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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M.I.T. 
 
 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
on

tr
ol

lo
 e

le
tt

ri
co

, 
el

et
tr

on
ic

o 
e 

m
ec

ca
ni

co
 a

 li
ve

llo
 

op
er

at
iv

o 

VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1 – LA SVOLTA DEL BASSO MEDIOEVO. 
 
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)    

Competenze LLGG 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente naturale ed entropico, le connessioni con le strutture demografiche e sociali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Correlare la dimensione diacronica della Storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 

 

  

Prerequisiti 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca a partire dalle fonti accessibili agli studenti  

 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 la civiltà altomedievale 

 

  

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Educazione civica.  

  

ABILITÀ 
  

Abilità LLGG 

• Riconoscere le principali persistenze e i processi di trasformazione in Italia e in Europa tra l’XI e il XIV secolo  
Abilità da formulare 

• 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 e ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazional i 

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

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

• Utilizzare fonti storiche e di diversa tipologia per produrre ricerche 
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CONOSCENZE 
  

Conoscenze LLGG 
• I poteri, la civiltà e la successiva crisi nell’Europa del tardo Medioevo. 

Conoscenze da formulare 
• 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 specifico delle scienze storico-sociali 

• Principali processi di trasformazione politico-socio-economica e culturale tra il secolo XI e il secolo XIV in Europa 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Le menzogne del Medioevo. I cavalieri al servizio della Chiesa: le crociate 

• U.D. 2 L’Italia dei comuni. Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni italiani. La lotta per il potere nei comuni italiani. La città del 
Basso Medioevo: strutture materiali e forme della mentalità 

• U.D. 3 Chiesa e Impero nel Basso Medioevo: conflitti e trasformazioni. La lotta per le investiture. Le conseguenze dello scontro tra 
Chiesa e Impero. Il pontificato di Innocenzo III. I nuovi ordini religiosi. Il governo di Federico II di Svevia 

• U.D. 4 Chiesa e Impero nel Trecento: la crisi dei poteri universali. Il pontificato di Bonifacio VIII. Il papato avignonese e lo scisma 
d’Occidente. La formazione di nuovi regni. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

• Le crociate 

• La lotta per le investiture e la crisi dei poteri universali 

• La crisi del Trecento e la grande peste 

• L’Europa dei secoli XIV e XV 
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 28     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

  X Settembre 
  X Ottobre 
  X Novembre 
  X Dicembre 

    Gennaio 
    Febbraio 
    Marzo 

   Aprile 
   Maggio 
   Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
   Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
   Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

   Alternanza scuola – lavoro 
   Project work 
   Simulazione – virtual Lab 
    E-learning  
X  Brainstorming 
    Percorso autoapprendimento 
     CLIL 
 X  Discussione guidata  

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

      Attrezzature di laboratorio 
  X  PC 
  X  LIM 
  X  Connessione Internet 
  X  Smartphone 
  X  DDI 
  X  DAD 
  X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
    Apparati multimediali 
    Strumenti per calcolo elettronico 
X   PowerPoint 
    Cartografia tradizionale e/o elettronica 
X  Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Conoscere i principali aspetti politico-economico-sociali del nuovo assetto europeo intorno 
all’anno Mille  

• Conoscere le cause principali che hanno contribuito alla crisi del Trecento 

• Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni storici e sociali, lo studente individua i 
concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno e i suoi effetti 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni 
3. Operare una maggiore puntualizzazione nell’utilizzo del lessico specifico 
4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento con eventuale realizzazione, di prodotti finali 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 2 – LA POLITICA IN ITALIA E IN EUROPA NEI SECOLI XV E XVI E LE SCOPERTE 
GEOGRAFICHE 

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)  
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)  
        

Competenze LLGG 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente naturale ed entropico, le connessioni con le strutture demografiche e sociali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Correlare la dimensione diacronica della Storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 

 
Prerequisiti 

1. Utilizzare semplici strumenti della ricerca a partire dalle fonti accessibili agli studenti  
2. Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  
3. Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi a eventi storici 
4. Conoscere lo scenario italiano ed europeo del Trecento 

 

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura, Ed. civica.  

