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MODULO N. 5.1 La situazione italiana, europea, statunitense nella seconda metà dell’Ottocento. La 
Seconda rivoluzione industriale. Il primo Novecento 
 

 Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

  

 Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Imparare a imparare 

 Competenza LL GG  
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche. 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale / globale. 

 Prerequisiti  

● Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 
● Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
● Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 
● Conoscere i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 

storiografico 
● Conoscere principali eventi e trasformazioni della storia dell’ Europa e 

dell’Italia nell’Ottocento 

 Discipline coinvolte 
 Italiano 
Diritto 

ABILITÀ 
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 Abilità 

● Riconoscere nella storia della seconda metà dell’Ottocento le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica 

e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 

culturali. 

● Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-

tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-
sociali per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti 
demografici e processi di trasformazione. 

CONOSCENZE 

 Conoscenze 

● Principali persistenze e processi di trasformazione nella seconda metà 
dell’Ottocento 

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

● Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti 
agli aspetti demografici, sociali e culturali 

● Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 

● Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico 

● Lessico delle scienze storico-sociali 

 Contenuti 
disciplinari  

● Lo scenario mondiale tra fine ‘800 e fine ‘900 
● Verso la Prima Guerra mondiale 
● L’età giolittiana 
● La prima guerra mondiale 
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 Impegno Orario 

Durata in ore  20  

Periodo 
 

 ■ Settembre 
 ■  Ottobre 
 ■  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

 Metodi Formativi 
 

□  Laboratorio  
■ lezione frontale 
■ esercitazioni 
□   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□ Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
■ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

 

 Mezzi, strumenti 
 e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
■   LIM 
□ simulatori 
□ monografie di apparati 
□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 
■  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
□  Altro (specificare)……………….. 
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 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 In 
itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 

■  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 

 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 

 

 Fine 
modulo 

□  prova strutturata 

■  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■ comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■ verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 

  

 Livelli minimi per le verifiche 
 Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione 

delle competenze allegate alle singole verifiche 
somministrate. 

 Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della valutazione dell’intero modulo nella misura del 50%  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della valutazione finale dello stesso nella misura 

del 50%  

 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti. 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 33%. 
 

 
 
 
 

 
 
MODULO N.  5.2    Tra le due guerre 

 

 Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

  

 Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Imparare a imparare 

 Competenza LL GG  
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche. 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale 

/ globale. 

 Discipline coinvolte 
 Italiano 

 Diritto 

ABILITÀ 
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 Abilità 

 

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità 

● 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 

● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-
istituzionali 

● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenze 

Principali persistenze e processi di trasformazione nella prima metà del 
secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e 
mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti  
politico-istituzionali. 

Problematiche sociali ed etiche. Territorio come fonte storica. 

 Contenuti 
disciplinari  

● I Trattati di Pace 
● La Rivoluzione Russa. Caratteri generali 
● Il Fascismo 
● La crisi del “29 
● Il Nazismo 
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 Impegno Orario 

Durata in ore  24 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
□  Ottobre 
□  Novembre 
 ■  Dicembre 

■ Gennaio 
■ Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

 Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  Laboratorio  
■  lezione frontale 
■ esercitazioni 
□   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
■ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

 

 Mezzi, strumenti 
 e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
■   LIM 
□ simulatori 
□ monografie di apparati 
□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 
■  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
□  Altro (specificare)……………….. 
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 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 In 
itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 

■  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 

  

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 

 

 Fine 
modulo 

□  prova strutturata 

■  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 

  

 Livelli minimi per le verifiche 
 Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione 

delle competenze allegate alle singole verifiche 
somministrate. 

 Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della valutazione dell’intero modulo nella misura del 

50%  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della valutazione finale dello stesso nella misura 

del 50%  

 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti. 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 33%. 
 
 
 
 

 
MODULO N.  5.3   La Seconda Guerra Mondiale 
 

 

 Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

  

 Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

Imparare a imparare 

 Competenza LL GG  

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 

 Correlare la dimensione diacronica della storia con riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle 
componenti culturali, politico istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, 
demografiche 

 Prerequisiti  

● Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 
● Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
● Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 
● Conoscere i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
● Conoscere principali eventi e trasformazioni della storia dell’ Europa e 

dell’Italia nella prima metà del Novecento. 

