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I.I.S. “L. EINAUDI” - Ferrara 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE INDIVIDUALE 

 

STORIA 

 

Indirizzo Servizi Commerciali – Azienda e Turismo 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Classe: IV A 

 

Docente: Signorini Silvia 

 

Libri di Testo: - Calvani V., Una Storia per il futuro, Vol. 1, Medioevo ed Età Moderna, A. 

Mondadori Scuola (classe III); 

 

- Calvani V., Una Storia per il futuro, Vol. 2, Dal Seicento all’Ottocento, A. Mondadori 

Scuola (classe IV). 

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
Classe. 

 

 Abilità specifiche 
della materia 

Conoscenze 
specifiche della 
materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA 
INTERDISCI
PLINARE 

Uda n.1 
La storia 
attraverso la 
lettura delle 
fonti 

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio gli eventi 
storici 
-Cogliere il 
nesso causa- 
effetto 
-Decodificare ed 
usare un lessico 
corretto 
-Analizzare le 
fonti storiche, 
ricavandone 
informazioni e 
dati e cogliendo 
diversi punti di 
vista presenti in 
esse 
 
Conoscere il 
significato di 
“rivoluzione”; 
saper mettere in 
relazione 

-Riforma e 

Controriforma 

-Dall’Antico 

Regime 

all’Illuminismo 

-Rivoluzione 

agricola e 

industriale 

-L’età delle 

rivoluzioni 

-L’Età napoleonica 

-L’età della 

Restaurazione e i 

moti liberali 

-L’Europa fra 1850 

e 1870 

-L’Italia di fine 

Ottocento 

 

 

 

 

Produzione di 

mappe 

concettuali e di 

riassunti, 

capacità di 

analisi/sintesi/rie

laborazione di 

dati acquisiti da 

contesti reali: 

ricavare 

informazioni 

partendo 

dall’analisi di 

fonti storiche e 

ambienti 

geografici 
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fenomeni storici 
e ambiente 
geografico 
 
Saper 
confrontare 
realtà storiche e  
culturali diverse 
 
Saper 
riconoscere le 
caratteristiche di 
un gruppo 
sociale: cultura, 
società, politica, 
economia. 
 
 
 
Saper analizzare 
e riconoscere le 
caratteristiche di 
diverse forme di 
governo: 
repubblica, 
oligarchia, 
dittatura 
 
 
 

 

 

 

 
Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, il Dipartimento 
disciplinare di Materie letterarie ha proposto i seguenti contenuti afferenti ai macro 
argomenti esposti nelle Linee guida D. M. n.35 del 22/06/2020 e approvati dal Consiglio di 
classe: 
 

Macro argomenti Argomento proposto Ore Quadrimestre 

Costituzione. Istituzioni dello Stato 
italiano 

L’inno nazionale e la 

bandiera 

1 Secondo 
Quadrimestre 
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Modulo 0. L’ETA’ DELLA RIFORMA E CONTRORIFORMA 

 

La Riforma protestante luterana. Il Concilio di Trento e la Controriforma. Il Calvinismo 

        
Modulo 1 .L’ETA’ DELL’ASSOLUTISMO 

Il Seicento, secolo “moderno”. Lo stato assoluto in Francia. La nascita della monarchia 

costituzionale in Inghilterra. Schiavitù in Europa, commercio triangolare. 

- Obiettivi comuni a tutti i moduli: 

                      Individuare permanenze e mutamenti                                              

                      Conoscere fatti, protagonisti, luoghi, tempi di un periodo storico (minimo) 

                      Utilizzare documenti, carte geografiche, schemi, tabelle, grafici (minimo) 

                      Usare la terminologia specifica e gli strumenti concettuali (minimo) 

                      Elaborare oralmente i temi trattati (minimo) 

                      Comprendere il rapporto tra realtà storica e documenti 

                      Costruire testi argomentativi relativi a problemi e fatti storici   

-Obiettivi del modulo: Conoscere fatti, protagonisti, luoghi, tempi di un periodo storico (minimo) 

                                     Individuare le connessioni tra scienza, crisi del ‘600 

                                     Conoscere il concetto di “centro” e “periferie” nell’economia-mondo 

Tempi previsti: 10 ore (I Quadrimestre) 

 

Modulo 2. L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

U D: Ancien regime. Le figure sociali: nobiltà, borghesia, contadini. Illuminismo e Rivoluzione 

industriale. La Rivoluzione americana. La Rivoluzione francese. Ascesa e declino di Napoleone. 

