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ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE 3 SEZIONE A 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Rosanna Petrillo 

 

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

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 14 

n. maschi: 5 

n. femmine: 9 

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

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: n. totale allievi: 14; n. maschi: 5; n. femmine: 9; 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; sufficiente 
disposizione al cooperative learning. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: nel complesso positivo; gli allievi sono scolarizzati e, 
nella maggioranza, studiano ma con scarso spirito di iniziativa e di autonomia.  

Metodo di studio: per la maggioranza degli allievi complessivamente efficace, per alcuni casi 
ancora insicuro o scarso. 

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

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche orali e scritte. 

 

 



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: Quadro dell’imperialismo e del colonialismo otto-novecenteschi. Gli 
schieramenti e le alleanze internazionali.	  

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. 

Sapere valutare in 
base a criteri 

Recupero 
conoscenze 
pregresse (l’Italia 
post-
risorgimentale) 

La politica 
imperialistica 
della Sinistra 
storica e i trattati 

 

Settembre 
(recupero 
conoscenze 
pregresse) 

 

 

 

 

 

Verifiche 
orali; esercizi 
secondo 
metodologia 
Clil; 



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

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Sapere impiegare le 
tecnologie 
multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi, 
riconoscendo 
codici 
comunicativi 
differenti. 

 

internazionali; la 
guerra angloboera 
e la gara 
imperialistica; le 
ideologie 
nazionalistiche. 

Modulo Clil: 

The “Scramble 
for Africa”; 
Motives of 
Imperialism and 
New Imperialism; 
Economic Reason 
for Imperialism 
(John Hobson); 
V.I. Lenin: 
Capitalism and 
military 
expansion. 

 

 

Ottobre  

(Prima metà: 
tratti generali 
dell’imperialism
o e guerra anglo-
boera; seconda 
metà: Modulo 
Clil; fine 
Ottobre: verifica 
scritta) 

 

trattazioni 
sintetiche 
(tipologia A) 

UDA 2 – TITOLO:  Strutture e forme della società di massa nell’orizzonte della seconda 
rivoluzione industriale. Modulo di storia in relazione all’Uda del Cdc di 3a 2016-2017 “Cinema, 
città, modernità”, in collaborazione con l’Università “Federico II” di Napoli. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 
categorie  della storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

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

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

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

Usare 
appropriatamente 
gli strumenti di 

Industrializzazion
e e nuovi piani 
urbanistici: le 
capitali europee, 
le nuove 
invenzioni 
tecniche e 
produttive e i 
nuovi soggetti: la 
folla (P. Villani, 
H. –G. Haupt, W. 
Benjamin, E. A. 
Poe) 

Organizzazioni 
operaie e correnti 
socialiste 

La risposta del 

 

Fine Ottobre  

(Introduzione e 
esame del 
materriale 
storiografico) 

 

Inizi Novembre 
(esame delle 
analisi 
benjaminiane 
della folla; 
lettura del 
materiale 
letterario 
“L’uomo della 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 
orali; semplici 
esercizi di 
comprensione 
di testi e di 
materiali 
storiografici 



orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Sapere impiegare le 
tecnologie 
multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

Sapere riconoscere e 
storicizzare le priorità, 
le influenze, le 
dipendenze e le novità 
fra i vari elementi 
dell’archivio del 
sapere. 

ricerca per 
compiere scelte 
corrette e 
coerenti. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi, 
riconoscendo 
codici 
comunicativi 
differenti. 

mondo cattolico 
alla “rerum 
novarum” 

I trattati e le 
alleanze 
internazionali 

 

 

 

Le trasformazioni 
politiche e socio-
economiche 
dell’Italia 
giolittiana 

folla”) 

 

Prima decade 
Novembre 
(partiti e 
organizzazioni 
di massa; la 
risposta 
cattolica) 

 

Metà Novembre 

(Italia 
giolittiana) 

 

e/o 
documentali. 

UDA 3 – TITOLO: La Grande Guerra 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 
categorie della storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

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

Sapere impiegare le 
tecnologie 
multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

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

Usare 
appropriatamente 
gli strumenti di 
ricerca per 
compiere scelte 
corrette e 
coerenti. 

 

Quadro generale 
delle cause, dello 
sviluppo e degli 
esiti della Prima 
Guerra Mondiale.  

 

 

Modulo Clil  

(Italy and the 
First World War; 
Trench systems; 
The forgotten 
Armenian 
Genocide; The 
Aftermath) 

 

 

Fine Novembre 
(Parte prima: 
introduzione ed 
esame degli 
eventi) 

 

 

Dicembre 

(Modulo Clil: 
presentazione 
dei materiali; 
esercizi di 
compresione, 
ascolto e 
scrittura) 

 

 

 

Verifiche 
orali; esercizi 
secondo 
metodologia 
Clil 



UDA 3 – TITOLO: La Rivoluzione d’Ottobre 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 
categorie 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. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi, 
riconoscendo 
codici 
comunicativi 
differenti. 