 Discipline coinvolte 
Italiano 

Diritto 

ABILITÀ 
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 Abilità 

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

● 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 

● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche 
storiche 

CONOSCENZE 

 Conoscenze 

● Processi di trasformazione nella seconda metà del secolo XX 
● Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e culturali 
● Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
● Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
● Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

● Lessico delle scienze storico-sociali 

 Contenuti 
disciplinari  

● La seconda guerra mondiale 
● I trattati di pace 
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 Impegno Orario 

Durata in ore  12 
 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
□  Ottobre 
□  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
■  Marzo 

■ Aprile 
 □ Maggio 
 □ Giugno 

 

 Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  Laboratorio  
■ lezione frontale 
■ esercitazioni 
■   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
■ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

 

 Mezzi, strumenti 
 e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
■   LIM 
□ simulatori 
□ monografie di apparati 
□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 
■  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
□  Altro (specificare)……………….. 
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 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 In 
itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 

■ prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 □ altro (specificare)……… 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 

 

 Fine 
modulo 

□  prova strutturata 

■  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 
 □ altro (specificare)……… 

 Livelli minimi per le verifiche 
 Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione 

delle competenze allegate alle singole verifiche 
somministrate. 

 Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della valutazione dell’intero modulo nella misura del 

50%  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della valutazione finale dello stesso nella misura 

del 50%  

 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti. 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 33%. 
 
 
•  

 
 
MODULO N.  5.4 Il dovere della memoria. Le prospettive future. 
 

 

 Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended Manila 2010) 

  

 Competenze chiave di Cittadinanza e per l'Apprendimento Permanente 

 

 Competenza LL GG  
● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale. 
 Correlare la dimensione diacronica della storia con riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle 

componenti culturali, politico istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, 
demografiche 

 Prerequisiti  

● Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 
● Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
● Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 
● Conoscere i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
● Conoscere principali eventi e trasformazioni della storia dell’ Europa e 

dell’Italia nella prima metà del Novecento. 

 Discipline coinvolte 
Italiano 

Diritto 

ABILITÀ 
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 Abilità 

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

● 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 

● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 

tematiche storiche 

CONOSCENZE 

 Conoscenze 

● Processi di trasformazione nella seconda metà del secolo XX 
● Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e culturali 
● Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
● Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
● Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

● Lessico delle scienze storico-sociali 

 Contenuti 
disciplinari  

● La guerra fredda 
● La decolonizzazione 
● L’Italia repubblicana 
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 Impegno Orario 

Durata in ore  10  

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 □ Settembre 
□  Ottobre 
□  Novembre 
 □  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

■ Aprile 
■Maggio 
■Giugno 

 

 Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  Laboratorio  
■ lezione frontale 
■ esercitazioni 
■   dialogo formativo 
□   problem solving 
□ stage  
□ tirocini 
□  ascolto speaker madrelingua 
□ film  
□  compiti di realtà 
□ UdA  

□  Cooperative learning 
□Alternanza scuola-lavoro 
□ project work 
□  brain – storming 
■ percorso autoapprendimento 
□  progetti 
□ corsi approfondimento/potenziamento 
□ Clil 
□ Strategie per BES/DSA  
□Altro (specificare)…….. 

 

 Mezzi, strumenti 
 e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
□  PC 
■   LIM 
□ simulatori 
□ monografie di apparati 
□ virtual lab 

■ dispense/fotocopie 
■  libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  apparati multimediali 
□  Altro (specificare)……………….. 
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 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 In 
itinere 

□  test d’ingresso 
□  prova strutturata 

■ prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche 
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 □ altro (specificare)……… 

 
Tra i criteri di valutazione si rimanda a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
La valutazione è specifica secondo 
rubriche (griglie) stilate apposita 
mente e concordate dai dipartimenti. 

 

 Fine 
modulo 

□  prova strutturata 

■  prova semistrutturata 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□ griglie autovalutazione 

■  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
■ riassunti 
□ traduzioni 
□ email 
□ elaborazioni grafiche  
□ verifica Unità di apprendimento per Asse o Interasse  
■  verifiche orali  
□ attività previste in progetti 
□ prove comuni fine quadrimestre 
□ verifiche programmate DSA 
 

  

 Livelli minimi per le verifiche 
 Vedasi griglie di correzione e valutazione in funzione 

delle competenze allegate alle singole verifiche 
somministrate. 

 Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 L'approfondimento e il recupero verranno 

eventualmente effettuati in itinere o con opportuni corsi 

pomeridiani 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della valutazione dell’intero modulo nella misura del 

50%  

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della valutazione finale dello stesso nella misura 

del 50%  

 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti. 

 

La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 33%. 
 
 
•  
 
 

 
 
 
Imperia, 26 ottobre 2018      F.to Andrea Pastorino 


