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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 19 ottobre scorso,  

visti: 
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Istituti Tecnici: linee guida per il passaggio 
al nuovo ordinamento) e il relativo allegato A (Declinazione dei risultati di 
apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio);     
- 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 24 settembre 2021 (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; 

 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 
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materiale scolastico. 

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 
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: 
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 19 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); 
- 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 
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deboli da possibili prevaricazioni. 

2. Classi 

seconde:  

competenze 

chiave  

di cittadinanza  

da acquisire  

al termine 

dell’istruzione 

obbligatoria 

e modalità 

operative per 

acquisirle: 

Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine della classe 
seconda, in pieno accordo con il Decreto n. 139/2007, sono le seguenti: 

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 
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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 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. 
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 degli Assi dei 
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Linguaggi e Storico – Sociale. 

3. Moduli 

disciplinari: 

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

(linee guida primo biennio, direttiva n. 57 del 15.10.2010) 

COMPETENZE DI 
ASSE 

CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 
DI BASE 

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 
 
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 socio-
economico del 
territorio 
 
 

 Modulo 1. 
Dalla 
Repubblica 
all’Impero e 
Roma 
imperiale.  
- Il Principato di 
Augusto. 
- L’Impero 
romano: politica, 
economia, 
società. 
- Il 
Cristianesimo. 
- Le civiltà 
orientali.  
 
Tempo: 30 ore 
 
Modulo 2. 
La fine del 
mondo antico. 
- Le 
trasformazioni 
dell’Impero tra III 
e IV secolo. 
- Fine 
dell’Impero 
d’Occidente. 
- Dopo l’Impero: 
Oriente e 
Occidente. 
 
Tempo: 18 ore 
 
 
Modulo 3. 
L’Alto 
medioevo. 
- Islam e mondo 
cristiano: scambi 
ed eredità 
culturali. 
- Elementi di 
storia della 
società, della 
tecnica, e del 
lavoro con 
riferimento al 
mondo antico e 
medievale. 

- Saper collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli eventi 
storici 
 
-Saper 
tematizzare in 
modo coerente 
un fatto storico 
riconoscendo 
tempo, soggetti, 
luoghi, fatti che lo 
costituiscono 
 
- Saper cogliere il 
nesso causa- 
effetto 
 
- Saper 
decodificare ed 
usare un lessico 
di base specifico 
 
- Saper 
sintetizzare e 
schematizzare un 
testo espositivo 
di natura storica 
 
- Saper 
selezionare le 
informazioni in 
coerenza con la 
tematizzazione 
data 
 
-  Saper 
analizzare le fonti 
storiche, 
ricavandone 
informazioni e 
dati 
 
- Saper 
rielaborare e 
esporre i temi 
trattati in modo 
articolato e 
attento alle loro 
relazioni   
 

- Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati 
 
-Saper 
contestualizzar
e dal punto di 
vista spazio-
temporale gli 
avvenimenti 
studiati 
 
-Saper 
organizzare un 
discorso 
sufficientement
e coerente per 
spiegare un 
argomento 
affrontato, con 
un lessico 
corretto 
 
- Conoscere il 
significato dei 
principali 
termini della 
storia 
 
-Saper 
utilizzare in 
modo 
pertinente una 
semplice fonte 
storica 
 
- Conoscere le 
principali 
istituzioni statali 
dell’antichità 
 
- Saper 
analizzare 
informazioni di 
interesse 
territoriale e 
tradurle nelle 
forme di un 
linguaggio 
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- Impero e 
Chiesa. 
- Economia e 
società: la vita 
nella curtis. 
- Carlo Magno e 
la nascita 
dell’Europa. 
- Le basi della 
società feudale. 
 
Tempo: 30 ore 
 
Modulo 4. 
(Educazione 
civica)  
 
Per una storia 
di genere: ‘la 
lunga marcia 
delle donne’: i 
diritti delle 
donne 
nell’Antichità e 
nel Medioevo.  
 
- Il concetto di 
cittadinanza. 
- Essere cittadini 
nelle poleis 
greche. 
-Essere donne 
nelle poleis 
greche. 
- Essere cittadini 
nell’Antica 
Roma. 
- Essere donne 
nell’Antica 
Roma.  
- Essere donne 
nel Medioevo. 
 
