
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE 2 SEZIONE A 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Rosanna Petrillo 

 

Libro di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, Laterza 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 22 

n. maschi: 10 

n. femmine: 12 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: n. totale allievi: 22; n. maschi: 10; n. femmine: 12; n. studenti 
provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0; n. studenti ripetenti: 0. 

Modalità relazionali: socializzazione e relazione tra gli alunni nel complesso buone; disposizione al 
cooperative learning e al lavoro peer to peer eccetto il caso di un solo allievo con problemi 
relazionali; 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: nel complesso positivo; gli allievi sono scolarizzati e 
studiano con assiduità.  

Metodo di studio: nel complesso efficace, fondato sul cooperative learning, peer to peer e iniziative 
autonome. 

Livelli di competenze in ingresso: livello base e intermedio per la maggioranza e avanzato per pochi 
elementi. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche orali e correzione di elaborati svolti 
a casa. 

 



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

1. Padroneggiare il quadro cronologico degli eventi  e fenomeni principali 
2. Padroneggiare il quadro sincronico degli eventi e fenomeni principali 
3. Collocare nello spazio geografico gli  eventi e fenomeni principali 
4. Individuare correlare  i diversi aspetti di un’ epoca, un periodo, un fenomeno 
5. Individuare le principali linee evolutive nei mutamenti di medio e lungo periodo 
6. Definire le nozioni e i concetti disciplinari presentati nel corso 
7. Ricondurre nozioni e concetti ai dati concreti che essi rappresentano e organizzano 
8. Individuare gli attori che concorrono a determinare eventi e fenomeni 
9. Individuare i fattori che concorrono a determinare eventi e fenomeni 

 

Obiettivi relativi alla comprensione e all’ uso del testo  (anche iconico) documentale o 
storiografico  

1. individuare la natura del testo, l’autore, l’epoca 
2. individuarne i principali elementi 
3. individuarne l’ eventuale  struttura argomentativa 
4. individuare il contesto storico nel quale è prodotto  
5. individuare l’ eventuale quadro culturale o concettuale di riferimento  
6. esaminarlo criticamente (attendibilità, coerenza, funzione esplicita  e implicita, 

significato storico) 
7. utilizzarlo nell’ analisi di eventi e fenomeni  (ricavarne dati, prospettive, chiavi di 

lettura) 
Obiettivi relativi all’ uso di strumenti 

1. leggere/ utilizzare una linea del tempo anche stratigrafica 

2. leggere /costruire una carta tematica 
3. leggere / costruire un grafico, una tabella 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Caratteristiche delle monarchie europee moderne 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 



 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

 

Istituire 
confronti e 
paralleli, anche 
utilizzando 
materiali in 
lingua inglese 
secondo il 
metodo Clil 

 

 
Esame 
dell’assolutismo 
monarchico 
seicentesco  

 
 
 
 
 
Le guerre 
settecentesche 
 
 
 
 

 

Settembre  

(monarchia 
francese e 
inglese) 

 

Ottobre  

(monarchie est-
europee; guerre 
fra Stati europei) 

Fine Ottobre-
Inizi novembre 
(la dimensione 
coloniale del 
conflitto fra le 
potenze europee) 

 

 

Verifiche 
orali; semplici 
esercizi di 
comprensione 
di del libro di 
testo, di 
materiale sul 
web, anche in 
lingua inglese 
secondo la 
metodologia 
Clil. 

UDA 2 – TITOLO: Il dispotismo illuminato. La Napoli di Carlo III di Borbone: modulo di storia 
per l’Uda del Cdc 2a 2016-17 “Guide storiche e mappe antiche della Città di Napoli”. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

 

 

 

 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

 

 

 

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, tipologie 
testuali diverse 

Sapere 
selezionare 
informazioni dal 
web 

Produrre 

 

 

 

L’assolutismo 
nella forma più 
moderna: il 
dispotismo 
illuminato  

 

 

 

Esempi di 
monarchie e 
politiche 
illuminate 

 

Inizi Ottobre 
(visita guidata 
alla Biblioteca 
Nazionale per la 
mostra su Carlo 
III) 

Inizi Novembre 
(Illuminismo e 
riforme) 

 

Metà e Fine 
Novembre (le 
riforme e gli 
interventi nella 
Napoli di Carlo 
III di Borbone) 

Verifiche 
orali; semplici 
esercizi di 
comprensione 
di del libro di 
testo; brevi 
relazioni 
scritte sul 
materiale 
iconografico e 
letterario 
connesso 
all’Uda 
“Guide 
storiche e 
mappe antiche 
della Città di 
Napoli”  



elaborati 
afferenti alle 
tipologie 
espressive note, 
anche in 
formato 
multimediale. 

