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Sez. A – Dati identificativi della classe
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SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Storia e identià. Dall’età delle rivoluzioni alla fine dell’800. ProsperiLibri di testo in adozione
Zagrebelsky, vol.2 Einaudi scuola.

Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

La classe si dimostra attenta ed educata. Lo studio a casa non è
sempre curato, il metodo di studio per alcuni è ancora
della classe, esiti test d’ingresso, …)
abbastanza mnemonico. Generalmente adeguate le abilità
comunicative.
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 Linguistico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
a. Conoscenze: vedi quadro dei contenuti
Competenze e abilità specifiche
della disciplina

b.
Abilità (di ordine mnemonico, linguistico espositivo,
applicativo, analitico e logico, riflessivo, di problem solving)




Utilizzo del libro di testo;
Comprensione del linguaggio specifico;
Capacità di collocare fatti e avvenimenti
sull’asse spazio
temporale (uso di carte geostoriche, tabelle cronologiche e
sinottiche);
 Capacità di individuare i rapporti causali tra gli avvenimenti;
 Capacità di cogliere i nessi di continuità e rottura tra gli
avvenimenti; Capacità di riconoscere nel passato problemi del
presente.
c.

Competenze

 Consapevolezza delle procedure disciplinari e progressiva
assimilazione di un linguaggio storiografico
 Capacità di individuare un problema/tema su diverse scale
(locale, nazionale, globale).
 Capacità di affrontare in modo guidato una ricerca storiografica di
misura scolastica.
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Conoscenze minime disciplinari

In relazione ai principali avvenimenti e personaggi storici del periodo
compreso tra l’assolutismo di Luigi XIV e la sconfitta di Adua (1896):








Saperli collocare nel tempo e nello spazio (uso della cartografia)
Individuare ed operare collegamenti logici all’interno della
disciplina.
Riconoscere i fattori più importanti nelle trasformazioni sociali,
economiche, politiche, religiose e culturali in Europa e in Italia.
Operare collegamenti di tipo pluridisciplinare e interdisciplinare;
Saper leggere e ricavare informazioni, con la guida
dell’insegnante, da fonti di diversa origine e tipologia.
Avere consapevolezza che un evento può essere interpretato da
una pluralità di prospettive.
Possedere e usare con sufficiente sicurezza un discreto bagaglio
di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storico.

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
Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving
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

Videoregistratore
Appunti

X

X

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

X
X

Si prevedono due orali nel primo periodo, almeno tre nel secondo. Non si esclude l’utilizzo del tema
storico e di uno scritto sul modello della Terza prova.
Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2012-13
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Sez. G – Griglie di valutazione
GRIGLIA PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI DI STORIA
Conoscenze

Descrittore

Competenza di base in merito
a:
Acquisizione dei contenuti
essenziali con i relativi
riscontri geografici ovvero
acquisizione dei contenuti
disciplinari, distinguendo ciò
che è essenziale e portante
da ciò che è secondario;
Consapevolezza delle
procedure disciplinari con
progressiva assimilazione del
linguaggio storiografico;
Capacità di individuare un
problema/tema su diverse
scale (locale, nazionale,
globale).

