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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:
 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. 



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 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

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 e il
confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in quanto 
sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità della disciplina.

COMPETENZE DISCIPLINARI
QUINTA CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE

Il XX secolo Riconosce nella storia del 
novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche 
del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità

Analizza problematiche 
significative del periodo 
considerato
Analizza storicamente 
campi e profili 
professionali anche in 
funzione 
dell’orientamento

Utilizza fonti storiche di 
diversa tipologia per 
ricerche su specifiche 
tematiche, anche 
pluridisciplinari

Principali persistenze e 
processi di trasformazione
tra la fine del secolo XIX e 
il secolo XXI in Italia, in 
Europa e nel mondo
Dall’età giolittiana ai 
regimi totalitari
Aspetti caratterizzanti la 
storia del ‘900 e il mondo 
attuale

Problematiche sociali ed 
etiche caratterizzanti 
l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del
lavoro, conoscenza del 
territorio
Dalla  seconda  guerra  
mondiale  ai  giorni nostri

Conoscenza storica 
generale degli sviluppi, 
delle scienze, della 
tecnologia e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di 
riferimento:

Riconoscere le 
trasformazioni 
demografiche, sociali, 
economiche e culturali 
intervenute nel corso del 
tempo;

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

UDA del CdCl di 5^G: 

FERRARA E IL ‘900

Compito-prodotto
“Realizzazione di un testo 
multimediale, anche in 
funzione dell’Esame di 
Stato, atto a fornire una 
rapida guida per la 
conoscenza della realtà 
storico, colturale, artistica 
di Ferrara nel ‘900.

Di luoghi , persone, eventi 
ferraresi collegate alla 
storia del ‘900;

Di fonti documentarie 
inerenti le grandi 
tematiche del nostro 
tempo (energia, ambiente,
lavoro, migrazioni, conflitti
ecc.)

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Comprendere il 
cambiamento e le diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e  
culturali.

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.
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio 



economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.

 MODULI DISCIPLINARI 

Modulo 0. CRISI E TRIONFO DEL CAPITALISMO
UD. La seconda Rivoluzione Industriale e la Belle epoque;
U.D. L’Italia Umbertina
- Obiettivi: Conoscere la dimensione geografica in cui si collocano il colonialismo, il decollo economico
                  degli Stati Uniti, l’emigrazione italiana (minimo)
                  Conoscere fatti, personaggi, cause e conseguenze della seconda rivoluzione industriale
                  Conoscere fatti, personaggi, cause e conseguenze della situazione italiana durante il regno
                  di Umberto I (minimo)
                  Collegare l’economia, la società e le istituzioni politiche della fine dell’Ottocento ai contesti
                  locali e globali
-Tempi previsti: 10 ore (I Quadrimestre)

Modulo 1.L’ETA' DEI NAZIONALISMI E LA I GUERRA MONDIALE
UD: Le potenze europee all’inizio del Novecento. L’Italia giolittiana. 
U.D. La prima guerra mondiale - Questo argomento verrà sviluppato anche utilizzando la metodologia CLIL in 
collaborazione con il docente di Inglese.
Approfondimento: Ferrara durante la I^GM
- Obiettivi comuni a tutti i moduli.
                 Individuare permanenze e mutamenti                                             
                 Conoscere fatti, protagonisti, luoghi, tempi di un periodo storico (minimo)
                 Utilizzare documenti, carte geografiche, schemi, tabelle, grafici (minimo)
                 Usare la terminologia specifica e gli strumenti concettuali (minimo)
                 Elaborare oralmente i temi trattati (minimo)
                 Comprendere il rapporto tra realtà storica e documenti
                 Costruire testi argomentativi relativi a problemi e fatti storici  
  -Obiettivi del modulo. 
                 Conoscere la situazione politica, sociale, economica dell’Italia e dei Paesi europei alla 
                 vigilia della guerra (minimo)
                 Conoscere fatti, personaggi, cause e conseguenze della prima guerra mondiale
                 Conoscere fatti, personaggi, cause della rivoluzione russa
                 Potenziare le competenze comunicative in lingua Inglese (modulo CLIL)
- Tempi previsti. 18 ore (I Quadrimestre)

Modulo 2. L’ETA' DEI TOTALITARISMI
UD: La rivoluzione russa e lo stalinismo. Il primo dopoguerra. L’Italia fascista. La Germania nazista. 
- Obiettivi. Conoscere e analizzare le istituzioni dei regimi totalitari (minimo)
                   Conoscere e confrontare fascismo e nazismo (minimo)
                   Conoscere e analizzare le istituzioni degli stati democratici (minimo)
Approfondimento: Ferrara durante il periodo fascista 
-  Tempi previsti. 12 ore (I Quadrimestre)

