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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 
Docente: Eleonora Spinosa 
Disciplina/e: Lingua e letteratura italiana - Storia 
Classe:   III                 Sezione Associata: B                                    Liceo Artistico  
Monte ore previsto dalla normativa: 132 (italiano) – 66 (storia) 
 
PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe, composta di 27 alunni, è di nuova formazione, con alunni che provengono da tre diverse 
classi del biennio comune. Nonostante l’elevato numero di studenti e la vivacità delle ultime ore, la 
classe è collaborativa e partecipativa alle proposte didattiche, soprattutto quando si tratta di attività 
che implicano un maggiore coinvolgimento e una ricaduta nella loro personale sfera di 
interpretazione o attualizzazione di testi, eventi o problemi. Il comportamento è sempre rispettoso e 
partecipativo, sia nei confronti dei docenti che dei compagni, e mostra una maturità encomiabile.  
Dalle prime osservazioni e dalle prove svolte risulta in media un discreto impegno nello studio: 
migliori i risultati di letteratura italiana rispetto a quelli di storia. Nella produzione scritta emerge 
complessivamente una buona capacità argomentativa e un discreto spirito critico: si rileva infatti un 
gruppo consistente di studenti dal livello di produzione scritta medio-alto, mentre soltanto un 
esiguo gruppo di 4-5 alunni presenta diffuse lacune pregresse soprattutto nella padronanza morfo-
sintattica e lessicale. Resta comunque indubbiamente da potenziare, per l’intero gruppo classe, lo 
sviluppo di un registro linguistico più formale e di un vocabolario adeguato al lessico specifico 
delle discipline di studio. 
Per gli studenti con BES, sono state predisposte le misure previste dalla normativa vigente.  
FINALITÀ/OBIETTIVI della disciplina 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
• Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto dei ruoli. � 
• Saper mantenere un atteggiamento corretto e opportuno a scuola e in classe. � 
• Saper rispettare gli arredi e le strutture della scuola. � 
• Saper partecipare alle lezioni con attenzione e con atteggiamento dialogico. � 
• Saper usare consapevolmente il libro di testo. � 
• Saper esporre un argomento dato. � 
• Saper rispettare gli impegni e le scadenze per quanto concerne i compiti assegnati. � 
 
ITALIANO  
 
FINALITÀ  
o Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive � 
o Favorire una certa sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici e letterari � 
o Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di testi scritti � 
o Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni � 



o Ampliare e approfondire la conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento storico � 
e analizzata nelle sue forme specifiche  
 
OBIETTIVI DI COMPETENZA E DI CONOSCENZA SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  
o Saper leggere un testo letterario comprendendone il contenuto � 
o Saper riconoscere le specificità delle diverse tipologie di testi letterari � 
o Saper riconoscere le diversità di stile dei vari autori trattati nel percorso � 
o Saper riconoscere i diversi registri linguistici e saperli usare con sufficiente proprietà lessicale � 
o Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne, corretto sul piano formale � 
o Sviluppare la capacità del senso estetico e della creatività � 
o Conoscere il contesto storico-culturale in cui operano gli autori menzionati nel programma � 
o Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti per l’analisi dei testi in oggetto � 
o Conoscere le linee generali della storia della letteratura dalla seconda metà del Duecento alla prima 

metà del Cinquecento � 
 
OBIETTIVI MINIMI DI COMPETENZA E DI CONOSCENZA � 

ü Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni 
dell’insegnante.� 

ü Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto, 
parafrasato e analizzato in classe.  

ü Saper riferire il contenuto delle pagine lette. � 
ü Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall’insegnante. � 
ü Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture e 

delle analisi effettuate in classe. � 
ü Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne. � 
ü Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli 

autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo.�� 
 
 STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA � 
 

FINALITÀ � 
• Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive. � 
• Favorire l’interesse per i fenomeni storici. � 
• Sollecitare la capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenuti affrontati durante le 

lezioni. � 
• Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni. � 
• Far maturare la consapevolezza del valore dello studio della storia. � 
• Aiutare a cogliere il collegamento fra la storia di ieri e la storia di oggi. �Obiettivi di competenza e di 

conoscenza. � 
• Saper acquisire un quadro storico generale del periodo studiato. � 
• Sapersi orientare nelle carte geo-storiche. � 
• Saper leggere e analizzare i documenti storici, proposti dal manuale o dall’insegnante, funzionali 

alla comprensione dei fenomeni o dei periodi studiati. � 
• Saper esporre un argomento storico rispettando i nessi logici, i rapporti cronologici e il linguaggio 
specifico della materia.  
• Saper usare in modo corretto materiali e strumenti di lavoro specifici della disciplina. � 
• Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse. � 
• Acquisire il senso di profondità del passato, a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un 

‘prima’ e in un ‘dopo’. � 
• Conoscere i fenomeni principali della storia umana dal Basso Medioevo all’età della Controriforma.  
 



