsi  
B. Programmare attività  
C. Attivarsi per risolvere 
problemi  

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  

Le competenze trasversali sono state 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 sono 
stati considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse 
e di quelle svolte a casa.  
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Modalità di lavoro.   
La metodologia è stata diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta   della classe. 
È stata utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si è cercato di far lavorare gli 
allievi direttamente sui documenti. Gli alunni sono stati sollecitati a seguire quanto proposto in classe 
attraverso dialoghi, confronti, discussioni guidate.  
  
Strumenti  
Oltre al libro di testo in adozione sono stati utilizzati schemi, fotocopie di brani, articoli tratti da 
quotidiani e riviste, documenti relativi agli argomenti trattati, sussidi audiovisivi.  
   
COMPETENZE  CONOSCENZE  

  
ABILITA'  LIVELLI DI  

SUFFICIENZA  
  

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: 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.  

-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 problematizzare -
Analizzare contesti e 
fattori che hanno 
favorito le 
innovazioni 

-Conoscere gli 
elementi  
fondamentali degli 
argomenti trattati  
-Saper 
contestualizzare dal 
punto di vista 
spaziotemporale 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  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
3- Riconoscere  
le  
caratteristiche 
essenziali del 
sistema 
socioeconomico del  
territorio  

La crisi europea tra  
Medioevo e 
Rinascimento.  
L’età 
umanisticorinascimentale.  
Signorie, Principati e 
Repubbliche marinare.  
L’età delle guerre di 
religione  
  
-Evoluzione dei sistemi 
politicoistituzionali, 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  
umani  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
-Evoluzione dei sistemi 
economicoproduttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e  
culturali  
-Regole che governano 
l’economia  

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 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere le 
principali  
istituzioni statali   
-Distinguere diverse 
forme di governo  
-Riconoscere 
l’importanza di 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente  
-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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 -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 

e società  
-Riconoscere i vari 
settori in cui sono  
organizzate le 
attività  
economiche 
  
  
  
 

 
Moduli disciplinari  
 
Modulo 1     La rinascita del Basso Medioevo  
Unità 1         La mentalità europea tra Alto e il Basso Medioevo  
Unità 2         Il risveglio delle campagne  
Unità 3         Commerci e città  
Unità 4         I Comuni  
  
Modulo 2     Poteri in lotta: il Papato contro l’Impero   
Unità 1         Le Crociate: fede e commerci  
Unità 2         L’Impero, la Chiesa, i Comuni  
Unità 3         Innocenzo III: la teocrazia papale  
Unità 4         Federico II  
  
Modulo 3     Il tramonto del Medioevo  
Unità 1         La grande peste del 1348  
Unità 2         Imperi in declino e Stati nazionali  
Unità 3         Signorie e Principati in Italia  
Unità 4         Il Rinascimento  
  
Modulo 4     Nuovi orizzonti per l’Europa  Unità 
Unità 1         Le scoperte geografiche  
Unità 2         La conquista dell’America  
  
Modulo 5     L’età delle guerre di religione  
Unità 1         L’Italia nell’età di Carlo V  
Unità 2         Lutero e la Riforma  
Unità 3         Il Concilio di Trento e la Controriforma  
Unità 4         Spagna cattolica e Inghilterra protestante; visione del film “Elizabeth”  
  
  
MODALITÀ OPERATIVE 
L’ insegnamento della Storia avrà una impostazione attenta alla dimensione interdisciplinare, in 
particolare con l’insegnamento di Letteratura italiana.  
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Prevalentemente sarà proposta la lezione frontale ma si cercherà di favorire il lavoro individuale su 
fonti e documenti e/o su pagine di storiografia. Gli alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto 
in classe attraverso dialoghi, confronti, discussioni guidate al fine di collegare gli eventi storici al 
presente attuale. Qualora sarà possibile, si stimolerà la classe a lavorare in gruppo in attività 
laboratoriali, volte a favorire il raggiungimento di abilità e competenze attraverso la ricerca di 
informazioni, la connessione e interpretazione di eventi, la soluzione di problemi. 
 