Cause, eventi, 
protagonisti, 
scelte politiche 
internazionali, 
strategie di 
politica 
economica 

 

Assetto 
costituzionale 
dell’Urss 

Fine Dicembre 
(Introduzione; 
posiizone di 
Lenin in 
rapporto con la 
Prima guerra 
mondiale e 
trattato di Brest-
Litovsk) 

 

Gennaio (Fasi ed 
esiti politico-
istituzionali) 

 

Verifiche orali 

UDA 4 – TITOLO: I totalitarismi: avvento del Fascismo in Italia, del Nazismo in Germania e dello 
Stalinismo in Unione sovietica. Modulo di storia in relazione all’Uda del Cdc di 3a 2016-2017 
“Cinema, città, modernità”, in collaborazione con l’Università “Federico II” di Napoli. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 
categorie della storia. 

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 

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 

Sapere valutare in 

La crisi dello 
Stato liberale e il 
“biennio rosso” in 
Europa 

Dalla nascita del 
Partito fascista  
alla costruzione 
del regime 
(Modulo Clil: The 
Italian 
colononization of 
Ethiopia) 

Dagli effetti della 
crisi di Wall 
Street (Modulo 
Clil: The Great 
Depression) alla 

 

Febbraio  

 

Febbraio-Inizi 
Marzo (Modulo 
Clil) 

 

Inizi Marzo 

(Modulo Clil; 
tappe del 
totalitarismo 
nazista e leggi 
razziali) 

 

 

Verifiche 
orali;; 
trattazioni 
sintetiche 
(tipologia A)  



orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Sapere impiegare le 
tecnologie 
multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi. 

costruzione del 
Terzo Reich 

 

Lo stalinismo e il 
socialismo reale 
in Urss. 

 

 

Inizi Marzo 

UDA 5 – TITOLO: La seconda guerra mondiale 

Competenze 

coinvolte 
Abilità 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 
categorie della storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

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

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Sapere impiegare le 
tecnologie 

multimediali e digitali 
come supporto allo 

studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Usare 
appropriatamente 
gli strumenti di 
ricerca per 
compiere scelte 
corrette e 
coerenti. 

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

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 

diversi, 
riconoscendo 

codici 
comunicativi 

La diffusione 
del fascismo 
in Europa; i 
Fronti 
nazionali, la 
guerra civile 
spagnola, il 
nazionalismo 
in Oriente, i 
trattati e le 
alleanze 
internazionali 

 

Cause, fasi 
della Guerra,  
esiti e trattati 
di pace 

 

L’Italia in 
Guerra; la 
Resistenza 

 

La Shoah 

 

 

Metà Marzo 

(Introduzione ed 
esame del quadro 
europeo e mondiale) 

 

 

Fine Marzo (dallo 
scoppio ai trattati) 

 

 

Inizi Aprile (esame 
del materiale 
storiografico) 

 

 

Fine Gennaio 
(analisi della Shoah 
in funzione della 
Giornata della 
memoria: esame di 
materiali 
storiografici e 
documentali, anche 
eventualmente in 
conformità con la 

verifiche orali; 
esercizi scritti 

e orali di 
comprensione 
del materiale 

storiografico e 
documentale. 



critico e consapevole 
delle informazioni. 

differenti.  

 

metodologia Clil) 

UDA 6 – TITOLO: La divisione del mondo in blocchi contrapposti, con la “guerra fredda”, le sue 
ideologie e il nuovo ordine mondiale. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 
categorie della storia. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

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

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Sapere impiegare le 
tecnologie 
multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

 

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 

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

Produrre elaborati 
afferenti alle 
tipologie 
espressive note in 
formato 
multimediale. 

Dottrina 
Truman e 
piano 
Marshall; 
Nato e Patto 
di Varsavia 

Blocco di 
Berlino e  
guerra di 
Corea; la Cina 
comunista 

La questione 
medio-
orientale; 
nascita 
dell’Unione 
europea 

 

Linee della 
decolonizzazi
one (anche 
eventualmente 
in modalità 
Clil). 

 

 

 

Metà Aprile 

(Introduzione alle 
questioni della 
“Guerra fredda”) 

 

Inizi Maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine Maggio 

 

 

 

 

Verifiche orali 
e scritte 
(trattazione 
sintetica e/o 
quesiti a 
risposta breve) 

UDA 7 – TITOLO: L’Italia republicana   

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e tempi 

Verifiche 

 

Usare in modo 
appropriato lessico e 

Contestualizzare 
in coordinate 

Basi del 
sistema 

  



categorie della storia. 

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Sapere impiegare le 
tecnologie 
multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

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

Usare 
appropriatamente 
gli strumenti di 
ricerca per 
compiere scelte 
corrette e 
coerenti. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi, 
riconoscendo 
codici 
comunicativi 
differenti. 

