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Docente: RENATA SAVIOLI 	

numero ore settimanali: 2 


Premessa 
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale 
del 30 luglio 2007 con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo 
dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 
2010. Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 
ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati 
con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
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METODOLOGIE 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione 
terrà comunque conto di: 
✓ Comportamento ! Rispetto dei tempi di consegna 

✓ Partecipazione ! Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

✓ Frequenza ! Livello individuale di acquisizione di abilità / Livello individuale di 
acquisizione di competenze 

✓ Impegno ! Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

✓ Interesse ! Altro: costanza nello studio… 

                                                                                                                                                                                                             
 
Le valutazioni saranno espresse con interi o con l’aggiunta di frazioni di ½ voto. Si farà anche uso degli  

X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum

X Altri libri □ Aula TEAL Mostre

X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate

Biblioteca □ Laboratorio di  □ Altro   

Test a riposta aperta Test strutturato

Debate ! Risoluzione di problemi

□ Altro □ Prova grafica / pratica

Interrogazione

1°periodo 2°periodo

Interrogazioni 2 2

Simulazioni

Prove scritte

Test (di varia 
tipologia)

1 1



indicatori + e –, qualora atti a chiarire ancor più la preparazione dell’allievo. Di fatto la valutazione terrà 
conto dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse che l’alunno mostrerà nel quotidiano e non si 
ridurrà ad un giudizio strettamente legato alla singola prova orale o scritta, ma terrà conto dell’intero profilo 
dello studente, perché mirerà ad interpretarne, più che a giudicarne, sforzi, competenze e sviluppi in ambito 
tanto didattico quanto umano. Inoltre alla luce dell’emergenza COVID-19 saranno oggetto di valutazione 
altresì la presenza alle lezioni online, la produzione di materiali nel rispetto delle consegne, la correttezza 
nell’uso degli strumenti, lo spirito di iniziativa, la capacità di lavorare in gruppo anche a distanza e la 
capacità di superamento della crisi. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
✓ Recupero in itinere e studio individuale 
□ Sportello 
□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
✓ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
✓ Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□ Partecipazione ai Giochi matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad 
altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 

 	  
1) “Energia, moto e trasformazione. Rivoluzione copernicana. Galileo fondatore 


      	 del metodo scientifico” 

       	 Materie: Italiano, Storia, Diritto, 

           ED.CIVICA:Liberismo o interventismo: il mondo economico va lasciato ai 		 	 	 	
	 suoi infiniti effetti naturali o richiede interventi e limitazioni?


    2)    “Reazione alle disuguaglianze. Pensiero politico moderno, età dei Lumi”

       	  Materie: Italiano, Storia, Diritto

             ED.CIVICA: pena di morte(Beccaria), “emancipazione della donna”	 	 	 	 	
	 	 (Goldoni), suicidio (Foscolo)


    3)	 “Uomo e natura: è necessario e urgente un nuovo “dialogo con la natura”

             Materie: Italiano, Storia, Diritto 

              ED.CIVICA:emergenza clima e fonti energetiche, Agenda 2030: combattere 

              l’illegalità ambientale )   

    4)    ED.CIVICA  

“Dalla gelosia di Otello ai femminicidi oggi”

        	 Materie: Italiano, ED.CIVICA

Intervento del regista teatrale Alessandro Migliucci


     5) ED.CIVICA  
Nell’ottica di una sensibilizzazione al rispetto delle persone in situazioni di 	 	 	 	

	 disago in Auditorium si terrà un incontro con Totò Cascio “La gloria e la 	 	 	 	 	
	 prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”

        




	 USCITE DIDATTICHE : 


     
Firenze:Santa croce, David, Palazzo Vecchio, Duomo e Battistero

Eliporto e centrale operativa Ospedale Maggiore 

 

COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze 
e le abilità che si ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni 
nazionali.) 

C1. Collocare nelle giuste coordinate spazio-temporali eventi e processi, 
anche in relazione alle innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

C2. Conoscere ed interpretare l’evoluzione del cambiamento storico, 
politico e socioeconomico, individuando l’influenza dei grandi processi di 
trasformazione (riforme, rivoluzioni et similia). 

C3. Ricostruire i suddetti processi di trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e discontinuità attraverso i secoli, utilizzando 
strumenti di ricerca e divulgazione storica e facendo riferimento agli 
elementi di Cittadinanza e costituzione. 



MODULO  APPRENDIMENTO 1 
IL MONDO NELL’ANTICO REGIME 

L’ILLUMINISMO 

COM
PE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

✓Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e 
individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

✓Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 

politico-istituzionali. 

✓Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

✓Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

• Individuare i rapporti 
fra cultura storico-
umanistica e 

scientifico-tecnologica.

✓Economia e società nell’Europa 
del Settecento 
✓ Illuminismo: pensiero politico, 

      economico e scientifico UDA 2 
✓  Nuovi assetti in Europa e nel 

mondo  
✓ Il dispotismo illuminato 

Ottobre 
Novembre



MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
LE RIVOLUZIONI DEL 

SETTECENTO 

COM
PE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

✓Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e 
individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

✓Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 

politico-istituzionali. 

✓Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

✓Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

✓ La rivoluzione industriale 

✓ La rivoluzione americana 
✓ La rivoluzione francese 

      UDA 2

Novembre 
Dicembre  
Gennaio 



MODULO  APPRENDIMENTO 3 
ETA’ NAPOLEONICA 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Temp
i

C1, 
C2, 
C3

✓Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e 
individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

✓Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 

politico-istituzionali. 

✓Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

✓Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

✓Individuare i rapporti 
fra cultura storico-
umanistica e 

scientifico-tecnologica.

✓  Napoleone, apice e crollo 
dell’impero (Manzoni, il 5 
maggio) 

✓La Restaurazione  
✓Industrializzazione, 
   liberismo e socialismo 

   

Febbraio 
Marzo



MODULO APPRENDIMENTO 4 
LA NASCITA DELL’EUROPA 

MODERNA 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Temp
i

C1, 
C2, 
C3

✓Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e 
individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

✓Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 

politico-istituzionali. 

✓Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

✓Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

✓Individuare i rapporti 
fra cultura storico-
umanistica e 

scientifico-tecnologica.

✓ Le rivoluzioni del 1848 

✓  L’unificazione italiana 

✓N u o v i e q u i l i b r i i n 
Europa 

        

    

   

Marzo 
Aprile



MODULO DI APPRENDIMENTO 5 
IL MONDO IN 

TRASFORMAZIONE 
  

NOTE ed OSSERVAZIONI: 
 

Data:14/10/2022 Firma:  

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

✓Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e 
individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

✓Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 

politico-istituzionali. 

✓Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

✓Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e 
le diverse 

tipologie di fonti. 

✓Individuare i rapporti 
fra cultura storico-
umanistica e 

scientifico-tecnologica.

✓America, Asia e gli 
equilibri mondiali 
✓ La seconda rivoluzione 

i n d u s t r i a l e e 
l’imperialismo 
✓Evoluzione della sinistra   

s t o r i c a i n I t a l i a e 
situazione economica e 
sociale 

   

Maggio