Valutazione

Competenze critiche di riflessione,
sintesi, contestualizzazione ovvero
Capacità di collocare fatti
ed avvenimenti sull’asse spaziotemporale usando carte geostoriche,
Conoscenza del
tabelle cronologiche e sinottiche;
lessico specifico;
Capacità di compiere
approfondimenti con un uso
Conoscenza delle
progressivamente autonomo del libro
dinamiche causadi testo e di qualche documento (per
effetto
la classe quinta);
Capacità di stabilire collegamenti,
individuando i rapporti causali tra gli
avvenimenti; riconoscendo nel
passato problemi del presente,
cogliendo i nessi di continuità e rottura
tra gli avvenimenti.
Offrire elementi di originalità e
creatività nell’elaborazione e/o
Per la classe Quinta:
Capacità di affrontare in
esposizione utilizzando conoscenze di
modo criticamente fondato e
altre discipline (Diritto, Sociologia.
autonomo una ricerca;
Letterature italiana e straniere,
Maturare un atteggiamento Musica, Arte) per integrare la visione
critico e consapevole nei
storica, esponendo in modo chiaro e
confronti delle fonti di
con termini appropriati e linguaggio
informazione.
specifico.
Conoscenza ampia
Esposizione sicura e brillante, Gli approfondimenti sono puntuali ed
Eccellente
ed esauriente,
esauriente, articolata con
articolati, i collegamenti corretti e
/Ottimo
9-10
precisa ed efficace
piena padronanza, uso di
pertinenti, i contributi personali diversi
lessico preciso ed appropriato e originali
Esposizione adeguata, chiara Gli approfondimenti sono puntuali e
Buono
Conoscenza
corretti, buona capacità di
adeguata, precisa ed efficace, uso di lessico
preciso e sostanzialmente
rielaborazione e autonomia
e dettagliata
8
conforme al linguaggio
tecnico e specifico della
disciplina
Conoscenza
Esposizione corretta sul piano Gli approfondimenti sono corretti,
Discreto
complessivamente
del linguaggio tecnico e
anche se parziali, con spunti di
7
adeguata, pur con
specifico della disciplina,
rielaborazione personale
qualche carenza
coerente.
Conoscenza limitata Esposizione essenziale ma
Gli approfondimenti sono schematici
Sufficiente
ma essenziale,
efficace, coerente anche se
ed essenziali, non sempre precisi ma
6
generica e poco
talora schematica, lessico
globalmente acc4ettabili, con la guida
approfondita
limitato nelle scelte ma
dell’insegnante.
globalmente corretto
Conoscenza parziale Esposizione non sempre
Scarsi approfondimenti, collegamenti
Mediocre
e imprecisa
adeguata, superficiale e/o
imprecisi, elaborazione personale
5
schematica, lessico impreciso scarsa, nonostante la guida
e trascurato
dell’insegnante.
Conoscenza molto
Esposizione incerta e
Approfondimenti e collegamenti molto Insufficiente
lacunosa e non
inadeguata, con numerose
scontati e superficiali, elaborazione
4
adeguata
incongruenze, improprietà di
personale non pertinente.
linguaggio e lessico ristretto,
Scarsa autonomia.
poco appropriato.
Conoscenza nulla e Esposizione confusa, non
Mancanza di approfondimenti,
Scarso
completamente
strutturata, uso di lessico del
collegamenti e elaborazione
0-3
inadeguata
tutto inadeguato
personale, nessuna autonomia.

Livello di preparazione
/giudizio

Indicatore

Conoscenza
dell’argomento
specifico e del
contesto storico;

Competenze e abilità
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Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Momenti di ripasso curricolare.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Assegnazione di parti di programma con verifiche calibrate.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA
/
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo

La Rivoluzione inglese

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
Filosofia,
Letteratura italiana
e straniera anche se
non
necessariamante in
parallelo

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

L’assolutismo di Luigi XIV. La rivoluzione scientifica
Costituzionalismo inglese

X

Illuminismo e Riforme

X

Nascita degli stati Uniti, Rivoluzione industriale

X

Collegamenti/

Secondo Periodo

Rivoluzione francese
Età di Napoleone
Dal Congresso di Vienna ai moti del 1831
Mazzini. Il dibattito politico risorgimentale (Gioberti, Balbo, Ferrari,
Cattaneo).
Il 1848. Pensiero e opera di Cavour. Unità d’Italia e vicende post-unitarie,
presa di Roma avvenimenti fino al 1896 (sconfitta di Adua).

M
Rimandi ad
a altre discipline
G F M A g
Filosofia,
e e a p / Letteratura italiana
n b r r G e straniera anche se
i
non
u necessariamante in
parallelo
X
X
X
X
X

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari.
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Il Programma è stato presentato alla classe il giorno 20 ottobre 2015

FIRMA DEGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI

_________________________________
_________________________________

Firma del docente ____________________________

Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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