Produrre elaborati 
afferenti alle 
tipologie 
espressive note in 
formato 
multimediale. 

politico 
republicano 

Genesi della 
Costituzione e 
struttura 
politica della 
Repubblica 

Gli anni del 
secondo 
dopoguerra 

Trasformazio
ni della 
società 
italiana nel 
quadro della 
seconda metà 
del ‘900 

 

 

Inizi Maggio 

(Introduzione) 

 

Metà Maggio 

(Fasi principali) 

 

 

Fine maggio 

(Linee generali) 

 

 

Verifiche orali 
e scritte 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali e lezioni dialogate 
Laboratori/esercitazioni 
Lavori di ricerca di gruppo 
Discussione guidata 
Lezione multimediale 
Peer education 
CLIL methodology 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 



Verifiche orali; esercizi scritti e orali di comprensione del testo storiografico e delle fonti; 
trattazioni sintetiche (tipologia A); esercizi di rielaborazione del testo e brevi relazioni. 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)  

 

Griglie di valutazione per allievo con disturbi evolutivi specifici (DSA) 
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 in 
modo guidato 

      

Saper collocare eventi e processi nelle 
coordinate spazio-temporali 

      

Saper individuare i rapporti sincronici e 
diacronici in modo guidato 

      

Saper compiere operazioni relative 
all’analisi delle fonti in modo guidato 

      

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 in modo guidato 

      

Saper problematizzare le conoscenze in 
modo guidato 

      

 

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) 

Parziale, con qualche errore determinante sulla coerenza della risposta 2,5 

Sufficiente 3 

Adeguata con qualche errore ininfluente sulla coerenza della risposta 4 
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Griglia di valutazione delle prove scritte: Quesiti a risposta breve  
INDICATORI DESCRITTORI VOTO	  

 
Competenza 

(padronanza del 
lessico specifico 

/correttezza 
morfosintattica)  

 

Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali  2	  
Articola il discorso con correttezza morfosintattica /uso del 
lessico specifico  

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)  
 

	  

	  

	  

CLIL GRID 

Analytic assessment grid for content, cognition, language and cooperative work 
 

 
Criteria  excellent 

 
5 

good 
	  
4	  

satisfactory 
	  
3	  

unsatisfactory 
	  
2	  

totally 
unsatisfactory 

1	  

Score 

CO N T E 
N T  
 
 
 

Has acquired all the 
basic concepts and 
principles of the topic.  

Has acquired most 
of the basic concepts 
and principles of the 
topic.  
	  

Has acquired 
some basic 
concepts and 
principles of the 
topic.  
	  

Has acquired 
only a few basic 
concepts and 
principles of the 
topic.  

Hasn’t acquired any 
of the basic 
concepts and 
principles of the 
topic.  

 

COGNITI
ON 
 
 
	  

Has used new 
knowledge with 
confidence and 
creativity, applying it 
in an original way. 
Well structured, 
correct and 
comprehensive 

Has used new 
knowledge and 
applied it correctly 
in new situations. 
Well structured, 
correct and adequate 
explanation. Good 
level of creativity 

Has used new 
basic concepts and 
applied them in 
simple situations. 
Sufficient 
explanation, with 
a limited number 
of errors. 

Has used a few 
simple concepts 
and applied 
them when 
guided. The 
explanation 
shows major 
deficiencies in 

Hasn’t achieved 
any knowledge. 
The explanation is 
severely deficient 
in terms of logical 
structuring and 
formulation.Inabilit
y to evaluate and 

 



explanation. Critical 
thinking, creativity 
and initiative.  

and evaluation 
capability.  
	  

Sufficient 
evaluation 
capability. 

terms of logical 
structuring. 
Poor creativity.  

very poor 
creativity.  

LANGUAG
E 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 
 

Consistent 
grammatical control 
and appropriate use of 
vocabulary. Can 
express him/herself 
with a natural flow 
and interact with ease.  
	  

Good grammatical 
control and 
generally 
appropriate use of 
vocabulary. Can 
express him/herself 
and interact with a 
good degree of 
fluency.  

A few mistakes in 
grammar and 
vocabulary use do 
not lead to 
misunderstanding. 
Can express 
him/herself and 
interact with a 
reasonable degree 
of fluency.  

Systematically 
makes mistakes 
in grammar and 
vocabulary use 
but the message 
is generally 
clear. Can 
manage the 
discourse and 
the interaction 
with effort and 
must be helped.  

Systematic 
grammar mistakes 
and the narrow 
range of vocabulary 
makes the message 
meaningless. 
Communication is 
totally dependent 
on repetition, 
rephrasing and 
repair.  

 

COOPER
ATIVE 
WORK  
	  

Original and creative.  
	  

Good level of 
interaction.  
	  

Sufficient degree 
of interaction.  
	  

Partial 
cooperation.  
	  

Unable to work in 
group.  
	  

 

 
The total score has to be divided by 2 in order to give marks expressed in tenths.  
The “cooperative work” criterium is used not only to assess the performance of individual students, but also of 
groups. 

 

 

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                        


