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Indirizzo: servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 

    
DISCIPLINA:          STORIA  

CLASSE:                        4^T 
    
n° ORE SETTIMANALI:   2  
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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 

ASSE/INTERA

SSE 

Uda n.1 

La storia attraverso 

la lettura delle 

fonti 

 

Essere in grado di 

cogliere le relazioni 

tra lo sviluppo 

economico del 

territorio e le sue 

caratteristiche geo-

morfologiche e le 

trasformazioni del 

tempo 

 

Interpretare il 

linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i 

modelli 

organizzativi dello 

spazio in carte 

tematiche, grafici, 

tabelle anche 

attraverso strumenti 

informatici 

 

Descrivere ed 

analizzare un 

territorio 

utilizzando metodi, 

strumenti e concetti 

della geografia 

 

-I principali 

fenomeni storici (tra 

i secoli XVII e XIX 

in Italia, in Europa e 

nel mondo) e le 

coordinate spazio-

temporali che li 

determinano 

-Le cause e gli 

effetti dei principali 

eventi storici 

-I principali sviluppi 

storici che hanno 

coinvolto il proprio 

territorio   

 -Conoscere gli 

eventi e le 

trasformazioni di 

lungo periodo, 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

discontinuità 

-La terminologia 

specifica della 

disciplina 

-Strumenti della 

divulgazione 

storica: testi scritti e 

multimediali, siti 

web, carte, ecc. 

Analisi di una fonte 

storica 

Asse storico-

sociale 



Discutere e 

confrontare diverse 

interpretazioni di 

fatti e fenomeni 

storici, sociali ed 

economici anche in 

riferimento alla 

realtà 

contemporanea 

 

Collocare gli eventi 

storici nella giusta 

successione 

cronologica e nelle 

aree geografiche di 

riferimento 

 

-Territorio come 

fonte storica e 

geografica: tessuto 

socio-produttivo e 

patrimonio 

ambientale, 

culturale ed artistico 
 

Contenuti 

Mod.1: Il Seicento 

Mod.2: Il Settecento 

come secolo delle 

Rivoluzioni 

Mod.3: L’Ottocento: il 

Risorgimento italiano 

ed europeo 

 

2. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Si propongono i seguenti argomenti afferenti ai macro argomenti esposti nelle Linee guida D.M. 
n.35 del 22/6/2020:  

 

Costituzione Argomento proposto Ore 

 I diritti umani La pena capitale: da Beccaria ad 

oggi 

2 

 

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI  

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

 

4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 

Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, 

l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, 

l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6 che corrisponde al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi minimi: 

 Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati 



 Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli avvenimenti studiati 

 Saper organizzare un discorso sufficientemente coerente e coeso per spiegare un 

argomento, con un lessico corretto; conoscere il significato dei principali termini della storia 

 Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica 

 Conoscere le principali istituzioni statali dei periodi in esame 

 Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme di un linguaggio 

sufficientemente corretto 

 

5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  
 
Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere 
le seguenti modalità: 
in itinere, nel corso di ciascuna lezione, a beneficio dell’intera classe, ed, in particolare, per 
gli studenti che non avessero conseguito le abilità di base e necessitassero di un 
insegnamento individualizzato, di tempi rallentati e modalità semplificate.   
 

 

 

6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, 

apprendimento per problemi-Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, 

apprendimento attraverso progetti, visite guidate a luoghi d'interesse storico/artistico, simulazioni, 

giochi di ruolo, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi ed altre tipologie 

idonee alle esigenze dei singoli studenti con riferimento ai singoli PFI 

 

7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO  
 
Le attività didattiche e i tempi di svolgimento varieranno in funzione delle fasi di lavoro, della 
progressione nell’apprendimento e dell’interesse dimostrato dagli alunni. 
Particolare attenzione verrà riservata all’acquisizione del lessico specifico della disciplina. 
Oltre a quelli contenuti nel manuale, saranno proposti documenti storici, storiografici ed 
iconografici, al fine di formulare osservazioni, riflessioni, confronti e collegamenti. 
 Nella pratica didattica saranno utilizzati appunti, schemi, mappe concettuali, carte geo-
storiche e tematiche, strumenti multimediali. Visite guidate, rappresentazioni 
cinematografiche, incontri con esperti saranno proposti agli allievi in presenza o in modalità 
on line. 
In ottemperanza ai DPCM che verranno varati per far fronte all’emergenza epidemiologica, 
si adotteranno sia la didattica a distanza, sia la didattica digitale integrata. Tali modalità 
interesseranno   le lezioni, le verifiche e le valutazioni.  
 

 

 



8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata utilizzando strumenti diversi: 
prove non strutturate scritte e orali, interventi nella lezione dialettica, interrogazioni, esercizi 
di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni, produzioni scritte e orale nei 
lavori di gruppo, esercizi proposti dal manuale, costruzione e/o interpretazione di mappe, 
grafici, tabelle. 
Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di ciascun modulo 
e serviranno all’insegnante per orientare l’azione didattica e allo studente per valutare il 
proprio livello di apprendimento ed apportare le opportune correzioni al metodo di studio e 
alla preparazione. 
Le interrogazioni individuali saranno considerate prove formative per gli studenti non 
coinvolti nell’interrogazione.  
Sono previste due verifiche sommative, delle quali almeno una orale, per quadrimestre. 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F. 

La valutazione di sufficienza corrisponde al raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze 

previste dalla presente programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale terrà conto 

anche del raggiungimento delle competenze trasversali individuate dal Consiglio di classe. 

La valutazione sarà comunque operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e 

orientare i ragazzi.            

L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il livello di 

partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

            Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 

Sono parte integrante del presente Piano le griglie di valutazione per le prove orali e scritte; griglie 
apposite verranno predisposte per verifiche la cui tipologia lo rendesse necessario. 
 

 

Ferrara, 6 novembre 2021      La docente           

                                                                                                  Prof.ssa Elena Russo      

 



                        
 

 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  

  
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

 

 
   