STRUMENTI 
-Libro di testo 
-Carte geografiche, mappe concettuali 
-Testi storiografici relativi agli argomenti trattati o di approfondimento 
-Eventuali film o documentari di argomento storico 
-Eventuali Incontri con esperti 
 
VERIFICHE 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento i ciascun modulo e 
serviranno allo studente per valutare il proprio livello di apprendimento ed eventualmente apportare 
le opportune correzioni al metodo di studio e alla preparazione. Consisteranno prevalentemente in 
esposizioni orali ma anche esercitazioni scritte, dialoghi e confronti. 
Le verifiche sommative saranno almeno due orali (in alternativa prove semistrutturate) per ciascun 
quadrimestre.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione si baseranno sul livello di conoscenze, di abilità e competenza raggiunto, 
individuato sulla base dei rispettivi indicatori. Nella valutazione di fine quadrimestre si terrà conto 
anche degli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di classe e in particolare dell’interesse, dell’ 
impegno, della partecipazione all’ attività didattica e al dialogo educativo, dell’ autonomia 
organizzativa nel gestire il lavoro, della regolarità della frequenza e della correttezza del 
comportamento. 
 
RECUPERO 
Nel corso dei quadrimestri il recupero verrà effettuato in itinere, attraverso esercitazioni mirate a 
colmare le lacune evidenziate. 
Dopo le valutazioni quadrimestrali i recuperi saranno possibili nelle date degli esami relativi. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Quelle che seguono sono le Griglie per la valutazione delle competenze, elaborate dal Coordinamento 
dei docenti di Lettere. La Docente si riserva di utilizzarle come riferimento di massima e di ricorrere 
a specifiche griglie per la correzione e la valutazione di ciascuna verifica, in base agli obiettivi 
perseguiti, di cui allegherà copia alle verifiche stesse e che sottoporrà alla conoscenza dei ragazzi in 
occasione di ogni prova. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 ORALE triennio 
MATERIE LETTERARIE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO – ST ORIA  Secondo biennio e quinto anno 
 
 VOTO  
 

CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’  

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  
 

Solida capacità di collegamento e di critica 
rielaborazione personale  
Disinvolta gestione del colloquio  

8  Conoscenza sicura ed 
omogenea degli argomenti 
con approfondimenti 
settoriali  

Espressione appropriata  
Analisi svolta con rigore  

Equilibrata presenza di analisi e sintesi nella 
rielaborazione  
Gestione del colloquio con padronanza  
 

7  Conoscenza completa ma 
non approfondita degli 
argomenti  

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

Capacità di approfondimento più analitica o, 
viceversa, più sintetica  
Corretta gestione del colloquio  

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  
 

Abilità prevalentemente mnemonica, pur 
con qualche capacità di sintesi e/o di analisi  
Gestione del colloquio con una certa 
autonomia  

5  Conoscenza superficiale 
degli argomenti  

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

Abilità prevalentemente mnemonica  
Gestione del colloquio che richiede 
opportuna guida dell’insegnante  

4  Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti  

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

Abilità solo mnemonica  
Difficoltà nella gestione del colloquio, anche 
sotto la guida dell’insegnante  
 

3   
Assenza di conoscenze 
degli aspetti essenziali 
degli argomenti  

 
Espressione  scorretta . Analisi 
totalmente scorretta 
 
 

 
Difficoltà gravi e diffuse nell’organizzare  
un discorso anche semplice e mnemonico  
Gravi e diffuse  difficoltà nella gestione del 
colloquio  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLERISPOSTE APERTE E 
DELLE PROVE SEMISTRUTTURATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 
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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 

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 

 
Ferrara, 4/11/19 
 

La docente   
Prof.ssa   Annalisa Casalati  