 
Tempo: 8 ore 
 
 
Modulo 5. 
Unità Didattica 
di 
Apprendimento   
  
“La 
complessità dei 
linguaggi 
(seconda parte, 
in ottica 

-Saper 
confrontare civiltà 
diverse 
 
- Conoscere e 
comprendere 
eventi e 
trasformazioni di 
lungo periodo del 
mondo antico e 
medievale 
 
- Saper utilizzare 
carte storiche, 
geografiche e 
tematiche allo 
scopo di 
comprendere 
testi storiografici 
e di studiare 
 
- Saper 
Analizzare 
situazioni 
ambientali e 
geografiche da 
un punto di vista 
storico 
 
- Saper 
riconoscere le 
origini storiche 
delle principali 
istituzioni 
politiche, 
economiche e 
religiose nel 
mondo attuale e 
le loro 
interconnessioni 
 
- Saper operare 
confronti con il 
mondo attuale 
 
- Saper 
individuare e 
comprendere i 
principali diritti di 
cittadinanza 
 
- Identificare gli 
elementi di una 
società relativi al 
sistema politico 
 
- Acquisire un 

sufficientement
e corretto 
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biennio): la 
comunicazione 
giornalistica e 
la 
comunicazione 
pubblicitaria. 
 
- dal periodico al 
quotidiano: 
breve storia 
dell’informazione 
su carta 
stampata. 
- breve storia 
della pubblicità. 
 
Tempo: 40 ore 
 
 

lessico specifico 
degli ambiti 
politico, 
istituzionale, 
sociale. 
 
- Acquisire la 
capacità di 
passare dai 
significati originari 
a quelli attuali. 
 
- Adottare nella 
vita quotidiana 
comportamenti 
responsabili per 
la tutela e il 
rispetto 
dell'ambiente e 
delle risorse  
 
- Saper cogliere il 
rapporto uomo-
ambiente 
 
- Saper 
decodificare ed 
usare un lessico 
di base specifico 
 
- Saper 
rielaborare con 
ordine logico i 
contenuti 
 
- Saper 
inquadrare i 
problemi 
politici,ambientali 
e sociali 

 
Prospetto generale dei moduli disciplinari di Storia in accordo con il 

Dipartimento dei Docenti di Lettere 
(titolo ed indicazione delle ore): 

 

Modulo 1 Dalla Repubblica all’Impero e Roma imperiale 30 ore 

Modulo 2 La fine del mondo antico 18 ore 

Modulo 3 L’Alto medioevo 30 ore 

Modulo 4 
(educazio
ne civica) 

Per una storia di genere: la lunga marcia delle donne. 8 ore 

UDA La complessità dei linguaggi (seconda parte, in ottica 
biennio): i linguaggi della pubblicità e del fumetto (in 
collaborazione con Italiano). 

Non 
definibili  
 



 8 

   

 

MODULO 1 – DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO  
E ROMA IMPERIALE 

 

A. Contenuti didattici (Conoscenze): 
Unità 1. Il Principato di Augusto: 
- L’ascesa e il governo. 
  - Consenso popolare e celebrazione del potere. 
Unità 2. L’impero romano: politica, economia e società: 
- L’organizzazione delle province. 
- Pane e giochi per tutti. 
- La vita religiosa e la novità del messaggio cristiano. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Conoscere le tappe del processo di rafforzamento dell’istituzione imperiale. 
2. Comprendere i meccanismi del consenso esercitati da Augusto. 
3. Conoscere i principali aspetti della riorganizzazione augustea dell’impero. 
4. Comprendere la pluralità dei culti religiosi nell’impero. 
5. Comprendere le novità del messaggio cristiano ed i loro effetti sul sistema 

romano. 
6. Conoscere le principali istituzioni statali dell’antichità. 
7. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme 

di un linguaggio sufficientemente corretto. 
 
C. Abilità: 
- Attualizzare le conoscenze acquisite in relazione agli eventi contemporanei. 
- Comprendere i cambiamenti e le diversità dei tempi storici. 
  

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. 

 

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici studiati. 
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: 30 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 
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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. 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, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
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 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 gli elementi caratterizzanti di un fenomeno storico. 

• Interpretare documenti 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. 