UDA 3 – TITOLO: L’età delle rivoluzioni: la rivoluzione americana 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire 
confronti e 
paralleli. 

Produrre 
elaborati 
afferenti alle 
tipologie 
espressive note. 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, tipologie 
testuali diverse, 
anche elaborate 
in Inglese 
secondo il 
metodo Clil  

Politiche coloniali 
degli Stati europei.  

 

 

 

La nascita degli 
Stati Uniti 
d’America e il 
modello 
statunitense di 
democrazia.  

 

 

 

 

 

Fine Novembre 
(analisi dello 
stato delle 
colonie 
americane) 

 

 

Inizio Dicembre 

(Guerra di 
indipendenza e 
trattati) 

Verifiche 
orali; esercizi 
scritti e orali 
di 
comprensione 
del testo 
storiografico e 
anche  di 
materiali 
proposti in 
lingua inglese 
secondo la 
metodologia 
Clil 

UDA 4 – TITOLO: L’età delle rivoluzioni: la rivoluzione francese 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 



Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire 
confronti e 
paralleli. 

Scegliere 
conoscenze e 
strumenti 
necessari alla 
soluzione di un 
problema. 

Cause della 
Rivoluzione 
francese 

 

Le varie fasi 
rivoluzionarie 

 

L’eredità e l’avvio 
dell’età 
napoleonica 

Inizio Dicembre 
(L’ antico regime 
e  

Gli Stati/ceti 
nella Francia di 
fine Settecento) 

Metà Dicembre  

(I principi 
illuministici 

Le diverse 
stesure della 
“Dichiarazione 
dei diritti” e della 
costituzionefranc
ese) 

Gennaio 

(Il Direttorio e la 
fine della 
rivoluzione 

L’eredità della 
rivoluzione) 

 

 

 

Verifiche 
orali, esercizi 
scritti e orali 
di 
comprensione 
del testo 
storiografico 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 5 – TITOLO: L’età napoleonica 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire 
confronti e 
paralleli. 

Scegliere 
conoscenze e 
strumenti 
necessari alla 
soluzione di un 
problema. 

La figura di 
Napoleone 

Le campagne 
militari e la 
nascita 
dell’impero  

La diffusione 
dell’assetto 
costituzionale 
napoleonico in 
Italia  

 

 

Fine Gennaio e 
Inizio Febraio 
(l’Europa 
napoleonica) 

 

Metà Febbraio 

(situazione 
italiana) 

Verifiche orali 



UDA 6 – TITOLO: La prima rivoluzione industriale 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire 
confronti e 
paralleli. 

Scegliere 
conoscenze e 
strumenti 
necessari alla 
soluzione di un 
problema. 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, tipologie 
testuali diverse, 
anche elaborate 
in Inglese 
secondo il 
metodo Clil 

 

Trasformazioni 
dell’assetto rurale 
ed agricolo 

 

Le nuove 
invenzioni 
tecnologiche 

 

Nascita del 
proletariato 

 

 

Inizio Marzo 
(trasformazioni 
tecnologiche e 
questioni socio-
economiche) 

 

 

 

 

 

Metà Marzo 

(i nuovi soggetti 
politici e le loro 
organizzazioni 
internazionali) 

 

Verifiche 
orali, esercizi 
di 
comprensione 
del testo 
storiografico e 
anche  di 
materiali 
proposti in 
lingua inglese 
secondo la 
metodologia 
Clil 

UDA 7 – TITOLO: La restaurazione. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 

Analizzare le 
diverse tipologie 
testuali (forma, 
contenuto, 
struttura, 
genere, finalità, 
continuità/ 
innovazione). 

Contestualizzare 

I 

l principio del 
legittimismo 

 

 

 

Il congresso di 

 

 

Fine Marzo 

 

 

 

Verifiche orali 



problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi 

in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire 
confronti e 
paralleli. 

Vienna e l’assetto 
della penisola 
italiana 

 

Inizio Aprile  

 

 

UDA 8 – TITOLO: L’idea di nazione e il nazionalismo di fine Ottocento 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative della 
storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire 
confronti e 
paralleli. 

Scegliere 
conoscenze e 
strumenti 
necessari alla 
soluzione di un 
problema. 

Tratti generali 
delle rivoluzioni 
liberali europee. 

