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Dipartimento di Storia e Filosofia  

Programmazione di Storia 
 

Riferimenti normativi 
La programmazione del Dipartimento viene predisposta facendo riferimento ai seguenti dispositivi normativi:   

 Oggetto Link 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 
(2005) 

D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 

Certificazione e assolvimento dell’obbligo scolastico (2007); 
Assi culturali; 
Competenze chiave di cittadinanza 

DM n. 139, 22 agosto 2007 ; Documento tecnico;  
Allegato 1:  Gli assi culturali;  
Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza 

Competenze di cittadinanza e Costituzione e valutazione (2008) Legge 30 ottobre 2008, n. 169 

● Regolamento dei licei (DPR n. 89/2010) 
● Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (DPR n, 

89/2010, All. A) 
● Piano di studi dei vari percorsi liceali (DPR 89/2010, All. B) e 

quadri orari 

DPR n. 89/2010 

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento (OSA) (DM 211/2010; 2012) 

DM 211/2010 (altro link) 

Normativa didattica CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) 

DPR n. 89/2010; Avvio in ordinamento dell'insegnamento [...] 
CLIL 

Valutazione e certificazione delle competenze D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Consiglio 
dell’UE, 2018) 

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 
 

Gli Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) secondo le Indicazioni nazionali (2010) 
Le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” (DM 211/2010) riportano quanto 
segue per l’insegnamento della Storia.  

 
Linee generali e competenze - Storia 
Al termine del percorso liceale lo studente  
- conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni 
nostri, nel quadro della storia globale del mondo;  
- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;  
- sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 
la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta 
successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo.  
D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione 
geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali 
devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina.  
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti 
generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/11/04/005G0246/sg
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF#:~:text=Il%20quadro%20di%20riferimento%20delinea,7)%20spirito%20di%20iniziativa%20e
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF#:~:text=Il%20quadro%20di%20riferimento%20delinea,7)%20spirito%20di%20iniziativa%20e
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/51052/Legge+169+del+30+ottobre+2008.pdf/47ca8361-351c-46a8-b581-7496453a8651?version=1.0&t=1477565101945
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/15/010G0111/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/14/010G0232/sg
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/15/010G0111/sg
https://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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Obiettivi specifici di apprendimento - Storia 
Secondo biennio 
Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una 
dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici:  

 i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo;  

 i poteri universali (Papato e Impero),  

 comuni e monarchie;  

 la Chiesa e i movimenti religiosi;  

 società ed economia nell’Europa basso medievale;  

 la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie;  

 le scoperte geografiche e le loro conseguenze;  

 la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa;  

 la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo;  

 lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale;  

 le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese);  

 l’età napoleonica e la Restaurazione;  

 il problema della nazionalità nell’Ottocento,  

 il Risorgimento italiano e l’Italia unita; 

 l’Occidente degli Stati-Nazione;  

 la questione sociale e il movimento operaio;  

 la seconda rivoluzione industriale;  

 l’imperialismo e il nazionalismo;  

 lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.  
E’ opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La nascita della cultura 
scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri 
insegnamenti.  
 

Quinto anno 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai 
giorni nostri.  
Da un punto di vista metodologico, ferma restando l’opportunità che lo studente conosca e sappia discutere criticamente 
anche i principali eventi contemporanei, è tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza 
che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito 
storiografico è ancora aperto.  
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: 

 l’inizio della società di massa in Occidente;  

 l’età giolittiana;  

 la prima guerra mondiale;  

 la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;  

 la crisi del dopoguerra;  

 il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo;  

 il nazismo;  

 la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;  

 la seconda guerra mondiale;  

 l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali:  
1. dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento[…];  
2. decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina[…];  
3. la storia d’Italia nel secondo dopoguerra[…].  
[…]Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali 
per la cultura europea (a titolo di esempio: l’esperienza della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il 
rapporto fra intellettuali e potere politico).   

  



3 

Abilità relative all’insegnamento della Storia 
riferite alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, Consiglio dell’UE, 2018 
Il Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo “Galilei”, per ciascuna competenza chiave, individua le seguenti 
abilità riferite all’insegnamento della filosofia (non è stata inserita alcuna abilità per la competenza 3 
“Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria”). 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Abilità  
STORIA 2° biennio 

Abilità  
STORIA 5° anno 

1.Competenza 
alfabetica 
funzionale 

- Padroneggiare la lingua italiana 
- Utilizzare il lessico storico 
- Definire termini e concetti 
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali della 

storia 
- Svolgere una trattazione sintetica 
- Utilizzare la documentazione per lo svolgimento di un 

saggio breve 
- Svolgere un tema di argomento storico 
- Elaborare presentazioni di argomenti per diverse 

tipologie di destinatari (classe, docenti, ecc.) 