 10 

 

MODULO 2 – LA FINE DEL MONDO ANTICO 
A. Contenuti didattici (Conoscenze): 

Unità 1. Le trasformazioni dell’Impero tra III e IV secolo d.C.: 
- Dallo splendore alla crisi. 
- Le riforme di Diocleziano. 
- Costantino e l’impero cristiano. 
Unità 2. La fine dell’Impero d’Occidente: 
- Lo scontro con i Germani. 
- La cultura dei barbari. 
- L’Oriente bizantino. 
- I Longobardi in Italia. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Comprendere i motivi profondi della crisi dell’impero. 
2. Conoscere le riforme dioclezianee ed i loro effetti. 
3. Comprendere i motivi che spinsero Costantino a vietare le persecuzioni e a 

fare del Cristianesimo la religione ufficiale dell’impero. 
4. Comprendere le caratteristiche economiche e sociali del tardo impero. 
5. Analizzare i fattori che determinarono la disgregazione dell’Impero romano. 
6. Conoscere le tappe della dissoluzione. 
7. Conoscere le caratteristiche del mondo barbarico e dei nuovi Regni. 
8. Comprendere le caratteristiche dell’Oriente bizantino. 
9. Comprendere i caratteri e gli effetti della dominazione longobarda nella 

penisola. 
10. Conoscere le principali istituzioni statali dell’antichità. 
11. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme 

di un linguaggio sufficientemente corretto. 
 
C. Abilità: 
- Attualizzare le conoscenze acquisite in relazione agli eventi contemporanei. 
- Comprendere i cambiamenti e le diversità dei tempi storici. 

 

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. 

 

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali 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: 18 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 
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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. 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, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
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 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 gli elementi caratterizzanti di un fenomeno storico. 

• Interpretare documenti 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 
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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 – L’ALTO MEDIOEVO 
A. Contenuti didattici (Conoscenze): 

Unità 1. Islam e mondo cristiano: 
- Nascita ed espansione dell’Islam. 
- La civiltà araba in Europa. 
Unità 2. Impero e Chiesa: 
- Il quadro politico nell’Alto medioevo. 
- La chiesa come punto di riferimento in Occidente. 
- La novità del cristianesimo medievale: il monachesimo. 
Unità 3. Economia e società: la vita nelle curtis: 
- Una società di servi e signori. 
- Com’era organizzata una curtis: 
Unità 4. Carlo Magno e la nascita dell’Europa: 
- Carlo Magno e il Sacro romano impero. 
- Le differenze tra l’Impero romano e l’Impero carolingio. 
Unità 5. Le basi della società feudale: 
- La società feudale. 
- La vita dei castellani. 
- Il Sacro romano impero diventa germanico. 

 

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 
1. Conoscere i principali precetti dell’Islam. 
2. Conoscere le tappe dell’espansione araba in Occidente e comprenderne i 

principali e duraturi effetti, anche sul piano culturale. 
3. Comprendere il quadro di frammentazione dell’Europa alto-medievale. 
4. Comprendere i motivi politici, economici e sociali che fecero della Chiesa il 

principale punto di riferimento per le popolazioni occidentali. 
5. Comprendere gli aspetti innovativi dell’esperienza religiosa monastica. 
6. Conoscere l’organizzazione della società alto-medievale e comprenderne 

gli effetti sul piano politico, economico e sociale, dal fenomeno 
dell’incastellamento a quello dell’economia chiusa. 

7. Conoscere l’organizzazione di una curtis. 
8. Conoscere le tappe della formazione dell’Impero carolingio. 
9. Comprenderne l’organizzazione. 
10. Conoscere l’origine e i caratteri politici e socioeconomici del feudalesimo. 
11. Comprendere le principali differenze tra l’Impero romano e quello 

carolingio.  
12. Conoscere le principali istituzioni statali dell’antichità. 
13. Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme 

di un linguaggio sufficientemente corretto. 

 
C. Abilità: 
- Attualizzare le conoscenze acquisite in relazione agli eventi contemporanei. 
- Comprendere i cambiamenti e le diversità dei tempi storici. 
- Acquisire un linguaggio specifico. 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1. Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati. 
2. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli avvenimenti 

studiati. 
3. Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente per spiegare gli 

argomenti affrontati nel modulo, con un lessico corretto. 
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4. Conoscere il significato dei principali termini della storia. 
5. Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica. 

