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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 23 

n. maschi: 4 

n. femmine: 19 

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

n. studenti ripetenti:  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: 23  

Modalità relazionali: le modalità relazionali appaiono basate sulla fiducia e sul dialogo. Il 

comportamento è corretto. L’impegno e la partecipazione verso le attività sia curriculari che 

extracurriculari, di potenziamento e supporto alle attività scolastiche sono più che soddisfacenti. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: la classe si presenta in linea di massima con i prerequisiti 

idonei ad affrontare il percorso relativo all’ultimo anno del Liceo. Dimostratasi da subito nel 

complesso dinamica negli apprendimenti, la classe palesa una partecipazione apprezzabile alle 

attività didattiche e impegno tali da garantire il raggiungimento di un buon livello degli obiettivi 

educativi e cognitivi. 

Metodo di studio: La classe coniuga in modo soddisfacente capacità, interessi, curiosità e impegno 

nello studio. Il metodo di studio risulta adeguato. 

Livelli di competenze in ingresso: il livello è nel complesso adeguato, pur facendo riscontrare, come 

è ovvio, differenze individuali.  

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche orali, interrogazioni dialogate. 



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

1) Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative delle discipline 

storiche, artistiche, filosofiche. 

2) Sapere decodificare e interpretare le diverse tipologie testuali in oggetto.  

3) Sapere problematizzare ed utilizzare conoscenze ed abilità per ipotizzare risposte a 

nuovi problemi. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Guerra e rivoluzione 

Competenze 

Coinvolte* 

Abilità* 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Utilizzo del lessico 

specifico della disciplina 

Capacità di individuare 

e ripercorrere, con 

argomentazioni e 

procedure logiche 

corrette, le linee 

fondamentali di 

sviluppo delle società 

del periodo studiato; 

Capacità di leggere e 

analizzare criticamente 

testi storiografici e 

documenti storici 

significativi. 

Capacità di orientarsi 

nella molteplicità dei 

tempi e degli spazi della 

Storia e di maturare una 

consapevolezza critica 

rispetto alle tematiche 

del passato e della 

dimensione storica del 

presente. 

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 

differenti. 

La prima guerra 

mondiale 

La rivoluzione russa 

 

Settembre 

ottobre 

Orali 

UDA 2 – TITOLO: 1920- 1940: Democrazie e totalitarismi 



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

  

La crisi del 

dopoguerra in 

Europa 

Lo stato totalitario 

sovietico da Lenin a 

Stalin 

L’Italia: il primo 

dopoguerra e le 

origini del fascismo 

Le potenze 

democratico-liberali 

negli anni ’20 e’30 

Il fascismo 

Il nazismo 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

orali 

UDA 3 – TITOLO: La seconda guerra mondiale e l’avvento della guerra fredda 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

  

La seconda guerra 

mondiale 

Il secondo 

dopoguerra. La 

divisione del mondo 

 

Febbraio 

marzo 

orali 

UDA 4 – TITOLO: La società dei consumi e la scoperta dell’altro 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

  

Il boom economico 

Scienza e tecnologia 

Decolonizzazione e 

Terzo mondo 

aprile 

orali 

 



UDA 5 – TITOLO: L’Italia della prima Repubblica 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

  

La Repubblica e la 

Costituente 

Il miracolo 

economico 

Terrorismo e 

solidarietà nazionale 

maggio 

orali 

 

UDA 6 – TITOLO: Modulo CLIL: Politics and society in the 20th century 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

potenziamento di 

competenze linguistiche 

disciplinari, di competenze 

cognitive e di 

organizzazione logico-

metodologica; 

potenziamento delle abilità 

comunicative, di lettura del 

testo storico e di 

produzione orale e scritta 

in lingua inglese. 

Perfezionamento di 

abilità linguistiche, 

metodologiche e 

comunicative 

The 20th century: 

fighting for a change 

Women under 

totalitarian Regimes 

Hannah Arendt and 

The banality of evil 

Gennaio 

Test ed esercizi 

*Le competenze e le abilità si prevedono invariate per ciascuna unità didattica 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

• X Lezioni frontali e lezioni dialogate 

• X Laboratori/esercitazioni 

• X Lavori di ricerca di gruppo 

• X Discussione guidata 

• X Lezione multimediale 

• X Peer education 

 

 



MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Le verifiche saranno il più possibile frequenti e varie (min. 2 per quadrimestre)  e saranno finalizzate nel 

corso dell’anno ad una valutazione formativa, una valutazione cioè mediante la quale l’insegnante e gli 

studenti possano prendere coscienza delle difficoltà incontrate, dei livelli di apprendimento raggiunti, in 

modo tale che la valutazione possa costruire lo strumento per individuare modalità di intervento sempre 

più mirate ed efficaci. Le verifiche saranno effettuate prevalentemente mediante prove orali, che 

costituiscono lo strumento essenziale per acquisire rigore e fluidità espressiva, capacità di autocontrollo e 

per sviluppare attitudine alle relazioni interpersonali. Come sussidio alla verifica orale potranno essere 

utilizzate prove scritte come: trattazioni sintetiche di argomenti, questionari, brevi commenti a brani letti o 

a passi scelti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: Quesiti a risposta breve  
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Non articola il discorso/ assenza del lessico specifico  0 

Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali  1 

Articola il discorso con correttezza morfosintattica /uso del lessico 

specifico  
2 

Competenza 
(padronanza del 
lessico specifico 

/correttezza 
morfosintattica)  

 Articola il discorso in modo adeguato, ricco, organico 3 

Non conosce i contenuti  0 

Conoscenza frammentaria e superficiale  1 

Conoscenza dei contenuti principali  2 

Conoscenza dei 
contenuti  

 

Completa e approfondita  3 

Non sintetizza  0 

Effettua sintesi solo parzialmente  1 

Sintetizza gli aspetti principali  2 

Sintetizza e interpreta le conoscenze  3 

Capacità di sintesi  
 

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)  

 
Griglia di valutazione del colloquio di Storia 

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       

 

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 

 

Prof. Maria Letizia Pelosi 