- Padroneggiare la lingua italiana 
- Utilizzare il lessico storico 
- Definire termini e concetti 
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali della storia 
- Svolgere una trattazione sintetica 
- Utilizzare la documentazione per lo svolgimento di un saggio 

breve 
- Svolgere un tema di argomento storico 
- Elaborare presentazioni di argomenti per diverse tipologie di 

destinatari 
- Interpretare la tesi in un testo storiografico 

2.Competenza 
multilinguistica 

- Utilizzare la lingua straniera per presentare un argomento 
storico (indirizzo linguistico) 

- Utilizzare la lingua straniera per leggere testi in lingua originale 
e per presentare un argomento storico 

4.Competenza 
digitale 

  

- Utilizzare il web in modo critico e consapevole per 
acquisire informazioni storiche 

- Elaborare semplici presentazioni multimediali di 
argomenti per diverse tipologie di destinatari (classe, 
docenti, ecc.) 

- Utilizzare il web in modo critico e consapevole per acquisire 
informazioni storiche 

- Elaborare e gestire varie forme di comunicazione multimediale 
per diverse tipologie di destinatari (classe, docenti, ecc.) 

5.Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

- Utilizzare un metodo di studio efficace 
- Organizzare i contenuti in una mappa sintetica o in uno 

schema 
- Saper utilizzare fonti scritte, iconografiche e quantitative 
- Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari di 

un processo storico 
- Individuare cause e conseguenze degli eventi e dei 

processi storici 
- Collocare nella sincronia e nella diacronia eventi diversi 

- Utilizzare un metodo di studio efficace e personalizzato 
- Organizzare i contenuti in una mappa sintetica o in uno 

schema 
- Saper utilizzare fonti scritte, iconografiche e quantitative 
- Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari di un 

processo storico 
- Individuare cause e conseguenze degli eventi e dei processi 

storici 
- Collocare nella sincronia e nella diacronia eventi diversi 

6.Competenza 
in materia di 
cittadinanza  

  

- Riconoscere i diversi orientamenti politici nelle vicende 
storiche e nel presente 

- Motivare le proprie idee e il proprio comportamento 
- Ascoltare le motivazioni degli altri 
- Rispettare i principi del pluralismo culturale 
- Essere consapevoli dell'importanza del rapporto 

dell'uomo con l'ambiente per averne rispetto e tutelarlo 

- Riconoscere i diversi orientamenti politici nelle vicende 
storiche e nel presente 

- Motivare le proprie idee e il proprio comportamento 
- Ascoltare le motivazioni degli altri 
- Rispettare i principi del pluralismo culturale 
- Essere consapevoli dell'importanza del rapporto dell'uomo con 

l'ambiente per averne rispetto e tutelarlo 
- Riconoscere le origini delle principali questioni politiche, 

economiche e sociali del presente 
- Individuare le continuità e discontinuità politiche e civiche 

nella storia e nel presente 

7. Competenza 
imprenditoriale 

- Pianificare un lavoro di ricerca, anche in gruppo 
- Raccogliere ed elaborare dati per la realizzazione di un 

“prodotto” di carattere storico 

- Pianificare un lavoro di ricerca, anche in gruppo 
- Raccogliere ed elaborare dati per la realizzazione di un 

“prodotto” di carattere storico 

8.Competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

- Riconoscere e inquadrare i fenomeni della storia sul piano 
politico, economico, sociale e culturale 

- Collocare nel contesto corretto gli eventi storici 
- Individuare analogie e differenze tra eventi e processi 

storici 

- Riconoscere e inquadrare i fenomeni della storia sul piano 
politico, economico, sociale e culturale 

- Collocare nel contesto corretto gli eventi storici 
- Individuare analogie e differenze tra eventi e processi storici 
- Produrre elaborati di carattere storico utilizzando saperi e 

strutture anche di altre discipline 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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Obiettivi minimi di apprendimento (a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”)* 
 

Competenze →  
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Voto 6 
Sufficiente 

- Comprende i contenuti 
essenziali li espone in modo 
sostanzialmente corretto; 

- acquisisce e usa il lessico in 
modo complessivamente 
corretto 

- elabora le informazioni in 
modo complessivamente 
adeguato seppur con 
qualche incertezza (analisi 
cause-conseguenze; sintesi) 

- rielaborazione semplice ma 
corretta 

- Dimostra di possedere un 
metodo di lavoro funzionale 
alla risoluzione di alcuni 
problemi; 