OBIETTIVI MINIMI DI COMPETENZA E DI CONOSCENZA  
ü Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del 

manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.� 
ü Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei seguenti 

argomenti: differenze economiche e sociali tra l’età feudale e il Basso Medioevo; le Signorie 
nell’Italia centro settentrionale; gli Angioini e gli Aragonesi nell’Italia meridionale; la cultura 
dell’Umanesimo e del Rinascimento in Italia e in Europa; la ‘scoperta’ europea del Nuovo 
Mondo; l’Italia invasa da eserciti francesi e spagnoli; l’impero di Carlo V; la Riforma luterana 
e la divisione religiosa dell’Europa, la Controriforma.  
 

 
  RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  

§ dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010  
1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

☐ 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

☐ 

2. Area logico-argomentativa 

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

☐ 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

☐ 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

☐ 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐ 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

X 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

X 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 

X 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

☐ 

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

☐ 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

☐ 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

X 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

X 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

☐ 



informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

☐ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

☐ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

☐ 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

☐ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

☐ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

☐ 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

☐ 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 

☐ 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e  
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

☐ 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐ 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   
con il proprio processo creativo. 

☐ 

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 

☐ 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 
realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

☐ 

7.  Area musicale  

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐ 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 
modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

☐ 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐ 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐ 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 
in chiave multimediale 

☐ 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐ 

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     ☐ 

h. aver acquisito capacità compositive ☐ 

 
   METODI E STRUMENTI 
 



Metodi: 
o Lezione frontale e dialogata; 
o Attività di apprendimento cooperativo; 
o Laboratorio di scrittura; 
o Flipped classroom per alcuni contenuti di storia. 

 
Strumenti:  

o Libri di testo in adozione: Baldi, Giusso Razetti, I classici nostri contemporanei, vol.1 
(letteratura italiana); Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia dal Mille alla metà dei 
Seicento, Pearson, vol.1 (storia).  

o Classe virtuale su Google classroom per facilitare il reperimento da parte degli studenti di 
mappe concettuali, sintesi, schemi e approfondimenti sugli argomenti oggetto di studio. 
 

 
    SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

UdA 1 - La letteratura d’età cortese 
(settembre-ottobre) 
- Le lingue volgari neolatine e i primi documenti in volgare italiano (Indovinello veronese, 
Placito capuano, Iscrizione di S.Clemente); 
- L’amor cortese e l’ideale cavalleresco: il ciclo carolingio, la Chanson de Roland, il romanzo 
cortese-cavalleresco (Lancelot) e la lirica provenzale. 
-  Le origini della letteratura volgare in Italia: la poesia religiosa e la scuola siciliana. 
Testi previsti: passi antologizzati da La Chanson de Roland,  Lancelot di C. de Troyes, Lancelot; Francesco 
d’Assisi, Il cantico delle creature; Jacopo da Lentini, Amore è uno desio che vèn da core. 
 
UdA 2 – Saper argomentare 
(ottobre-novembre) 
Guida alla scrittura di un testo argomentativo documentato: la struttura, lo stile, i connettivi più 
appropriati. Esercitazioni di scrittura argomentativa sull’antisemitismo e la mistificazione di 
informazioni all’interno del progetto interdisciplinare “I giovani ricordano la Shoah”. 
 
UdA 3 –  Dante Alighieri 
(novembre-dicembre) 
- Definizione e caratteristiche del Dolce Stil novo: i protagonisti, la sublimazione della donna 
angelicata, il saluto e gli effetti di Amore, l’antecedente di G. Guinizzelli.  
- Biografia di Dante Alighieri e panoramica delle opere principali in volgare e in latino (Vita 
Nuova, Convivio, De vulgari, De monarchia, Commedia). L’importanza di Dante a livello 
linguistico e letterario per la civiltà occidentale. 
Testi previsti: G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare,  G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn 
ch’ogn’om la mira, Dante, Guido, i’vorrei che tu Lapo ed io; Tanto gentile e tanto onesta pare; epistola a 
Cangrande della Scala.  

 
UdA 4 – La Commedia 
(gennaio) 
- La struttura della Divina Commedia e i diversi livelli di interpretazione del viaggio nell’aldilà. 
Il contrappasso e la struttura dei regni ultraterreni. 
- L’Inferno: i temi centrali (il viaggio ultraterreno, la selva come luogo di perdizione, il 
contrappasso), la parafrasi e le scelte stilistiche (le terzine dantesche, il plurilinguismo, le 



principali figure retoriche). 
Lettura e analisi di alcuni dei seguenti canti della Commedia, tratti dalla prima cantica: 
• I, III, V, X, XIII, XXVI, XXXIII, XXXIV.  
 
