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PIANO DI LAVORO PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA 

CLASSE:  V SEZIONE A    ISTITUTO LATTANZIO 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

INSEGNANTE: prof.ssa Loredana Renzi 

 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, che seguo da quattro anni, è formata da 20 alunni -15 maschi e 5 femmine- tutti provenienti 

dall’ex IV A, tranne tre alunni: due ragazzi provenienti da altri istituti e una ragazza, già alunna del nostro 

istituto, ritiratasi due volte dalla frequenza dell’ultima classe negli scorsi anni scolastici. Essendo stata 

prodotta, a partire dal terzo anno, da due seconde (la A e la D), la classe non ha mai raggiunto una fusione 

ottimale e le due parti hanno, in qualche modo, continuato a vivere di vita propria. Quanto alla maturità 

effettivamente raggiunta dagli allievi alla fine del loro ciclo di studi, si nota una situazione disomogenea: alla 

serietà di alcuni si contrappone la superficialità  di qualche elemento, poco interessato ai contenuti proposti e 

solitamente apatico, anche se quest’anno il coinvolgimento del gruppo-classe sembra maggiore.  

Quasi tutti gli alunni, con poche eccezioni, tra cui l’alunna inseritasi quest’anno, sono abbastanza 

assidui nella frequenza e le lezioni si svolgono in un clima tranquillo. Pochi, però, partecipano, in modo 

qualitativamente rilevante alle attività scolastiche  rispondendo in modo adeguato alle indicazioni 

metodologiche; la maggior parte degli alunni studia solo in prossimità delle verifiche, riuscendo poi con 

fatica a rielaborare i contenuti appresi.  

Il principale fattore di debolezza, nonché limite più evidente della classe, è pertanto costituito dalla 

constatazione che pochi alunni sono diligenti e capaci di applicarsi nello studio con continuità. 

 

2. PROGRAMMAZIONE, ATTIVITA’ DIDATTICA, INTERVENTI DI RECUPERO  

 

Il piano di lavoro per l’insegnamento dell’italiano nella classe VA fa riferimento alla programmazione 

didattico-educativa del Dipartimento di ITALIANISTICA STORICO E ANTROPICO in cui sono stati 

definiti bisogni comuni gli obiettivi trasversali e specifici delle singole discipline, le competenze, i contenuti 

minimi, i processi e le modalità comuni di verifica e valutazione. I percorsi didattici programmati sono 

orientati all’acquisizione di competenze nodali attraverso cui gli studenti, alla fine del loro percorso di studi, 

possano realizzare il proprio progetto di vita.  

 Nell'ambito della programmazione verranno  riservate alcune ore per l'alternanza 

scuola-lavoro, secondo le direttive del MIUR e le attività organizzate dalla 

commissione specifica. 
 

OBIETTIVI DELL’AREA EDUCATIVA TRASVERSALI  

Gli allievi dovranno essere in grado di:  

partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe;  

 

controllare i propri movimenti nei rapporti con gli altri e con l’ambiente;  

avere cura e rispetto del materiale e degli arredi scolastici;  

sapersi organizzare nel lavoro;  

star bene con se stessi e con gli altri;  

sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e della personalità altrui, nel contesto scolastico ed extra-

scolastico.  

 

favorire la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana, 

così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli;  

esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e presente e l’importanza della 

conoscenza del passato per capire il presente.  
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STORIA – TRIENNIO 
FINALITA’  

Attraverso lo studio della storia si cercherà di favorire:  

 l’acquisizione di una mentalità storica;  

 la capacità di riflettere sui cambiamenti sociali, politici ed economici verificatisi nel passato;  

 l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse;  

 mediante il confronto con l’esperienza umana e sociale delle generazioni precedenti la ricerca e 

l’acquisizione da parte degli studenti di una identità culturale e sociale capace di accogliere in modo 

responsabile le sollecitazioni derivanti dal raffronto con i problemi del presente;  

 la conoscenza relativa alla genesi dell’uomo e della civiltà europea e delle più importanti espressioni 

culturali del pianeta.  

 

COMPETENZE ALLA FINE DEL QUINTO ANNO  
- Al termine del percorso lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 

della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del 

mondo;  

- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;  

- sa leggere e valutare le diverse fonti;  

- guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente..  

- lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie 

gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti 

generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 

artistica e culturale.  

- lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni 

valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, maturando altresì le necessarie 

competenze per una vita civile attiva e responsabile.  

- Lo studente ha maturato un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, sintetizza e schematizza 

un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e 

i significati specifici del lessico disciplinare.  

- Conosce la terminologia essenziale. 

       -  Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica           

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali  

- è consapevole dell’importanza del passato umano per la progettazione del suo futuro. 