- coglie i collegamenti 
diacronici, sincronici, 
multidisciplinari essenziali 

- Dimostra una sufficiente 
consapevolezza culturale; 

- coglie alcuni collegamenti e 
relazioni tra le conoscenze 
acquisite (analogie e 
differenze) 

-  

 
* Il Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei” individua come minimi gli obiettivi corrispondenti al raggiungimento 

della sufficienza in relazione alle competenze ritenute essenziali. I relativi contenuti vengono individuati dai singoli docenti. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”) 

 

Classe Storia – Obiettivi specifici di apprendimento (per tutti gli indirizzi di studio) 

Terza 1. Esporre i temi storici in modo lineare dal punto di vista contenutistico 
2. Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, economiche, 

giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 
3. Interpretare tabelle, grafici e cartine geo-politiche traducendoli in discorso coerente e motivato 
4. Sapersi orientare diacronicamente e sincronicamente nel percorso storico schematizzando fatti, 

tempi, spazi, cause, effetti 
5. Situare i principali fatti e personaggi storici nel contesto di appartenenza 

Quarta 1. Esporre i temi storici in modo lineare dal punto di vista contenutistico 
2. Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, economiche, 

giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 
3. Interpretare tabelle, grafici e cartine geo-politiche traducendoli in discorso coerente e motivato 
4. Sapersi orientare diacronicamente e sincronicamente nel percorso storico schematizzando fatti, 

tempi, spazi, cause, effetti 
5. Situare i principali fatti e personaggi storici nel contesto di appartenenza 
6. Individuare in un percorso storico linee di frattura e momenti di continuità 

Quinta 1. Esporre i temi storici in modo lineare dal punto di vista contenutistico 
2. Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, economiche, 

giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 
3. Interpretare tabelle, grafici e cartine geo-politiche traducendoli in discorso coerente e motivato 
4. Sapersi orientare diacronicamente e sincronicamente nel percorso storico schematizzando fatti, 

tempi, spazi, cause, effetti 
5. Situare i principali fatti e personaggi storici nel contesto di appartenenza 
6. Individuare in un percorso storico linee di frattura e momenti di continuità 
7. Individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca personali 
8. Confrontare interpretazioni diverse rispetto ad un periodo storico o a eventi complessi 
9. Costruire una struttura organizzativa coerente, utilizzando saperi e strutture anche di altre discipline 
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Conoscenze 
Nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, alle “conoscenze” funzionali all'acquisizione delle competenze, ci si riferisce 
come segue: “la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento” 
Di fatto le conoscenze relative all’insegnamento della filosofia vengono esplicitate negli obiettivi specifici di 
apprendimento delle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali (vedi sopra). 
 

Contenuti irrinunciabili (a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”) 
Classe terza (66 ore) Classe quarta (66 ore) Classe quinta (66 ore) 
 Rinascita dopo il Mille 

 Forme del potere nel 
Medioevo: impero, 
papato, monarchie, 
comuni 

 Crisi del ‘300 

 Scoperte geografiche 

 Crisi dell’unità 
religiosa in Europa 

 Stato moderno e 
assolutismo  

 La guerra dei 
Trent’anni 

 

 Le rivoluzioni politiche del Sei-
Settecento: inglese, americana, 
francese 

 La rivoluzione industriale 

 L’età napoleonica e la 
Restaurazione 

 Il problema della nazionalità e 
la formazione degli stati-
nazione 

 L’unità d’Italia 

 La seconda rivoluzione 
industriale, la questione 
sociale, l’imperialismo 

 L’Italia nella seconda metà 
dell’Ottocento 

 L’inizio della società di massa in Europa 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 Il dopoguerra in Europa 

 Il fascismo 

 La crisi del 1929 e le sue conseguenze negli USA e 
in Europa 

 Il nazismo 

 La Shoà e gli altri genocidi del XX secolo 

 La seconda guerra mondiale 

 La nascita della repubblica italiana 

 Il secondo Novecento: guerra fredda, 
decolonizzazione, l’Italia nel secondo dopoguerra 

 
 