UdA 5 – Francesco Petrarca   
(febbraio) 
- Biografia del Petrarca e il Canzoniere: la novità della raccolta poetica, l’io lirico, la struttura 
dell’opera, le scelte stilistiche.  
- Guida all’analisi del testo secondo le modalità della tipologia A di Prima prova di Esame.  
Testi previsti: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et pensoso, Movesi il vechierel canuto e 
bianco, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Pace non trovo, et non ò da far guerra. 
 
UdA 6 – Giovanni Boccaccio  
(marzo) 
Vita e opere principali di Boccaccio. Struttura e temi del Decameron: la cornice, il valore del 
racconto per “l’onesta brigata”, il modello della novellistica precedente, il fine e le giustificazioni 
dell’opera nelle introduzioni. Approfondimenti personali degli studenti su alcune novelle a 
piacere. Proiezione del film Meraviglioso Boccaccio (2015). 
Testi previsti: Dal Decameron: Introduzione, Melchisedec e il Saladino, Andreuccio da Perugia, Chichibio 
e la gru, Lisabetta da Messina, Calandrino e l’elitropia. 
 
UdA 7 – Tra Umanesimo e Rinascimento 
(aprile-maggio) 
- Il contesto storico culturale: la Firenze dei Medici, la riscoperta dei classici e la filologia, dai 

codici ai libri stampati, il neoplatonismo, la questione linguistica (Bembo e Machiavelli), il 
mecenatismo, il petrarchismo, l’edonismo, la rinascita della trattatistica (Machiavelli, 
Castiglione, Della Casa).  

- Il genere letterario del poema cavalleresco: il modello di Pulci e Boiardo, Ludovico Ariosto e 
l’Orlando furioso. L’evoluzione del genere con T. Tasso. 

Testi previsti:  Lorenzo de’ Medici, la Canzona di Bacco e Arianna, N. Machiavelli: Lettera al Vettori del 
1513, Il Principe, L. Ariosto, L’Orlando furioso, T. Tasso La Gerusalemme liberata (analisi di passi 
antologizzati).  

 
Uda 8 – Cinema e legalità 
(dicembre-maggio) 
Percorso trasversale di Educazione alla cittadinanza attiva in parallelo con un’altra classe terza, da 
svolgersi durante l’intero anno scolastico. Uscite al cinema Pendola per la visione di tre pellicole 
sul tema della lotta contro le mafie: 
- I cento passi, 2000 
- Fortapasc, 2009 
- La terra dell’abbastanza, 2018 
Approfondimenti sulle mafie in Italia con passi tratti da Il giorno della civetta di L. Sciascia, 
Gomorra di R. Saviano, Un mese con Montalbano di A. Camilleri.  
Laboratorio di scrittura: come scrivere una recensione: struttura, stile giornalistico, sintassi 
appropriata al genere. 

 
 
   
 
 
 



 
   STORIA 
 
   MODULO 1: DALL’ETÀ FEUDALE ALL’ETÀ DEI COMUNI 

 
UdA 1 – Il sistema feudale e la rinascita dell’XI secolo 
(settembre-ottobre) capitoli1-2 
Definizione e limiti cronologici del Medioevo, con particolare riferimento alla convenzionalità 
della periodizzazione.  
I legami vassallatico-beneficiari e la patrimonializzazione dei feudi.  La società medievale, la 
dissoluzione dell’impero carolingio e l’espansione normanna. 
La rinascita dopo l’anno Mille: demografia, cambiamento climatico, innovazioni agricole e 
urbanesimo. 

 
UdA 2 – Comuni, Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 
(novembre-dicembre) cap. 2-3 
La formazione del Comune e le sue fasi di sviluppo (consolare, podestarile, popolare). Lo 
scontro tra Federico I Barbarossa e i Comuni italiani, concluso con la Pace di Costanza. 
Il conflitto tra Papato e Impero: la lotta per le investiture fino al Concordato di Worms. 
La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: la crociata contro gli albigesi, l’Inquisizione e la 
nascita  degli ordini mendicanti. 
Le Crociate: l’ideologia del pellegrinaggio armato, le tappe di espansione della cristianità e il 
Grande Scisma del 1054.  

 
    MODULO 2:  LA CRISI DEI POTERI UNIVERSALI  
 

UdA 3 – La formazione degli stati regionali e il declino dei poteri universali 
(dicembre) cap. 4 
I Regni di Francia e Inghilterra: il consolidamento della monarchia, Filippo il Bello contro il 
papato, la cattività avignonese, la Magna charta e l’affermazione del parlamento inglese.  
I regni cristiani della penisola iberica e la reconquista. 
Svevi e Angioini in Italia meridionale: da Federico II alla pace di Caltabellotta. 
 