 

C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali 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: 30 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. 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, a quelli assegnati dal 
docente, a interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, 
ricerca e organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
VVeerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ddii  mmoodduulloo::  
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 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 gli elementi caratterizzanti di un fenomeno storico. 

• Interpretare documenti storiografici di non complesso contenuto. 

• Avvalersi degli schemi interpretativi proposti. 
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• 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 (Educazione civica) – Per una storia di genere:  
la lunga marcia delle donne 

A. Contenuti didattici (Conoscenze): 
(Una sola Unità) 
- Il concetto di cittadinanza. 
- Essere cittadini nelle poleis greche. 
- Essere donne nelle poleis greche. 
- Essere cittadini nell’Antica Roma. 
- Essere donne nell’Antica Roma.  
- Essere donne nel Medioevo. 

  

B. Obiettivi didattici del modulo (Competenze specifiche): 

 
1. Conoscere la differenza tra diritti politici, civili e sociali. 
2. Conoscere i diritti dei cittadini greci. 
3. Conoscere i diritti delle donne greche. 
4. Conoscere i diritti dei cittadini romani. 
5. Conoscere i diritti delle donne romane. 
6. Conoscere i diritti delle donne nel medioevo. 

 
C. Abilità: 
- Attualizzare le conoscenze acquisite in relazione agli eventi contemporanei. 
- Comprendere i cambiamenti e le diversità dei tempi storici. 
- Acquisire un linguaggio specifico. 

 

C1. Obiettivi minimi del modulo: 
1.Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati. 
2. Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli avvenimenti 
studiati. 
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. 
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C2. Nuclei fondanti per allievi con P.E.I.: 
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali 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. 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, a quelli assegnati dal docente, a 
interventi nella lezione dialogica, ad esercizi di lettura selettiva, ricerca e 
organizzazione di informazioni. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di 
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. 
Verifiche 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 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 gli elementi caratterizzanti di un fenomeno storico. 
• Interpretare documenti storiografici  di non complesso contenuto. 
• Avvalersi degli schemi interpretativi proposti. 
• Usare gli strumenti adatti per fornire spiegazioni. 

 
 

Unità Didattica di Apprendimento (UDA) 
 

Titolo: Usare le varietà della lingua: la comunicazione giornalistica 
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(tipologie di testi, lessico, deontologia) e la comunicazione pubblicitaria. 

 
Compito – prodotto (obiettivi didattici dell’UDA, Competenze specifiche): 
Per la parte sul giornalismo: Costruzione di un numero zero di ‘La Voce 
dell’Einaudi’, il giornalino della scuola; trasposizione dei testi in un notiziario 
radiofonico e in un notiziario televisivo. 
Per la parte sulla pubblicità: preparazione di un testo promozionale radiofonico 
su un prodotto o un evento.  
 
Competenze di cittadinanza: 
❑ Collaborare e partecipare 
❑ Agire in modo autonomo e responsabile 
❑ Individuare collegamenti e relazioni 
❑ Comunicare 
❑ Acquisire ed interpretare l’informazione 
❑ Progettare 
 
Competenze di asse: 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
Abilità disciplinari: 
- Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario 
genere, articolati e complessi, utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali, ad esempio appunti, scalette, mappe. 
- Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia 
tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
argomentare. 
- Saper distinguere i fatti dalle opinioni in un testo giornalistico. 
- Maturare sensibilità verso il rispetto delle norme deontologiche del 
giornalismo. 
  
Contenuti disciplinari (per la parte sul giornalismo): 
- Il concetto flessibile di ‘notiziabilità’ ed il ruolo dei media. 
- tipologie dell’articolo di giornale: articolo di cronaca, di opinione, di costume, 
d’inchiesta. 
- come titolare un articolo. 
- la resa della notizia nel giornalismo radiofonico, televisivo e della rete: 
conoscere le caratteristiche del linguaggio giornalistico 
- la Carta dei doveri del giornalista: la deontologia professionale 
- uno sguardo critico sul giornalismo televisivo contemporanea. 
- breve storia dei mezzi di comunicazione di massa. 
Contenuti disciplinari (per la parte sulla pubblicità): 
- Tecniche di persuasione e lessico specifico della pubblicità. 
- Breve storia della pubblicità sulla stampa e la TV italiane: si analizzerà come 
variano i canoni della persuasione. 