 - Obiettivi del modulo. Conoscere la situazione politica, sociale, economica dei Paesi coinvolti      

                                       nei processi rivoluzionari (minimo) 

                                      Conoscere le cause della salita al potere di Napoleone 

                                      Individuare le connessioni tra i diversi eventi rivoluzionari 

- Tempi previsti 20 ore (I Quadrimestre) 

 

Modulo 3. IL RISORGIMENTO 

UD. L’età della Restaurazione. Il 1848 e le guerre d’indipendenza. L’Unità d’Italia. L’Italia 

liberale.  

- Obiettivi del modulo: Individuare le connessioni tra l’età della Restaurazione e del Risorgimento             

                                     Conoscere i fatti e i principali protagonisti del periodo storico (minimo)                                

                                     Comprendere le cause della situazione italiana 

                                     Comprendere le problematiche dell’Italia unita 

- Tempi previsti. 20 ore (II Quadrimestre) 

 

Modulo 4. CRISI E TRIONFO DELL’IMPERIALISMO 

U D: Il movimento operaio. Lo sviluppo degli Stati Uniti. La seconda rivoluzione industriale. L’età 

del colonialismo. L’Italia umbertina. 

- Obiettivi. Conoscere il contesto economico e sociale della rivoluzione industriale (minimo) 

                      Conoscere definizioni e concetti di nazionalismo e imperialismo (minimo) 

                      Conoscere le cause del colonialismo (minimo) 

- Tempi previsti. 15 ore (II Quadrimestre) 

                         

 
Modalità operative 

 

L’insegnamento della Storia avrà una impostazione attenta alla dimensione interdisciplinare, in 

particolare con l’insegnamento di Letteratura italiana. Prevalentemente sarà proposta la lezione 
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frontale e dialogica ma si cercherà di favorire il lavoro individuale di lettura e analisi di fonti, di 

documenti, di pagine di storiografia Gli alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto in 

classe attraverso dialoghi, confronti, discussioni guidate al fine di collegare gli eventi storici al 

presente attuale. Qualora sarà possibile, si stimolerà la classe a lavorare in gruppo in attività 

laboratoriali, volte a favorire il raggiungimento di abilità e competenze attraverso la ricerca di 

informazioni, la connessione e interpretazione di eventi, la soluzione di problemi. 

 

Strumenti 
- Libri di testo in adozione; 

- Carte geografiche, mappe concettuali; 

- Testi storiografici relativi agli argomenti trattati o di approfondimento; 

- Eventuale visione di film o documentari di argomento storico. 

 

Verifiche 

 

Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di ciascun Modulo e 

serviranno allo studente per valutare il proprio livello di apprendimento ed eventualmente apportare 

le opportune correzioni al metodo di studio e alla preparazione.  Consisteranno prevalentemente in   

esposizioni orali ma anche Prove scritte a risposta aperta, dialoghi e confronti. 

Le verifiche sommative saranno almeno due per ciascun Quadrimestre (scritte o orali).  

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione si baseranno sul livello di conoscenze, di abilità e competenze raggiunto, 

individuato sulla base dei rispettivi indicatori.  Nella valutazione di fine Quadrimestre si terrà conto  

anche degli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di classe ed in particolare dell’interesse, 

dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo, dell’autonomia 

organizzativa nel gestire il lavoro scolastico, della regolarità della frequenza e della correttezza del 

comportamento (si allegano Griglie di valutazione). 