UdA 4 – La crisi del Trecento  
(gennaio) cap.6 
La peste, il cambiamento climatico, il calo demografico, la riorganizzazione del sistema 
economico. La crisi del papato e dell’impero nel Trecento.  
Approfondimenti a scelta degli studenti sulle strade del Trecento (la Francigena, la Via della 
Seta, le rotte di pellegrinaggio verso Gerusalemme e Santiago de Compostela) 

 
    MODULO 3: VERSO L’ETÀ MODERNA 

 
UdA 5 – La formazione degli stati nazionali 
(febbraio) cap. 7-9 
Le innovazioni dell’età moderna: lo stato nazionale, l’artiglieria, la stampa a caratteri mobili. 
Dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali in Europa: unificazione territoriale, eserciti 
permanenti, efficiente apparato amministrativo. 
La Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra e la Guerra delle Due Rose.  
L’Italia tra Signorie e Principati: Firenze, Roma, Venezia. La cultura umanistico-
rinascimentale.  

 



 
UdA 6 – La scoperta e la conquista del nuovo Mondo  
(marzo-aprile) cap.10-11 
Le civiltà precolombiane. Le esplorazioni portoghesi di Diaz e Vasco da Gama. La scoperta 
dell’America: i viaggi di Colombo e Vespucci. La colonizzazione del Nuovo Mondo da parte 
dei conquistadores: l’encomienda, la denuncia di B. de Las Casas e il trattato di Tordesillas. 
 
UdA 7 – Riforma e Controriforma 
(aprile-maggio) cap.12-13 
La campagna di Lutero contro le indulgenze e la Riforma protestante. L’Europa riformata: 
Zwingli, Calvino,  gli anabattisti e lo scisma anglicano. 
La Controriforma a difesa dell’ortodossia cattolica: il Concilio di Trento, l’Inquisizione, la 
nascita dei Gesuiti e l’Indice dei libri proibiti. 
Le guerre di religione in Francia fino all’editto di Nantes. 
Carlo V d’Asburgo: la politica territoriale ed espansionistica.  
 
Uda 8 – Dal Cinquecento al Seicento 
(maggio) cap.14-15 
La Spagna di Filippo II e il dominio spagnolo in Italia. L’Inghilterra elisabettiana e la nascita 
delle compagnie di navigazione. 
La crisi del Seicento: il calo demografico, la Guerra dei Trent’anni e la crisi economica 
dell’Europa mediterranea. 

 
    PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

(ottobre-maggio)   
- “I giovani ricordano la Shoah”: progetto interdisciplinare sul tema della memoria e 

sull’antisemitismo. Approfondimento sull’origine storica del pregiudizio antisemita e sulla 
mistificazione attuata dai vertici nazisti nel campo-ghetto di Terèzin. Il problema del 
controllo dei mezzi di informazione e comunicazione in prospettiva diacronica: censura, 
propaganda ed “erosione della verità” con i nuovi media.  

-  “Cinema ed Educazione alla legalità”: progetto d’Istituto per approfondire il tema della 
lotta contro le mafie attraverso il cinema.  Uscite didattiche al cinema Pendola (cfr. 
programmazione di Italiano, UdA 8). 

 
 
    VERIFICHE 
 
Sono previste le seguenti tipologie di verifica: 
ITALIANO 

- 3 verifiche di produzione scritta (tema argomentativo ed analisi del testo letterario); 
- 1 verifica scritta con domande prevalentemente chiuse sugli argomenti di letteratura; 
- 3 interrogazioni brevi sugli argomenti di letteratura affrontati a lezione; 
- 1 verifica orale di esposizione su un approfondimento personale. 

STORIA 
- 3 verifiche scritte semi-strutturate (quesiti a risposta aperta e chiusa); 
- 3 interrogazioni.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione finale si baserà sull’osservazione del conseguimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi, considerando i livelli di partenza, i progressi, l’impegno, la disponibilità, la partecipazione e 



la qualità dell’ascolto, i ritmi di apprendimento, i risultati oggettivi e le situazioni soggettive degli 
alunni. La valutazione finale terrà presenti inoltre abilità, capacità e conoscenze acquisite e 
indispensabili per affrontare la classe successiva.  

Per quanto concerne la valutazione, essa terrà conto dei seguenti elementi:  
o Comportamento tenuto durante le lezioni. � 
o Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina. � 
o Interventi spontanei e sollecitati. � 
o Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali. � 
o Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale. � 

 
 
Siena, 10/11/2019 

La Docente 
Prof.ssa  
Eleonora Spinosa 