 

Tempi di svolgimento previsti per la conclusione dell’UDA: non definibili 
 

Valutazione: 
Al termine 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 
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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. 
 

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. 
 
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.  
 
Le scelte operate saranno spiegate analiticamente sia agli allievi che alle loro 
famiglie.  
 
Sarà usata una scala valutativa dal 3 fino al 10 (in ottemperanza a una 
delibera del Collegio dei docenti); 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 biennio che, 
approvate dal Dipartimento di Lettere, potranno essere di volta in volta 
utilizzate a discrezione del docente. 
 

PRIMA GRIGLIA 
 

Indicatori TOT. 
INS. 

3 

GRAV. 
INS. 

4 

INS. 
 

5 

SUFF. 
 

6 

DISC. 
 

7 

BUO. 
 

   8 

OTT. 
 

9/10 

Esposizione dei 
contenuti: chiarezza 
espositiva e uso di 

un lessico 
sufficientemente 

corretto 
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Conoscenza dei 
contenuti 

       

Competenze 
argomentative 

       

Coordinazione e 
coesione delle 

conoscenze  

       

Riconoscimento e 
autocorrezione del 

proprio errore 

       

  
SECONDA GRIGLIA 

 
SECONDA GRIGLIA 
 
Il docente formula, separatamente, tre domande; ogni risposta è misurata con uno dei 
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 o due delle tre domande, per esigenze di razionalizzazione dei tempi, possono 
essere poste 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. 
Nelle tre risposte formulate l'allievo ha ottenuto, rispettivamente, i seguenti punti: _ 
punti, __ punti, __ punti. 

 
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 
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tempestivamente l’esito. 
 
A seguire, la griglia di valutazione delle prove scritte a domande aperte per 
il biennio che, approvata dal Dipartimento di Lettere, potrà essere 
tendenzialmente 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: 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI e PUNTI (in decimi) 

 

A 

Rispondenza alla traccia e 
quantità e qualità delle 

argomentazioni 

Sviluppo della traccia non pertinente  

(0 punti) 

Sviluppo della traccia scarso e 
superficiale, con argomentazioni 
imprecise  

(1 punto) 

Sviluppo della traccia essenziale e 
sufficiente nella trattazione delle 
argomentazioni 

(2 punti : sufficiente) 

Sviluppo della traccia esauriente ed 
argomentazioni articolate 

(3 punti) 

 

 

 

B 

Organizzazione del testo e 
dei nessi logico-sintattici 

Molto disorganizzata e priva di 
collegamenti logici e coerenti 

(0 punti) 

Non ben organizzata e poco coesa 

(1 punto) 

Ordinata con collegamenti semplici ma 
coerenti 

(2 punti : sufficiente) 

Organizzazione coerente con 
collegamenti convincenti 

(3 punti) 

Organizzazione articolata con ottimi 
collegamenti 

(4 punti) 
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C 

Correttezza morfo-sintattica 

e lessicale 

 

DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di punteggiatura, 

più attenzione all’efficacia 
comunicativa 

 

Presenza di numerosi e gravi errori di 
morfo-sintassi e di ortografia 

(0 punti) 

DSA- Mancanza di chiarezza e 
disorganicità, numerose improprietà 
lessicali 

Presenza di alcuni errori di morfo-
sintassi e di ortografia 

(1 punto) 

DSA- Sostanziale chiarezza ma 
debole logica e poche improprietà 
lessicali 

Correttezza morfosintattica ed uso 
appropriato del lessico 

(2 punti : sufficiente) 

Correttezza morfosintattica ed uso 
consapevole del lessico 

(3 punti) 

DSA- Chiarezza e sostanziale 
coerenza logica. Lessico semplice ma 
pertinente anche se non specifico 

 
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 per il 
biennio: 

 

 

 

 

 

 

 

Trattazione nulla o fuori tema. 
 
Trattazione approssimativa e 
parzialmente non corretta. 
 
Trattazione corretta degli 
elementi essenziali. 

 
Punti 0 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
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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 
 
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, 29 Ottobre 2021                                             Il docente  
             Prof. Oscar Ghesini 


