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PIANO ANNUALE DI LAVORO 

 

Docente Materia Classe Sezione a. s. 

Tutti i docenti di lettere Storia 1 A-B-C-D-E- 2019-2020 

 

1) Obiettivi didattici  

Immediati:  

 Comprendere e utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 

 Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica 

 Distinguere vari tipi di fonte storica 

 Individuare lo spazio geografico degli eventi trattati 

 Leggere e creare mappe concettuali 

 Leggere,  interpretare e commentare carte storiche, mappe cronologiche, linee del tempo 

 Analizzare un documento scritto o iconografico 

 Acquisire le periodizzazioni e le caratteristiche di ogni epoca affrontata 

 Riflettere sul modo in cui un problema del passato si ripropone nell’attualità 

 Scoprire radici storiche della nostra realtà e individuare  eredità dell’epoca medievale 

A medio e lungo termine:  

 Mettere a punto un metodo di studio autonomo e efficace 

 Acquisire coscienza delle relazioni fra passato e presente 

 Essere capaci di effettuare collegamenti fra causa e effetto 

 Sviluppare spirito di solidarietà e tolleranza 

 Apprezzare i valori della democrazia, primo fra tutti il rispetto delle opinioni altrui 

 Sviluppare uno spirito critico 

 Sviluppare una coscienza civica 

 

2) Aree macrotematiche 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza (rispetto delle regole e della diversità) 

 

3) Indicatori 
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INDICATORI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Conoscenza degli eventi storici 

 

 

 

 

Conosce gli aspetti significativi 

dei periodi storici studiati 

 

a) Sa collocare nel tempo e 

nello spazio fatti e fenomeni 

b) Sa esporre le conoscenze 

acquisite, operando 

collegamenti 

 

Capacità di stabilire relazioni 

tra fatti storici 

Conosce la storia locale, 

nazionale, europea e mondiale 

a) Sa disporre in ordine 

cronologico fatti, fenomeni e 

periodi storici 

b) Riconosce cause, 

conseguenze e relazioni dei 

fatti 

c) Riconosce le connessioni e 

le differenze tra storia locale, 

nazionale, europea e mondiale 

Comprensione ed uso del 

linguaggio e degli strumenti 

specifici della disciplina 

Comprende il linguaggio 

specifico e conosce gli 

strumenti della disciplina 

a) Utilizza il linguaggio specifico 

della disciplina 

b) Seleziona, organizza e 

rielabora le informazioni con 

mappe concettuali, schemi, 

tabelle e grafici 

c) Sa analizzare alcune fonti  

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, ecc.) per 

ricavare informazioni  

 

4) Scelta dei contenuti 

 La grande migrazione degli Unni 

 La fine dell’Impero Romano d’Occidente 

 Occidente germanico e oriente bizantino 

 L’Italia nell’Alto medioevo 

 La nascita dell’Islam 

 L’espansione araba 

 L’Impero carolingio 

 La rinascita delle città 

 L’età comunale 
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 Le Crociate 

 Impero e Papato nel Basso Medioevo 

 Federico II 

 Marco Polo e la Cina 

 La Peste nera 

 L’Italia delle Signorie 

 Il Rinascimento 

 Le Monarchie nazionali 

 

5) Standard minimi 

Riconosce esperienze personali ed eventi in successione cronologica e li colloca nello spazio. 

Individua gli elementi costitutivi di un evento storico relativo alle civiltà antiche e medioevali e 

ne riferisce, in modo comprensibile, le caratteristiche. Analizza semplici fonti e documenti 

storici. E’ capace di stabilire relazioni: conosce il concetto di “vicino- lontano” e il concetto di 

“causa- effetto”. 

 

6) Metodologia 

 Lezione frontale e dialogata 

 Studio guidato in classe 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro cooperativo 

 Esercitazioni di lettura del materiale iconografico 

 Utilizzo di materiale audiovisivo 

 Relazioni 

 Dibattiti 

 Visite guidate 

 

7) Verifiche 

 

Le verifiche saranno  diversificate: interrogazioni individuali e collettive, questionari a risposta 

aperta, prove oggettive, commenti scritti, sintesi di argomenti. 

 

8) Criteri di valutazione 

In fase di valutazione si terrà conto delle conoscenze ed abilità acquisite dall’alunno, del suo grado 

di maturazione personale rispetto agli obiettivi educativi prefissati, dei suoi progressi rispetto al 

livello di partenza, della volontà dimostrata e delle difficoltà incontrate. 
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Saranno presi in considerazione anche la partecipazione al dialogo educativo, l’organizzazione del 

lavoro e  l’impegno. 

  

9) Progetti curriculari 

 

Titolo progetto Attività svolte 

Progetto Continuità Partecipazione al giornalino di Istituto in cui 

confluiranno i materiali prodotti dai ragazzi 

durante le attività proposte, all’interno del progetto 

Continuità, nei vari ordini di scuola.  

Progetto "Orientamento scolastico" 

 

- Attività di accoglienza: presentarsi per 

conoscersi non solo attraverso dati anagrafici e 

l’aspetto fisico, ma scoprendo i vari aspetti del 

proprio carattere, gli interessi e le attitudini ecc…  

- Redazione di un codice di comportamento di 

classe condiviso  

- Osservazione dell'atmosfera scolastica di ciò 

che la rende piacevole o spiacevole. 

- Sperimentazione di alcune strategie 

d'apprendimento. 

 

Progetto Innovando Tutte le classi prime svolgeranno durante la 

Settimana del coding, o successivamente,1 ora di 

“alfabetizzazione informatica” a cura del team 

digitale;  

Inoltre verrà proposta agli alunni nel corso 

dell’anno almeno un’attività legata al digitale. 

Preferibilmente con l’uso di Power point/Google 

slides. 

 

 

 

        

 

 

 

Roma,  …………………………………… 

 La Docente 

 

…………………………………………………… 

 


