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STORIA
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE
La classe IV SIA è composta da 13 allievi, che dal punto di vista disciplinare e didattico si mostrano
sufficientemente corretti, interessati e motivati allo studio.
PROGRAMMAZIONE PER MODULI E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE
MODULO 1: Il quadro politico europeo nel Cinquecento e nel Seicento.
MODULO 2: La civiltà dei Lumi.
MODULO 3: L’età delle rivoluzioni.
MODULO 4: Il quadro politico europeo nell’Ottocento.
COMPETENZE: saper analizzare ed interpretare i vari eventi storici in modo autonomo e critico;
saper inquadrare le diverse fasi storiche attraverso sintesi cognitive, specie attraverso il confronto tra
presente e passato; saper distinguere le diverse funzioni della rievocazione del passato, in ambito
politico, economico, sociale ed artistico.
METODOLOGIE DI ATTUAZIONE, MEZZI E MATERIALI CHE SI INTENDE
UTILIZZARE
Lezioni frontali ed esplicative con riferimento al libro di testo e al materiale didattico fornito
dall’insegnante. Lezioni interattive. Sintesi con discussione in classe sui principali argomenti trattati.
Utilizzo di: libro di testo, materiale didattico fornito dall’insegnante, appunti, materiale audiovisivo.
TEMPI INDICATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI CIASCUN MODULO
MODULO 1: I quadrimestre
MODULO 2: I quadrimestre
MODULO 3: I e II quadrimestre
MODULO 4: II quadrimestre
GRIGLIE DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verranno adottati criteri valutativi volti ad accertare le conoscenze, l’esposizione corretta e la
rielaborazione critica ed analitica dei contenuti disciplinari. Nella valutazione si terrà, inoltre, conto
dei livelli raggiunti nell'ambito degli obiettivi disciplinari prefissati, nonché dell'impegno, della
partecipazione e della progressione nell'apprendimento.
La valutazione sarà espressa in decimi utilizzando la seguente scala-corrispondenza tra voto e livello
di conoscenza e abilità:

VOTOLIVELLO
2/3
nullo o pressoché nullo
4
gravemente insufficiente
5
insufficiente
6
sufficiente
7
discreto
8
buono
9
ottimo
10
eccellente
CRITERIO DI SUFFICIENZA:
-Studiare con metodo e regolarità
-Saper cogliere le informazioni essenziali
-Saper esporre con semplicità, sufficiente proprietà lessicale, correttezza
STRATEGIE DI RECUPERO
L'attività di recupero sarà svolta in itinere e sotto forma di studio autonomo attraverso verifiche orali
e scritte, volte ad accertare l’acquisizione dei contenuti concernenti i moduli insufficienti, specie degli
alunni in difficoltà. Verrà attuata, inoltre, qualora risulti necessaria, una riproposizione delle
tematiche trattate agli alunni, la cui preparazione non è risultata soddisfacente.
PERCORSI PERSONALIZZATI IN CASO DI ALUNNI CON GRAVI DIFFICOLTA: non
sono stati previsti all’interno della classe percorsi personalizzati.
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