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Competenze previste   

  

Abilità dello studente  Conoscenze  

sapersi orientare sui 

concetti generali relativi 

alle istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società, alla 

produzione artistica e 

culturale  
  

  

  

• sapere presentare il periodo 

storico sotto i profili: politico,  

economico, sociale, culturale  

  

• saper usare in maniera 

appropriata concetti e termini 

storici in rapporto agli 

specifici contesti 

storicoculturali  

• saper analizzare e interpretare 

documenti e fonti storiche 

diverse  

  

• conoscere in modo  

significativo fatti, fenomeni, 
processi, vita quotidiana dei 

diversi periodi storici   

• conoscere i termini specifici 

della storia e della storiografia;  

• dimostrare di aver conoscenza 

degli strumenti principali della 

ricerca storica (documenti 

scritti, fonti artistiche e fotogra 

fiche, tecniche di ricerca 

sociale).  

  

  

saper ordinare e 

organizzare i contenuti in 

quadri organici   

  

   
saper fornire un semplice  

giudizio critico su 

fenomeni e processi  

  

• saper collocare gli eventi nella 
dimensione temporale e  

spaziale  

• saper cogliere cause,  
implicazioni e interrelazioni  

tra eventi e processi storici  

• saper padroneggiare alcuni 

strumenti della storiografia 

per individuare e descrivere 

continuità e mutamenti  

 conoscere i principali eventi e le 

trasformazioni di lungo periodo 

della storia d’Europa e 

dell’Italia, nel quadro della 

storia globale del mondo, nelle 

prospettive diacronica e 

sincronica  

  

  

saper interpretare la 

complessità del presente 

alla luce delle vicende 

che lo hanno preceduto  
  

  

  

  

  

  

 saper cogliere le problematiche 

specifiche dei  

fatti più significativi delle età  

Medioevale, Moderna e 

Contemporanea quali radici  

del presente   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Contenuti imprescindibili  

                                    CLASSE TERZA  

  

U 1 La rinascita dell’Europa nel Basso Medioevo  

La rinascita dopo il Mille  

La lotta fra Papato e Impero e le crociate  

Un nuovo organismo politico: il Comune  

Il declino dei poteri universali: ascesa delle monarchie nazionali e politica imperiale di Federico II  

  

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione  

  

  

U 2 L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle signorie  

La crisi del Trecento  

Le monarchie nazionali  

L’Italia tra XIV e XV secolo  

L’età umanistico rinascimentale  

  

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                 

  

U 3 La svolta dell’età moderna  

Le grandi scoperte e gli imperi coloniali  

La Riforma protestante e la Controriforma  

  

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione  

  

  

U 4 Il Seicento europeo fra crisi e rivoluzioni  

La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni L’Inghilterra e la nascita dello Stato 

parlamentare  

  

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione  

  
o    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contenuti imprescindibili  

CLASSE QUINTA  

  

U 1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra 

mondiale La prima guerra mondiale  

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  

  

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione  

  

U 2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale  

L’Unione Sovietica di Stalin  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

Il regime fascista in Italia  

La seconda guerra mondiale  

  

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione  

  

U 3 Il mondo bipolare : dalla guerra fredda alla 

dissoluzione  

dell’URSS  

La Costituzione repubblicana  

L’Italia della prima repubblica  

  

Due moduli a scelta del docente  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

SPAZI  

Aula, laboratorio multimediale, biblioteca d’istituto,  eventuali uscite didattiche in Biblioteche 

pubbliche, a Musei storici, a mostre estemporanee o a località di significativa rilevanza per lo 

svolgimento del programma.  

  

METODI  

Può essere utilizzata, in rapporto agli obiettivi, una varietà di metodi e di strumenti:  

 lezione frontale, lezione dialogata, schemi, mappe, letture ed interpretazioni guidate di fonti 

documentarie e testi di vario genere, compresi articoli di giornale, di immagini, di video, 

discussioni, ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo. L’attività, se possibile, sarà 

supportata dall’utilizzo della LIM.   

Si prevedono anche uscite didattiche, visite a mostre, a musei, partecipazione a conferenze, a 

spettacoli di argomento storico.  

Alcuni temi cruciali saranno oggetto di trattazione interdisciplinare.  

  

  

MEZZI   

Gli strumenti  didattici utilizzati saranno i seguenti:  

il testo in adozione: BRANCATI, TREBI, PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, 

voll.1, 2, 3, La Nuova Italia  (edizione mista con materiale digitale e in allegato al vol. 3 Atlante 

geopolitico del mondo attuale) la LIM e i testi integrativi offerti dalla biblioteca d’Istituto e 

dalle Biblioteche pubbliche; infine, dispense, file e schemi realizzati dall’insegnante.  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Si prevedono prove scritte sotto forma di test strutturati, test semistrutturati e a risposta aperta, e 

prove orali.Le verifiche orali  saranno articolate nell’esposizione ragionata degli argomenti del 

programma, nella lettura di testi storico-bibliografici, nella precisazioni delle fonti.  

Secondo quanto concordato nel  Dipartimento, si svolgeranno: almeno  due  verifiche  nel  

trimestre e tre  verifiche nel pentamestre sotto forma di colloquio e/o test scritto, valide 

entrambe per il voto dell’orale, con votazioni dall’1 al 10.  