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

• Riconoscere le principali persistenze e i processi di trasformazione in Italia e in Europa tra il XV e il XVI secolo  
Abilità da formulare 

• 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 e ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazional i 

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

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

• Utilizzare fonti storiche e di diversa tipologia per produrre ricerche 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
• Dal tardo Medioevo al Rinascimento: la nascita del mondo moderno 

Conoscenze da formulare 
• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

• Principali persistenze e processi di trasformazione nei secoli XV e XVI 

• 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 specifico delle scienze storico-sociali 

• Principali processi di trasformazione politico-socio-economica e culturale tra il secolo XI e il secolo XIV in Europa 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 La nascita delle signorie e degli Stati regionali in Italia 

• U.D. 2 La nascita della monarchia nazionale inglese e di quella francese. La Guerra dei Cent’anni e la Guerra delle due rose. 

• U.D. 3 La fine dell’Impero bizantino 

• U.D. 4 La nascita della monarchia spagnola. La fine del Medioevo 

• U.D. 5 Italia dell’Umanesimo e Italia del Rinascimento 

• U.D. 6 Le scoperte geografiche. Gli europei nelle Americhe. Le conseguenze della conquista del Nuovo Mondo  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• La Guerra dei Cent’anni 

• La costruzione dello Stato moderno 

• Aspetti caratterizzanti dell’Umanesimo e del Rinascimento 

• Le scoperte geografiche 
 

 

  

 Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 18      

Periodo 

(È possibile selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

X Gennaio 
X Febbraio 
X Marzo 

   Aprile 
   Maggio 
   Giugno 

    

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

     Laboratorio  
X   Lezione frontale 
     Debriefing 
X   Esercitazioni 
X   Dialogo formativo 
X   Problem solving 
X   DDI 
X   DAD 
      Problem posing 

     Alternanza scuola – lavoro 
     Project work 
     Simulazione – virtual Lab 
     E-learning 
X   Brainstorming 
      Percorso autoapprendimento 
      CLIL 
X    Discussione guidata 

    

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

     Attrezzature di laboratorio 
X   PC 
X   LIM 
X   Connessione Internet 
X  Connessione Internet 
X  Smartphone 
X  DDI 
X  DAD 
X  E mail e sistemi di messaggistica 
     (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 

X   Dispense 
X   Libro di testo 
X   Pubblicazioni ed e-book 
      Apparati multimediali 
     Strumenti per calcolo elettronico 
X   PowerPoint 
     Cartografia tradizionale e/o elettronica 
X   Fotocopie e materiale multimediale  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
    

In itinere                                   

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

    

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

    

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Conoscere i principali avvenimenti politici e culturali della realtà italiana ed europea del XV 
e XVI secolo 

• Conoscere le caratteristiche fondanti dello stato nazionale  

• Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico-sociale, lo studente 
individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno e i suoi effetti 

    

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni 
3. Operare una maggiore puntualizzazione nell’utilizzo del lessico specifico 
4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento con eventuale realizzazione di prodotti finali, 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 

 
  

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011906 - IV.3 - del: 11/11/2020 - 09:14:21



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 A Ed. 1 Rev. 0 del 30/10/2017 

Red. RSG App. DS Pagina 9 di 11 
 

 

MODULO N. 3 – L’EUROPA DEL CINQUECENTO E DEL SEICENTO TRA GUERRE POLITICHE E 
RIFORME RELIGIOSE. 

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)  
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)  
        

Competenze LLGG 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente naturale ed entropico, le connessioni con le strutture demografiche e sociali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Correlare la dimensione diacronica della Storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 

 
Prerequisiti 

1 Utilizzare semplici strumenti della ricerca a partire dalle fonti accessibili agli studenti  
2 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  
3 Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi a eventi storici 
4 Conoscere le realtà italiana ed europea del XV e XVI secolo 

 

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura, Ed. civica.  

