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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: L’autunno del Medioevo in Italia e in Europa, la crisi del Trecento; Comuni,
Signorie, Principati
Periodo: settembre-novembre
ARGOMENTI

Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni della storia d’Italia e dell’Europa nel quadro
della storia globale del mondo
Individuazione obiettivi minimi

Acquisire un metodo di studio adeguato.
Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
Unità di lavoro 2: Formazione, caratteristiche fondamentali ed affermazione degli Stati
nazionali moderni in Europa
Periodo: dicembre-gennaio
ARGOMENTI

Principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e in Europa
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Evoluzione dei sistemi politici, istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici,
sociali e culturali.
Principali mutamenti e continuità culturali in ambito culturale e nel pensiero religioso e laico.
Individuazione obiettivi minimi

Acquisire un metodo di studio adeguato.
Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
Unità di lavoro 3: L’inizio dell’età moderna: fra ‘400 e ‘500: Umanesimo e Rinascimento, l’età
delle scoperte geografiche, la Riforma.

Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento.
Attenzione ai temi centrali per la cultura europea.
Individuazione obiettivi minimi

Acquisire un metodo di studio adeguato.
Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
Unità di lavoro 4: Il passaggio fra ‘500 e ‘600; l’età della Controriforma

Periodo: aprile-giugno
ARGOMENTI

Evoluzione dei sistemi politici, istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici,
sociali e culturali.
Principali mutamenti e continuità culturali in ambito culturale e nel pensiero religioso e laico.
Individuazione obiettivi minimi
Individuazione obiettivi minimi

Acquisire un metodo di studio adeguato.
Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
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Strumenti e metodologie didattiche
Metodologie:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Eventuali visite guidate, escursioni, visione di filmati
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento delle eccellenze

Tipologie e numero di verifiche
Interrogazioni orali; domande a risposta aperta, semiaperta; a risposta multipla; analisi e
comprensione di documenti;Numero 2 di verifiche nel primo periodo e 3 nel secondo periodo

Criteri di valutazione
Il livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Grado di rispetto delle consegne.
La progressione e il livello d’impegno dello studente.
Voti
Voto 2-3 decimi: verifica scritta, orale o pratica priva di qualunque risposta oppure con un numero
elevatissimo di errori molto gravi..
Voto 4 decimi: lo studente non conosce l’argomento o ha solo informazioni del tutto imprecise o
molto superficiali e confuse, molte gravi lacune e punti di criticità.
Voto 5 decimi: lo studente conosce l’argomento solo superficialmente e a grandi linee, lo espone in
modo incoerente, disorganico, approssimativo, con frequenti inesattezze, si esprime in modo
confuso, incoerente, scorretto e frammentario.
Voto 6 decimi: lo studente conosce i contenuti essenziali, pur senza approfondirli, non organizza la
risposta in modo articolato e approfondito e si esprime (in forma orale o scritta) in modo poco
efficace ma almeno accettabile.
Voto 7 decimi: lo studente dimostra un discreto possesso delle conoscenze, ed intuisce quali
informazioni utilizzare per fornire una risposta esatta, è in possesso dei contenuti fondamentali e
mostra di avere raggiunto un discreto livello di abilità e competenze.
Voto 8 decimi: lo studente dimostra di possedere conoscenze abbastanza approfondite, è in
possesso di buone competenze ed abilità nella disciplina, si sa esprimere in modo chiaro, efficace
e corretto.
Voto 9-10 decimi: lo studente dimostra un’ottima padronanza dei contenuti della disciplina, sa
metter in atto con continuità ed impegno un metodo di studio efficace, è pervenuto in modo pieno
ai livelli di abilità richiesti, mostra autonomia, capacità di iniziativa, ottime capacità di rielaborazione
critica delle conoscenze.
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Verona, 26 novembre 2019

Firma
Peretti Maria
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