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COMPETENZE FORMATIVE TRASVERSALI  

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 
RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO 

B. COMUNICARE 
C. RISPETTARE LE REGOLE 

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 

B. ORGANIZZARSI 
 

1a individua il problema e le sue 
cause 
2a ricerca e raccoglie le 
informazioni  necessarie 
3a individua le risorse e i vincoli  

AFFRONTARE A. DETERMINARE L’AZIONE 
B. VERIFICARE-VALUTARE 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 ATTUATE 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 la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  
Stimolare l‟acquisizione di strategie personalizzate per l‟esecuzione del lavoro. 
Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 
 
 



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 
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 di semplici 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 i 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 
 

 
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 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 
Paese 
-Analisi di diverse tipologie di 
fonti 
-Le principali tappe dello 
sviluppo dell’ innovazione  
tecnico-scientifica 
-Confronto tra civiltà diverse 
-Conoscenza della 
terminologia specifica 
 
Contenuti: 
-Dall’ Antico Regime  
All’ Illuminismo 
-Rivoluzione agricola e  
industriale 
-Le rivoluzioni borghesi 
-L’ Età napoleonica 
-L’ età della Restaurazione e i 
moti liberali 
-L’ Europa fra  
 1850 e 1870 
-L’ Italia di fine Ottocento  

-Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi storici 
-Saper cogliere il nesso  
causa-effetto 
-Saper decodificare e usare un 
lessico di base specifico 
-Saper rielaborare con  
ordine i contenuti 
-Saper analizzare le fonti  
storiche, ricavandone  
informazioni e dati 
-Conoscere e comprendere gli 
eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo 
-Saper rielaborare e esporre i 
temi trattati in modo articolato  
-Saper confrontare civiltà  
diverse 
-Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici  
del presente 
-Essere in grado di operare 
collegamenti con  altre 
discipline 
-Consolidare l‟attitudine a 
problematizzare 
 
 

-Conoscere gli elementi 
fondamentali degli argomenti 
trattati 
-Saper contestualizzare dal  
punto di vista spazio- 
temporale gli avvenimenti  
studiati 
-Saper organizzare un  
discorso coerente e coeso per  
spiegare un argomento  
studiato, con un lessico  
sufficientemente corretto 
-Saper utilizzare in modo  
pertinente una semplice  
fonte storica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
-Concetti relativi alle  
istituzioni sociali 
-Conoscenza delle istituzioni  
statali delle varie epoche 
-Organi dello Stato e loro 
principali funzioni 
-Principali problematiche 
relative all’ integrazione e  
alla tutela dei diritti umani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Regole che governano  
l’ economia 
-Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo di 
un territorio 
-Principali soggetti del  
sistema economico 
 

 
 
-Consolidare i concetti  
generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e 
giuridici, al loro evolversi 
-Saper operare confronti con il 
mondo attuale 
-Saper individuare e 
comprendere i principali  
diritti di cittadinanza 
-Individuare le  
caratteristiche delle  
Costituzioni moderne,  
evidenziando il relativo  
contesto storico e geografico 
-Acquisire consapevolezza  
che la fiducia di intervento nel 
presente è connessa alla 
capacità di problematizzare il 
passato 
 
 
-Saper decodificare e usare un 
lessico di base specifico 
-Saper inquadrare i problemi 
politici, ambientali e sociali 
-Individuare la relazione tra 
economia, ambiente e  
società 
-Riconoscere i vari settori in 
cui sono organizzate le attività 
economiche 

 
 
-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 

 

 
Modulo 0. LA RIFORMA PROTESTANTE. RIFORMA CATTOLICA E CONTRORIFORMA. 
ECONOMIA E SOCIETA’NEL ‘500. RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. LE FONTI STORICHE 
Modulo destinato al recupero degli argomenti non affrontati durante la classe terza e considerati 
utili alla comprensione dei contenuti previsti per la disciplina e per Italiano nel corrente anno 
scolastico 
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 fatti, protagonisti, luoghi, tempi di un periodo storico (minimo) 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole delle lotte politiche e 

religiose (minimo) 
 Ricostruire processi di  trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 
 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- istituzionali 
 Individuare le connessioni tra scienza, crisi del ‘600 

 
Modulo 1.L’ ETA’ DELL’ ASSOLUTISMO 
Il Seicento, secolo “moderno”. Lo stato assoluto in Francia. La nascita della monarchia 
costituzionale in Inghilterra.  
Schiavitù in Europa, commercio triangolare. 



-Obiettivi del modulo: Conoscere fatti, protagonisti, luoghi, tempi di un periodo storico (minimo) 
 Individuare le connessioni tra scienza, crisi del ‘600 
 Conoscere il concetto di “centro” e “periferie” nell’ economia-mondo 

Tempi previsti: 10 ore (I Quadrimestre) 
 
Modulo 2.L’ ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
U D: Ancien regime. Le figure sociali: nobiltà, borghesia, contadini. Illuminismo e rivoluzione 
industriale. La rivoluzione americana. La rivoluzione francese. Ascesa e declino di Napoleone. 
-Obiettivi del modulo.  

 Conoscere la situazione politica, sociale, economica dei Paesi coinvolti nei processi 
rivoluzionari (minimo) 

 Conoscere le cause della salita al potere di Napoleone 
 Individuare le connessioni tra i diversi eventi rivoluzionari 

-Tempi previsti 20 ore (I Quadrimestre) 
 
Modulo 3. IL RISORGIMENTO 
UD. L‟età della Restaurazione. Il 1848 e le guerre d’ indipendenza. L’ Unità d’ Italia. L’ Italia 
liberale.  
-Obiettivi del modulo: 

 Individuare le connessioni tra l’età della Restaurazione e del Risorgimento  
 Conoscere i fatti e i principali protagonisti del periodo storico (minimo)  
 Comprendere le cause della situazione italiana 
 Comprendere le problematiche dell’Italia unita 

-Tempi previsti. 20 ore (II Quadrimestre) 
 
Modulo 4. CRISI E TRIONFO DELL’ IMPERIALISMO 
U D: Il movimento operaio. Lo sviluppo degli Stati Uniti. La seconda rivoluzione industriale 
. L’ età del colonialismo.  
L’ Italia umbertina. 
-Obiettivi.  

 Conoscere il contesto economico e sociale della rivoluzione industriale (minimo) 
 Conoscere definizioni e concetti di nazionalismo e imperialismo (minimo) 
 Conoscere le cause del colonialismo (minimo) 

-Tempi previsti. 15 ore (II Quadrimestre) 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
L’ insegnamento della Storia avrà una impostazione attenta alla dimensione interdisciplinare, in 
particolare con l’insegnamento di Letteratura italiana.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 ORALE triennio 

MATERIE LETTERARIE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI 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 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 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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, 12/11/20 
 
 

La docente   
Prof.ssa   Annalisa Casalati 

 