 

I valori 
risorgimentali e la 
nascita dello Stato 
italiano 

 

Problemi e 
strategie politiche 
dell’Italia post-
unitaria 

 

 

Fine Aprile 

(moti del ’20 e 
del ’30) 

Metà Maggio 

(Guerre di 
indipendenza e la 
spedizione dei 
Mille) 

Fine Maggio-
Inizio giugno 

(la gara 
imperialistica) 

Verifiche 
orali, esercizi 
di 
comprensione 
del testo 
storiografico 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali e lezioni dialogate 
Laboratori/esercitazioni 
Lavori di ricerca di gruppo 
Discussione guidata 
Lezione multimediale 
Peer education 
Sperimentazione dell’approccio Clil ad alcune tematiche storiche 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Verifiche orali; esercizi scritti e orali di comprensione di materiale storiografico; trattazioni 
sintetiche (tipologia A); esercizi di rielaborazione delle fonti e/o del materiale storiografico e brevi 



relazioni scritte. Le verifiche si svolgeranno in forma di esercitazioni durante lo svolgimento delle 
Uda e in fase conclusiva in forma di colloqui o prove scritte (anche del lavoro svolto a casa).  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione del colloquio  
Livello: Scarso Insufficiente Sufficient

e 
Discreto Buon

o 
Ottimo 

Voto/10: 1-2-3 4-5 6 7 8 9-10 
Saper comprendere ed utilizzare termini 
e concetti 

      

Conoscenza degli eventi e dei processi       
Saper individuare le linee fondamentali 
di sviluppo delle dinamiche storiche 

      

Saper collocare eventi e processi nelle 
coordinate spazio-temporali 

      

Saper individuare i rapporti sincronici e 
diacronici 

      

Saper compiere operazioni relative 
all’analisi delle fonti 

      

Saper individuare e differenziare la 
diversa natura dei fattori che 
caratterizzano eventi e processi 

      

Saper riconoscere la centralità dei soggetti       
Saper comprendere alcune delle 
principali linee interpretative della 
storiografia 

      

Saper problematizzare le conoscenze       
 

Griglia di valutazione delle prove scritte (trattazione sintetica, tipologia A)  

Criteri di valutazione:                Indicatori Livelli   

ADERENZA ALLA DOMANDA Scarsa 1 

Parziale, con qualche approssimazione 2 

Sufficiente 2,5 

Piena 3 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Scarsa 1 

Parziale, con alcuni errori o lacune 2 

Sufficiente 2,5 

Soddisfacente nonostante qualche inesattezza 3 

Completa ed esauriente 4 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE E DI 
SINTESI 

Scarsa 1 

Semplicistica e/o riduttiva 2 

Sufficiente 2,5 

Chiara e coerente 3 

Articolata ed efficace 4 



COMPETENZA LINGUISTICA  

(MORFOSINTATTICA E  

LESSICALE) 

Scarsa 1 

Parziale, con qualche errore determinante sulla coerenza della risposta 2 

Sufficiente 2,5 

Adeguata con qualche errore ininfluente sulla coerenza della risposta 3 

Piena 4 

PUNTEGGIO FINALE                                                                                                                                                                                       /15       

Il punteggio finale è convertibile in decimi secondo la seguente proporzione: 1/15=1/10; 2/15=2/10; 3/15=2,5/10; 4/15= 3/10; 5/15= 3,5/10; 
6/15=4/10; 7/15=4,5/10; 8/15=5/10; 9/15=5,5/10; 10/15=6/10; 11/15=6,5/10; 12/15=7/10; 13/15=8/10; 14/15=9/10; 15/15=10/10. Il punteggio finale 
è approssimato per eccesso se è ≥ 0,50. Si attribuisce 1 punto alla prova non svolta. 

 

Griglia di valutazione delle prove scritte: Quesiti a risposta breve  
INDICATORI DESCRITTORI VOTO	  

 
Competenza 

(padronanza del 
lessico specifico 

/correttezza 
morfosintattica)  

 

Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali  1	  
Articola il discorso con correttezza morfosintattica /uso del lessico 
specifico  

2	  

Articola il discorso in modo adeguato, ricco, organico 3	  

 
 
 

Conoscenza dei 
contenuti  

 

Conoscenza frammentaria e superficiale  1	  
Conoscenza dei contenuti principali  2	  
Completa e approfondita  3	  

 
 
 

Capacità di sintesi 
 

Effettua sintesi solo parzialmente  1	  
Sintetizza gli aspetti principali  2	  
Sintetizza e interpreta le conoscenze  3	  
Sintetizza, interpreta e organizza in modo autonomo le conoscenze  4	  

	  
	  

Griglia di valutazione prove scritte di tipologia VERO /FALSO 
La valutazione in decimi è modulata nel modo seguente:  
1) presenza di almeno 2/3+1 di risposte corrette per la sufficienza (ad esempio 21 risposte corrette su 30)  
2) sotto la metà delle risposte per l’insufficienza massima (ad esempio 14 risposte corrette su 30)  
 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

• la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 
studente; 

• la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 
dimostrato carenze; 

• la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 
extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 
dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 



• la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 
(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

• la partecipazione a gare e concorsi. 

 

 

Napoli,  14 novembre 2016                        

 