 

Recupero 

 

Nel corso dei Quadrimestri il recupero verrà effettuato in itinere, attraverso esercitazioni mirate a 

colmare le lacune evidenziate. 

Dopo le valutazioni quadrimestrali sarà possibile attivare corsi di recupero in orario extracurricolare 

per il superamento dei debiti formativi e/o attività di sportello didattico. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO – STORIA   -  Secondo Biennio e Quinto anno 

 

 

VOTO  

 

CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’  

9 – 10  Conoscenza ampia e approfondita 

degli argomenti con 

approfondimenti personali  

Espressione fluida ed uso preciso del 

lessico specifico della disciplina  

Analisi svolta con completa 

padronanza  

 

Solida capacità di collegamento e di 

critica rielaborazione personale  

Disinvolta gestione del colloquio  

8  Conoscenza sicura ed omogenea 

degli argomenti con 

approfondimenti settoriali  

Espressione appropriata  

Analisi svolta con rigore  

Equilibrata presenza di analisi e 

sintesi nella rielaborazione  

Gestione del colloquio con 

padronanza  

 

7  Conoscenza completa ma non 

approfondita degli argomenti  

Espressione appropriata ma non 

sempre rigorosa  

Analisi svolta con sicurezza ma con 

alcune imprecisioni  

 

Capacità di approfondimento più 

analitica o, viceversa, più sintetica  

Corretta gestione del colloquio  

6  Conoscenza degli aspetti essenziali 

degli argomenti  

Espressione chiara ma semplice  

Analisi svolta con qualche carenza 

quantitativa o qualitativa ma generale 

competenza sugli aspetti essenziali  

 

Abilità prevalentemente mnemonica, 

pur con qualche capacità di sintesi e/o 

di analisi  

Gestione del colloquio con una certa 

autonomia  

5  Conoscenza superficiale degli 

argomenti  

Espressione semplice e talvolta 

impropria  

Analisi approssimativa nel metodo o 

con errori localizzati  

 

Abilità prevalentemente mnemonica  

Gestione del colloquio che richiede 

opportuna guida dell’insegnante  

4  Conoscenza gravemente lacunosa 

degli aspetti essenziali degli 

argomenti  

Espressione sommaria ed impropria 

Analisi svolta con gravi errori e solo 

per aspetti limitati  

Abilità solo mnemonica  

Difficoltà nella gestione del 

colloquio, anche sotto la guida 

dell’insegnante  

 

3  Assenza di conoscenze degli aspetti 

essenziali degli argomenti  

Espressione scorretta . Analisi 

totalmente scorretta 

 

 

Difficoltà gravi e diffuse 

nell’organizzare un discorso anche 

semplice e mnemonico  

Gravi e diffuse  difficoltà nella 

gestione del colloquio  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E  
DELLE PROVE SEMI - STRUTTURATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori 
tema. 
 

Trattazione approssimativa 
e parzialmente non corretta. 
 
Trattazione corretta degli 
elementi essenziali. 
 
Trattazione corretta e con 
qualche approfondimento. 
 
Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti 
personali. 

 
Punti 0 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
 
 
Punti 3 
 
 
Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e 
presenza di contraddizioni. 
 

Scarsa coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici non sempre 
chiari. 
 
Sufficiente coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici 
complessivamente chiari. 
 
Discreta coordinazione 
logica delle conoscenze. 
Nessi logici chiari. 
 
Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i 
nessi. 

Punti 0 

 

 
Punti 1 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
Punti 4 

 
 
Esposizione 
 
DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di 
punteggiatura, più 
attenzione all’efficacia 
comunicativa 

Mancanza della 
terminologia specifica e 
sintassi sconnessa. 
 

Qualche termine specifico e 
sintassi approssimativa. 
 
Terminologia specifica; 
esposizione corretta ed 
efficace. 

Punti 0 

 

 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
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Ferrara, 12 Novembre 2021                                                                         L’Insegnante 

                                                                                                                  

                                                                                                  Prof.ssa Signorini Silvia 

 

 

 