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

• Riconoscere la dimensione temporale allo scopo di collocare e motivare i principali eventi sulla linea del tempo 
Abilità da formulare 

• 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 e 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 e di diversa tipologia per produrre ricerche 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
• Le vicende e le trasformazioni da queste indotte in campo politico, culturale e religioso fra il XVI e il XVII secolo 

Conoscenze da formulare 
• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

• Principali persistenze e processi di trasformazione nei secoli XV e XVI 

• 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 

• Principali persistenze e processi di trasformazione nei secoli XVI e XVI 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Il continente europeo all’alba dell’età moderna. L’Europa di Carlo V. Le guerre d’Italia. 

• U.D. 2 Martin Lutero e la riforma protestante. La dottrina luterana. Le conseguenze politiche della Riforma. 

• U.D. 3 La divisione religiosa dell’Europa. La Riforma in Inghilterra.  

• U.D. 4 La Controriforma. 

• U.D. 5 Società, politica e religione alla fine del Cinquecento. La Spagna di Filippo II. L’Inghilterra di Elisabetta I. La Francia dai 
Valois ai Borbone.  

• U.D. 6 L’Europa all’inizio del Seicento. Le origini della nuova scienza. La crisi dell’antico regime in Francia, Spagna e Inghilterra. 
La Guerra dei Trent’anni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• La Riforma protestante 

• La Controriforma 

• Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V 

• Principali aspetti socio-politico-economico-culturali dell’Europa del Seicento 
 

 

  

 Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 20      

Periodo 

(È possibile selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

   Gennaio 
   Febbraio 
X Marzo 

   X Aprile 
   X Maggio 
   X Giugno 

    

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

     Laboratorio  
X   Lezione frontale 
     Debriefing 
X   Esercitazioni 
X   Dialogo formativo 
X   Problem solving 
X   DDI 
X   DAD 
      Problem posing 

     Alternanza scuola – lavoro 
     Project work 
     Simulazione – virtual Lab 
     E-learning 
X   Brainstorming 
      Percorso autoapprendimento 
      CLIL 
X    Discussione guidata 

    

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

     Attrezzature di laboratorio 
X   PC 
X   LIM 
X   Connessione Internet 
X  Connessione Internet 
X  Smartphone 
X  DDI 
X  DAD 
X  E mail e sistemi di messaggistica 
     (Instagram e whatsapp) 
      Simulatore 
      Monografie di apparati 
      Virtual – Lab 

X   Dispense 
X   Libro di testo 
X   Pubblicazioni ed e-book 
      Apparati multimediali 
     Strumenti per calcolo elettronico 
X   PowerPoint 
     Cartografia tradizionale e/o elettronica 
X   Fotocopie e materiale multimediale  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
    

In itinere                                   

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto 
finale della disciplina nella misura del 100%. 

    

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

    

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Conoscere i principali avvenimenti politici e culturali della realtà italiana ed europea del XV 
e XVI secolo 

• Conoscere le caratteristiche fondanti dello stato nazionale  

• Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico-sociale, lo studente 
individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno e i suoi effetti 

    

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni 
3. Operare una maggiore puntualizzazione nell’utilizzo del lessico specifico 
4. Lavori individuali di ricerca e approfondimento con eventuale realizzazione di prodotti finali , 
individuali e/o di gruppo, anche multimediali 

I contenuti e i tempi di svolgimento sopra indicati potrebbero subire variazioni se l’esigenza didattica o altri fattori cont ingenti 
lo richiedessero.  
Il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli alunni diversamente abili sarà verificato attraverso verifiche orali, 
eventualmente, diversificate rispetto a quelle proposte alla classe. Le verifiche potranno essere svolte con l’ausilio di strumenti 
compensativi oppure sarà consentito agli studenti DA e DSA di avvalersi del supporto di schemi riassuntivi, tabelle 
grammaticali, appunti e/o mappe. Se la produzione scritta dovesse risultare troppo difficoltosa, si privilegerà la valutazione 
orale e viceversa. 
 

 Termoli, 08/11/2020                                     Firma 

                                           Emma SANTORO 
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