Modulo 3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
UD: I primi anni di guerra. La sconfitta dell’Asse e la fine della guerra. La Resistenza. La divisione dell’Europa. 
- Obiettivi. Comprendere il ruolo dell’ideologia nazi-fascista nello scoppio della guerra (minimo)
                   Conoscere le fasi della guerra e i suoi protagonisti (minimo)                               
                   Comprendere le conseguenze della guerra
                   Comprendere teoria e prassi dell’antisemitismo (minimo)
Approfondimento: Ferrara durante la II GM
- Tempi previsti. 12 ore (I Quadrimestre/II Quadrimestre)



Modulo 4. L’EQUILIBRIO DEL TERRORE
UD: Dalla guerra fredda alla distensione. La rinascita dell’Europa. La decolonizzazione nel mondo. Il Sessantotto.
- Obiettivi. Conoscere ed analizzare le cause della guerra fredda (minimo)
                   Conoscere caratteri politici, economici, ideologici dei due blocchi (minimo)
                   Conoscere le cause della decolonizzazione (minimo)
                   Comprendere le ragioni della ripresa economica (minimo)
- Tempi previsti. 10 ore ( II Quadrimestre)

Modulo 5. L’ITALIA IN EUROPA
UD: L’Italia repubblicana. Gli anni della crisi e delle grandi trasformazioni. L’Unione europea. La globalizzazione.
- Obiettivi. Conoscere i caratteri della società contemporanea (minimo)
                   Comprendere le cause del disordine mondiale.
                   Conoscere e utilizzare i concetti di stato sociale e società globale
- Tempi previsti. 12 ore. (II Quadrimestre)
           
   PERCORSI DI “Educazione Civica”  
(Moduli multidisciplinari)
L’Ebraismo a Ferrara nel ‘900;
Etica della resposabilità personale e sociale: il rispetto dei Diritti fondamentali; il rispeto delle minoranze; i migranti; il
movimento non violento; la storia della mafia, ed altri.

            
 MODALITA’ OPERATIVE E STRUMENTI  
L’attività formativa tenderà a far acquisire allo studente coscienza del proprio grado di preparazione e della efficacia del
proprio metodo di studio. Sarà imperniata su lezioni partecipate, domande, soluzione di problemi. L’insegnante 
interverrà con suggerimenti e correzioni, verificando le competenze acquisite dalla classe.
Oltre al manuale, saranno utilizzati schemi, mappe concettuali, sussidi multimediali, carte geo- storiche, partecipazione
a  video conferenze.

DIDATTICA INTEGRATA (DDI) E DIDATTICA A DISTANZA (DaD) :
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in ottemperanza alla normativa specifica, le attività didattiche potranno
svolgersi anche in modalità a distanza. Le attvità si svolgeranno sulla piattaforma G-Meet, e Classroom sviluppando i
Moduli  programmati, con particolare attenzione alla situazione critica in ognuno viene a trovarsi.

 VERIFICHE
Le verifiche formative potranno essere interventi degli alunni nella lezione dialogica, esercizi di lettura selettiva, ricerca
e organizzazione di informazioni, verifiche orali, interpretazioni di grafici, tabelle, documenti.
Al termine di ogni modulo, o quando il docente lo riterrà più opportuno, si svolgeranno prove sommative, scritte e/o 
orali, almeno due per quadrimestre. 

 RECUPERO
Interventi di recupero sono previsti in itinere o in corsi specifici, per gli studenti che non avessero raggiunto i livelli di
competenza base.

CRITERI DI VALUTAZIONE (per tutti i moduli).
I Criteri saranno quelli deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F.
La valutazione sarà comunque operata allo scopo di  verificare l’apprendimento,  di  stimolare e orientare i  ragazzi.
Durante lo svolgimento di ogni modulo, attraverso il dialogo ed esercizi scritti o orali, si attuerà quindi la valutazione
formativa,  che  permetterà  allo  studente  di  prendere  consapevolezza  del  proprio  livello  di  apprendimento  e  di
progressione dello stesso.  
 I criteri di valutazione vertono sulla comprensione, conoscenza delle informazioni, correttezza dell’espressione scritta
e orale, sull’abilità dell’analisi e sulla capacità di esprimere giudizi motivati e pertinenti        
L’alunno sarà  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.           
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.
Sarà usata una scala valutativa che arrivi fino al 10; il voto 5 corrisponderà a una insufficienza non grave, il voto 4 a una
insufficienza grave.



Di seguito le Griglie di Valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
ITALIANO – STORIA  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 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E DELLE PROVE SEMI – STRUTTURATE
Italiano e Storia

Trattazione nulla o fuori tema.

Trattazione approssimativa e 
parzialmente non corretta.

Trattazione corretta degli elementi 
essenziali.

Punti 0

Punti 1

Punti 2



Conoscenze e contenuti
Trattazione corretta e con qualche 
approfondimento.

Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti personali.

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
Totale Punti: ….. / 10

Ferrara, 05 Novembre 2020                                                                                                                                      La docente
                                                                                                           Prof.ssa Cecilia Bolzani            
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