La valutazione terrà conto  delle seguenti  conoscenze, abilità  e competenze:  

a) conoscenza degli argomenti di studio;  

b) saper organizzare e riferire le conoscenze in modo corretto e coerente;  

c) saper rielaborare in modo autonomo, operando collegamenti consequenziali.  

La valutazione terrà conto inoltre del livello della classe e del livello di partenza dell’allievo.  

Il livello di sufficienza è definito dal possesso ad un livello essenziale delle conoscenze, delle 

competenze indicate ai punti a) e b) alle quali, gradualmente, andranno ad aggiungersi anche le 

abilità del punto c). Si rimanda alla griglia di valutazione del colloquio orale  e a quella della 

terza prova valida per la valutazione dei test scritti a domanda aperta. Per quanto riguarda i test 



strutturati, verrà assegnato un punteggio per ogni richiesta. Si attribuirà la sufficienza al 

raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale.  

  

CRITERI E MODALITA’ DI RECUPERO  

Il superamento delle difficoltà riscontrate sarà favorito dalle attività di recupero in orario 

curricolare, a classe intera, come fase dell’attività didattica; tali attività verranno puntualmente 

indicate nel registro personale e di classe, distinte per tipologia (attività di recupero, ossia ripresa 

e approfondimento di contenuti, con svolgimento di esercizi specifici; verifica orale o verifica 

scritta di recupero, con l’indicazione degli alunni interessati). Gli allievi potranno anche usufruire, 

qualora sia disponibile, dell’attività di sportello organizzata dalla scuola.  

   

 

  

  

  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE  
  

Giudizio   Punti   Indicatore: Conoscenza dei contenuti    

Ottimo   14-15  Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti    

Buono    13  Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa    

Discreto  11-12  Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali    

Sufficiente    10  Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti    

Mediocre   8-9  Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti    

Insufficiente   6-7  Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella 

conoscenza dei contenuti  
  

Gravemente  
insufficiente  

 1-5  Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti    

  

  

Giudizio   Punti   Indicatore: Correttezza formale --- proprietà e varietà lessicale    

Ottimo   14-15  Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un 

lessico corretto, pertinente e vario  
  

Buono   13  Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche 

incertezza formale. Usa un lessico pertinente e corretto  
  

Discreto  11-12  Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico 

abbastanza pertinente e corretto  
  

Sufficiente   10  Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico 

sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo  
  

Mediocre   8-9  L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa  
  

Insufficiente   6-7  L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono 

l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai limitato e non pertinente   
  

Gravemente  

insufficiente  

 1-5  L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la 

comprensione del messaggio.  Il lessico è scorretto e/o non pertinente  
  

  



  

Giudizio   Punti   Indicatore: Organizzazione e/o rielaborazione personale dei contenuti     

Ottimo   14-15  Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando 

collegamenti in modo autonomo tra le diverse discipline con osservazioni 

personali e valutazioni critiche  

  

Buono   13  Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i 

contenuti, effettuando parziali collegamenti tra le discipline  
  

Discreto  11-12  Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza    

Sufficiente    10  Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa 

operare semplici collegamenti fra i saperi fondanti  
  

Mediocre   8-9  Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente    

Insufficiente   6-7  Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente     

Gravemente  

insufficiente  

 1-5  Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione    

    Totale punti    

    Totale/3    

    Voto assegnato    

  

  

  

  

  

  

  

 

Classe…   sez. ……  

Nome ………………………..  

Disciplina  STORIA  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  Tipologia B  
  

OBIETTIVI  

1. Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell’argomento 

proposto (pertinenza)  

2. Conoscenza dei contenuti  

3. Uso corretto della terminologia specifica/simbolismo, organizzazione espositiva  

  

Indicatori  Descrittori  Quesito 

1  

Quesito 

2  

Quesito 

3  

Totale  

Pertinenza della risposta  Inadeguata  

Adeguata  

Completa  

1  

2  

3  

1  

2  

3  

1  

2  

3  

  



Conoscenza dei contenuti  Nulla/Scarsa/Parziale  

Imprecisa  

Essenziale/Basilare  

Precisa  

Esauriente/Approfondita  

1-2-3  

4  

5  

6  

7  

1-2-3  

4  

5  

6  

7  

1-2-3  

4  

5  

6  

7  

  

Terminologia specifica  

Organizzazione espositiva  

Scorretta/Impropria  

Parzialmente corretta  

Con imprecisioni  

Corretta/Appropriata  

1  

2  

3  

4 -5  

1  

2  

3  

4 -5  

1  

2  

3  

4 -5  

  

  Punteggio massimo  
  

15/15°  15/15°  15/15°  /3=  

  

*Per mancata risposta al singolo quesito il punteggio totale dello stesso è 1  

  

Livello di sufficienza  
  

Indicatori + Descrittori  Punti  

Pertinenza adeguata  2  

Conoscenza essenziale / basilare  5  

Uso della terminologia specifica: con imprecisioni  3  

                                                                                                 Totale punti  10 / 15°  

  

Punteggio conseguito  
    

 /15   
  

    

  

  


