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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Considerazioni preliminari  

Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il gruppo si 

sono espressi in termini sempre positivi, consentendo di sviluppare ed accrescere il senso di 

responsabilità di ciascuno. Ciò ha permesso di raggiungere con gli studenti una valida sintonia 

d’intenti e, in un clima sereno, di procedere  in modo regolare anche nell’attività didattica. 

 

Più specificamente, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 In termini di conoscenze sulla comprensione storica dei fatti e delle tematiche  affrontate, la 

classe ha complessivamente acquisito gli aspetti ed i concetti fondamentali. Il gruppo nel suo 

complesso ha dimostrato un approccio alla storia in termini di adeguata scientificità. 

 In termini di competenze la classe può dirsi in grado di utilizzare e comprendere correttamente 
il testo di storia in adozione, anche per quanto concerne l’utilizzo di documenti e/o materiale 

storiografico. Nel suo insieme la classe è in grado di offrire una valida formulazione dei 

problemi e delle questioni, utilizzando un lessico appropriato. Per quanto attiene la 

rielaborazione personale e critica del materiale, si può dire, poi, che una buona parte degli 

alunni ha  conseguito una certa autonomia,  con una personale ed appropriata metodologia di 

lavoro. 

 In termini di capacità, c’è stata da parte del gruppo  la volontà di comprensione critica nei 
confronti delle tematiche e dei problemi del nostro tempo. In alcuni casi, però, si è talvolta 

rimasti ancora troppo legati ad un approccio  piuttosto nozionistico. Nel complesso, comunque, 

gli alunni tendono a rapportarsi alla realtà secondo una modalità  di comprensione 

prevalentemente consapevole.  

 

METODOLOGIE 

 

Si è cercato di mantenere un’impostazione dialogica, aperta ad una comunicazione circolare e 

reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche storiche con il retroterra esperienziale proprio 

di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In tale clima, si sono collocate le presentazioni 

storico-analitiche dei vari fenomeni e  dei problemi inerenti la disciplina. Il metodo seguito è stato, 

dunque, quello storico-cronologico. Le lezioni sono state sostanziate attraverso spiegazioni a 

carattere storico e critico-storiografico, a cui si sono accompagnati  momenti di chiarificazione e di 

risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, nonché  momenti di lettura, analisi e 

discussione di alcuni testi o documenti – anche se in forma non sistematica. I momenti di 
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discussione su “tematiche specifiche” – pur nella loro episodicità – hanno voluto costituire un’utile 

occasione di approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che la lezione frontale 

non sempre permette di cogliere.  

 

Fondamentale   strumento didattico di riferimento  è stato  principalmente  il   testo   in adozione: 

  

V. CASTRONOVO, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, Voll. 2 e 3, La nuova Italia, 2015 

 

Oltre al manuale, sono state fatte occasionali integrazioni didattiche attraverso: 

1. l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico; 

2. l’utilizzo di dispense dattiloscritte o materiale multimediale (fornito dal docente), inerenti 

specifici punti e problematiche del programma svolto; 

3. parte della classe, durante il corrente Anno Scolastico, ha potuto partecipare ad un viaggio  di 

qualche giorno a Trieste, per visitare i luoghi  - monumenti e trincee - della Grande guerra (cfr. 

Convegno Internazionale sulla “Grande guerra”, organizzato e promosso dal nostro Liceo il 21-

22/03/2017). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali e scritte (con almeno due valutazioni nel 

Trimestre e tre nel Pentamestre, per ciascun alunno). Tali momenti di verifica sono intervenuti a 

compimento di un processo d’istruzione, ma sempre considerando le condizioni di ciascuno 

nell’itinerario di formazione. Per meglio valutare le trasformazioni intervenute all’interno della 

classe, ho cercato di effettuare anche un tipo di valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i 

processi didattici nel loro svolgersi. Questa ha generalmente assunto un carattere formativo, in 

quanto funzionalmente legata anche a modalità di recupero. La valutazione sommativa finale è stata 

dunque praticata a compimento di processi didattici caratterizzati da verifiche intermedie.  

 

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica: 

 interrogazione orale individuale; 

 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto; 

 prove scritte tipo test-oggettivo (analoghe o come previste per la terza prova); 

 scrittura di “Saggi brevi” di ambito storico-politico (conformi alla tipologia della Prima Prova 

d’Esame). 

 

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo conto  

dei seguenti aspetti: 

 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso; 

 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi; 

 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico; 

 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso storico sia a livello interdisciplinare; 

 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta; 

 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo. 
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