Metodi e strumenti 
Metodi      
La programmazione annuale, curata dai singoli docenti a partire dall'analisi della situazione e della scelta di 
alcuni “nuclei fondanti” della disciplina (big ideas), si articola in un percorso formativo composto da alcune 
“unità di apprendimento in cui convergono le diverse “pratiche d’aula”1. Ognuna di tali pratiche va considerata 
come un procedimento strumentale, adottato a partire dall’analisi della situazione e dall’osservazione dei 
bisogni del gruppo e dei singoli. Ogni docente progetta quindi ciascuna unità di apprendimento (Uda), 
articolandola in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. 
Lo svolgimento di ogni unità didattica si compone di lezioni espositive necessarie per costruire il quadro 
concettuale di riferimento. 
L’analisi delle questioni storiche più rilevanti è accompagnata o seguita dalla lettura dei documenti storici o di 
passi di storiografia, secondo una scelta operata per essenzialità. 
Sarà imprescindibile l’utilizzo della corretta terminologia, per la cui acquisizione si ricorrerà anche a glossari e/o 
dizionari storici. 
Importanti per la problematizzazione, la contestualizzazione e l’attualizzazione delle tematiche affrontate, sono 
momenti di dialogo guidato dal docente: l’apprendimento potrà essere tanto più significativo quanto più gli 
studenti diventano protagonisti attivi del processo formativo. Il confronto e la discussione sui vari è finalizzato 
inoltre alla maturazione di un atteggiamento rispettoso per le varie opinioni e, in ultima analisi, alla 
consapevolezza della responsabilità di ognuno verso gli altri.  
I singoli docenti potranno inoltre ricorrere a diverse pratiche e metodologie didattiche, quali ad es. flipped 
classroom, cooperative learning, peer education, debate, analisi dei testi, lavoro per gruppi ecc... 
Nel corso delle diverse attività, il docente richiama inoltre le operazioni necessarie per acquisire un corretto 
metodo di studio della disciplina, al fine di avviare uno studio ed un’applicazione costante nel tempo: 
attenzione attiva e partecipazione costruttiva in classe; sistemazione, integrazione e studio degli appunti; studio 
del libro di testo; analisi e studio dei testi; svolgimento dei lavori di comprensione assegnati per casa. 

                                                           
1 Cfr. Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza, MIUR 2013, p. 11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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Strumenti: 
- libro di testo in adozione (ed eventuali allegati) 
- testi storiografici, sintesi o schemi messi a disposizione nella sezione Didattica del Registro Elettronico o 

tramite Google Classroom);  
- presentazioni multimediali (fornite dalla case editrici o a cura della docente);  
- materiale digitale allegato al testo in adozione; videolezioni e documentari 
- altre risorse che possano essere ritenute valide per facilitare o stimolare un apprendimento significativo 
- materiale integrativo condiviso tramite piattaforme digitali (ad as. Classeviva,) 
- risorse reperibili nelle biblioteche o sul web (glossari, dizionari storici, riviste…) 

 
 

Valutazione 
Valutazione formativa 
Criteri per la valutazione formativa 
La valutazione formativa verifica periodicamente il conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità 
dichiarate.      
Per ogni periodo didattico sono previste almeno due prove di verifica degli apprendimenti (di cui una 
eventualmente scritta per ogni periodo). 
In particolare, si farà riferimento alle seguenti competenze (si veda più sopra il paragrafo “Abilità relative 

all’insegnamento della Filosofia”):   
- Competenza alfabetica funzionale  
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono indicati nella Griglia di valutazione del Dipartimento di Storia e 
Filosofia allegata alla presente. 
Strumenti per la valutazione formativa (di apprendimenti specifici):  
- prove a stimolo chiuso e risposta chiusa (ad es. test) 
- prove a stimolo aperto e a risposta chiusa (ad es. verifiche orali con risposta attesa predeterminata) 
- prove a stimolo chiuso e risposta aperta (ad es. questionario con domande a risposta aperta) 
- prove a stimolo aperto e risposta aperta (ad es. verifiche orali che sollecitano giudizi personali, relazioni, testi 

argomentativi, prove per la valutazione delle competenze, presentazioni, …) 
 

Valutazione sommativa  
Criteri per la valutazione sommativa 
- raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi secondo la griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Storia e Filosofia e allegata alla presente; 
- impegno ed applicazione dimostrati; 
- progresso rispetto ai livelli di partenza; 
- esito degli eventuali interventi di recupero; 
Strumenti per la valutazione sommativa 
- prove di verifica effettuate in presenza e a distanza; 
- osservazione di comportamenti, scolasticamente rilevanti, degli alunni: capacità di autocontrollo; attenzione 

alle lezioni; puntualità nelle consegne; partecipazione attiva alla didattica; 
- monitoraggio dei processi di apprendimento: controllo dei compiti assegnati per casa e delle attività 

assegnate (ad es. su Classroom); pertinenza degli interventi; capacità di pronta risposta a domande del 
docente durante le lezioni. 

 
Attività integrative e/o approfondimento 
Gli studenti potranno essere invitati a partecipare, su base volontaria, alle attività di approfondimento 
promosse dal Dipartimento di Storia e Filosofia e ad eventuali altre iniziative progettuali coerenti con gli obiettivi 
educativi e didattici individuati. 