 

CAPACITA’ ALLA FINE DEL QUINTO ANNO  
- Elaborare schemi semplici individuando fatti, tempi, spazi, cause, effetti  

- Sapersi orientare nella lettura di una cartina geo-politica  

- Sapersi orientare nella scansione temporale  

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

- Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo  

- Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza personale  

- Sapere esporre in maniera semplice gli argomenti trattati  

- Partecipare in modo corretto al dialogo scolastico  Leggere -anche in modalità multimediale- le 

differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su 

eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche  

- Essere puntuali nelle consegne. 
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STANDARD MINIMI IN TERMINI CONOSCENZE  

L’allievo dovrà almeno saper:  

fornire elementi essenziali ma corretti del quadro cronologico dei periodi storici studiati;  

collocare gli eventi nel tempo e nello spazio cogliendone i rapporti di interdipendenza;  

utilizzare un linguaggio adeguato all’argomento.  

 

CONTENUTI  

QUINTO ANNO  

 

Eventi e problemi del XX secolo 

 

METODO  

Il manuale di storia sarà utilizzato per fornire le conoscenze di base sulle quali fondare le successive 

operazioni didattiche che mireranno alla definizione, all’analisi, alla correlazione strutturale dei concetti 

fondamentali attraverso:  

la lettura critica, commentata e puntualizzata, di brani storici significativi;  

la ricerca multimediale e testuale guidata e/o autonoma di fonti, informazioni, illustrazioni, con 

produzione scritta ( individuale o di gruppo ) da parte degli studenti di relazioni, saggi, articoli , uso della 

LIM.  

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le frequenti verifiche saranno orali e scritte. Alle interrogazioni, volte a verificare l’assimilazione dei 

contenuti e le capacità espressive degli allievi, si affiancheranno forme di esercitazioni – questionari, saggi, 

temi.. – che abitueranno alla concatenazione logica degli eventi, al ragionamento ed alla osservazione.  

 

In particolare si terrà conto della seguente 

griglia: GIUDIZIO  

VOTO  

L’alunno rifiuta di conferire. Applicazione 

nulla.  

2  

Scarse conoscenze; linguaggio inadeguato; 

rifiuto di accogliere sollecitazioni e 

orientamenti offerti. Applicazione scarsa.  

3  

Conoscenze carenti, linguaggio inadeguato e 

semplicistico; notevoli difficoltà a orientarsi ed 

operare collegamenti.  

4  

Conoscenze superficiali, frammentarie o 

mnemoniche. Linguaggio povero sul piano 

semantico. Difficoltà nell’utilizzare 

informazioni e nell’operare collegamenti.  

5  

Conoscenze essenziali, ma chiare, degli 

argomenti svolti. Uso sostanzialmente corretto, 

ma semplice del linguaggio. Utilizzo corretto 

delle informazioni e di collegamenti generici.  

6  

Conoscenze specifiche e precise, linguaggio 

chiaro e corretto. Utilizzo organico e puntuale 

delle informazioni.  

7  

Conoscenze complete e approfondite, uso di un 

linguaggio pertinente e preciso. Abilità 

espressiva di buon livello. Collegamenti e 

relazioni appropriate. Buone abilità logiche e 

critiche.  

8  

Conoscenze complete. Studio assiduo e 

approfondito. Abilità  

9-10  

espressive consolidate. Ottimo/eccellente utilizzo, chiaro e disinvolto, dei 
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contenuti culturali con notevoli e personali apporti critici  

 

In sede di valutazione quadrimestrale e finale si terrà conto non solo delle diverse verifiche effettuate 

durante l’anno scolastico, ma anche degli aspetti dell’area socio-affettiva. 

RECUPERO IN ITINERE 

Si procederà periodicamente ad una rilevazione dei livelli raggiunti da ogni studente e alla 

individuazione di casi che richiedono interventi di recupero. 

Tali interventi potranno essere costituiti, dopo un esame delle cause dell’insuccesso, 

dall’assegnazione di semplici esercizi di ripasso seguiti da ulteriori prove di verifica. Qualora i risultati 

dovessero rimanere insoddisfacenti si procederà alla discussione dei casi nel Consiglio di Classe riservato ai 

soli docenti al fine di proporre ulteriori interventi. 

Si provvederà, inoltre,  al recupero delle unità didattiche di maggiore difficoltà durante una settimana  

di blocco della didattica, che si effettuerà in un periodo dell’anno scolastico stabilito dal Collegio dei 

docenti. 

Sarà considerato indicatore di miglioramento la differenza fra livelli di partenza e quelli di arrivo. 

  

          

Roma, 25 ottobre 2017                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                                              Loredana Renzi 

 

 

 

 

 
 


