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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

SPINELLI DANIELA

DISCIPLINA Storia
CLASSE
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SEZIONE A

INDIRIZZO Classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della Storia,
Libri di testo in adozione
Vol. 2, Ed. Laterza
La classe si mostra molto corretta nel comportamento e con un
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione grado adeguato di attenzione. Eterogenea per impegno e
della classe, esiti test d’ingresso, …)
autonomia nello svolgere i compiti assegnati, appare motivata e
abbastanza partecipe durante le lezioni.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche IDEATIVA: Memorizzare con consapevolezza i contenuti
della disciplina
disciplinari
Ripresentare in modo preciso, chiaro e organico i contenuti
disciplinari già esaminati in classe
Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie,
argomentazioni e teorie propri del linguaggio storiografico,
anche in lingua straniera per le classi che affronteranno moduli
in inglese.
Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso
(politici, economici, sociali e culturali)
Distinguere nella narrazione storica il momento della
ricostruzione del fatto, il punto di vista dell’autore, le
argomentazione di cui questi si serve per giustificare la sua
interpretazione
Esaminare caratteristiche e contenuti delle fonti storiche scritte
Riconoscere i modelli principali in cui è descritto il mutamento
storico: continuità/cesura, rivoluzione/restaurazione,
decadenza/progresso, ciclo/congiuntura, ecc.
Determinare le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni
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Conoscenze minime disciplinari

e i tempi (lunga, media e breve durata) e gli spazi (locale,
regionale, ecc.) in cui sono osservati
Mettere a confronto istituzioni, situazioni, fenomeni sociali,
cogliendone differenze e analogie
Collegare determinati contenuti della storia con problemi e temi
di altre discipline del curriculum
Riconoscere le caratteristiche della conoscenza e del metodo
storici
LOGICO-ARGOMENTATIVA: Riconoscere strutture
argomentative di testi storici
Costruire ragionamenti rigorosi
Problematizzare eventi e fenomeni, riflettendo sulle molteplici
loro ragioni da organizzare secondo possibili, provvisori e
motivati rapporti gerarchici
Riconoscere i valori espressi dalle diverse culture del passato e
del presente
Motivare e documentare le proprie scelte interpretative,
utilizzando le fonti storiche
Sostenere le proprie scelte interpretative nel dialogo in classe,
valorizzando criticamente i contributi propri, quelli degli storici,
dell’insegnante e dei compagni
ESPRESSIVA: Presentare in modo preciso, chiaro e organico i
contenuti disciplinari già esaminati in classe
Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie,
argomentazioni e teorie propri del linguaggio storiografico,
anche in lingua straniera per le classi che affronteranno moduli
in Inglese.
PROGETTUALE:
Risolvere problemi e progettare ricerche e/o approfondimenti:
•
individuare scopo ed obiettivi dell’attività
•
Individuare strumenti adeguati agli obiettivi
•
Uso flessibile degli strumenti e delle fonti
•
Revisione del processo
Capacità di lavorare in gruppo
Conoscere i seguenti problemi di storia europea dalla metà del
‘600 al 1870: Assolutismo nella Francia di Luigi XIV; Gloriosa
Rivoluzione; Caratteri generali dell’Illuminismo; Rivoluzione
americana; caratteri della prima rivoluzione industriale in
Inghilterra; Rivoluzione francese; Risorgimento italiano;
unificazione politica italiana e unificazione tedesca.
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire con
sicurezza nello spazio e nel tempo fatti e processi, individuare
cause e conseguenze, stabilire i principali collegamenti tra
eventi e processi, utilizzando correttamente il lessico
storiografico di base.
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Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
x Visite
guidate

Esperti

x Dispense
x Lucidi, diapositive

x Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo x
Discussione guidata x
Simulazione x
Problem solving x
Altro (specificare)

x

x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

x
x
x

x

x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINTETICA)
Quesito Quesito Quesito
1
2
3

Nome e cognome:
Parametri ed indicatori

Conoscenze: completezza e
correttezza dei contenuti

Livelli di prestazione
Conoscenze nulle

Punteggi
1

Conoscenze lacunose e scorrette

2

Conoscenze incomplete o parzialmente
errate
Conoscenze essenziali

3

Conoscenze globalmente corrette ma
non sempre esaurienti
Conoscenze corrette ed esaurienti nei
punti nodali
Conoscenze complete

4,5

Conoscenze approfondite

4

5
5,5
6

3

Abilità e competenze linguisticocomunicative

Abilità e competenze di
elaborazione e di sintesi

Linguaggio nullo o del tutto inadeguato

1

Linguaggio impreciso e generico

2

Linguaggio semplice ma chiaro

3

Forma abbastanza corretta e linguaggio
adeguato
Forma
corretta
ed
appropriata;
padronanza del lessico specifico

3,5

Elaborazione assente o poco coerente e
disorganica
Elaborazione parziale

1

Sviluppo semplice ed ordinato

3

4

2

Elaborazione abbastanza coerente ed
organica
Elaborazione coerente e sostanzialmente
precisa
Elaborazione organizzata ed adeguata
nella sintesi
Elaborazione rigorosa, critica ed efficace
nella sintesi

3,5
4
4,5
5

Punteggi parziali

/15

/15

Media punteggi

____

/15

/15

Tabella di conversione
Giudizio

/10

/15

2

1-3

2,5-3,5

4-6

4-4,5

7-8

Insufficiente

5

9

Sufficiente

6

10

Discreto

7

11

7e½

12

Buono

8

13

Distinto/più che buono

9

14

10

15

Prova nulla
Del tutto insufficiente
Gravemente insufficiente

Più che discreto

Ottimo

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Rielaborazione per la classe di snodi fondamentali, attività di tutoring, lavori di gruppo, analisi in
classe di testi, normalmente demandati al lavoro domestico
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Sportello help
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

4

Primo Periodo

Ripasso, la guerra dei Trent’anni e la “Gloriosa rivoluzione”

S O N D
e t o i
t t v c

8 4

Assolutismo nella Francia di Luigi XIV
Caratteri generali dell’Illuminismo
Caratteri della prima rivoluzione industriale in Inghilterra;

Cittadinanza e
costituzione,
Inglese
Filosofia, Italiano

8
6

Rivoluzione Americana

6 8

Filosofia,
cittadinanza e
costituzione,
Scienze, Fisica
Filosofia,
cittadinanza e
costituzione,
Inglese

M
a
G F M A g
e e a p /
n b r r G
i
u
Secondo Periodo
Rivoluzione francese

Napoleone e la Restaurazione

Il Risorgimento italiano e l’Italia unita dalla Destra alla Sinistra Storica

8

1
2
1 4
2

Filosofia,
cittadinanza e
costituzione,
Francese, Italiano
Cittadinanza e
Costituzione,
Italiano, Filosofia
Italiano,
Cittadinanza e
Costituzione
Filosofia

La questione sociale e il movimento operaio

8

La seconda rivoluzione industriale e l’Imperialismo

1 8 Cittadinanza e
4
costituzione

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
-

Approfondimento tema multidisciplinare sulla migrazione dei popoli
Visita al binario 21 di Milano, eventualmente integrata da uno spettacolo teatrale sulla shoah
Visita di classi all’archivio dell’ISSREC di Sondrio
Visita alla mostra sull’educazione alla guerra in preparazione a Sondrio
Visita alla mostra Acque della Lombardia medievale presso la Biblioteca Ambrosiana di
Milano
Prosecuzione del progetto cinema.

Firmato dal Docente
Daniela Spinelli
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