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Mod. 102 

PIANO ANNUALE DI LAVORO 

 

Docenti Materia Classi Sezione a. s. 

Tutti i docenti di lettere Storia 2 A B C D E F G 2020-21 

 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 

relativo all’a.s. 2019-20. Tempi di applicazione Settembre / Dicembre 2020. 

 

Piano Integrativo degli Apprendimenti 

 

Competenze da raggiungere Conosce i momenti fondamentali della storia italiana, europea e 

mondiale e comprende i problemi del mondo contemporaneo 

rispettando il patrimonio culturale dell’umanità 

-  

Abilità da promuovere Esporre le conoscenze acquisite, collocandole nel tempo e nello 

spazio 

Riconoscere cause, conseguenze e relazioni dei fatti 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

Selezionare, organizzare e rielaborare le informazioni con mappe 

concettuali, schemi, tabelle e grafici 

Conoscenze da 

sviluppare/consolidare 

 

 I principali aspetti della storia locale, nazionale, europea e 

mondiale  

La cronologia storica  

Contenuti disciplinari La crisi del Trecento 

Le Signorie -Il Rinascimento  

Le monarchie nazionali 
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Metodologie didattiche ▪ Lezioni dialogate 

▪ Brainstorming 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Peer education 

▪ Piattaforma utilizzata in DaD o altra piattaforma 

▪ Utilizzo tecnologie digitali 

▪ Controllo in itinere, con domande brevi, dell’avvenuta 

comprensione nel corso di una spiegazione 

Strumenti e tecniche operativi ▪ Libri di testo 

in adozione e eventuale supporto multimediale agli stessi 

▪ Contenuti 

digitali 

Valutazione  Elementi di valutazione  

▪ Impegno e senso di responsabilità 

▪ Partecipazione al dialogo educativo 

▪ Valutazione del processo di apprendimento 

Modalità di verifica  

● colloquio orale  

 

 

Per gli studenti che nel corso  dell’a.s. 2019/20 non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi di 

apprendimento si fa riferimento al PAI redatto dai docenti delle singole discipline al termine dell’a.s. 

2019/20. Il suddetto piano verrà applicato in orario curriculare nelle prime settimane di scuola con 

l’intero gruppo classe, utilizzando la metodologia dell’apprendimento collaborativo e del tutoraggio. 

In seguito agli esiti delle verifiche formative e delle osservazioni sistematiche si valuterà la possibilità 

di attivare corsi di recupero individuali e/o in gruppi ristretti, secondo quanto stabilito nel Collegio 

Docenti del 26/08/2020. 

 

In caso di sospensione occasionale o permanente delle attività in presenza si fa riferimento alle 

modalità organizzative e didattiche contenute nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata  

(DDI) del nostro istituto. 
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Obiettivi educativi 

 

Gli alunni, oltre a consolidare gli obiettivi conseguiti nella classe precedente, dovranno saper 

▪ instaurare corretti rapporti con i compagni, 

docenti e personale della scuola tenendo conto delle disposizioni del CTS; 

▪ collaborare con gli altri anche in modalità digitale; 

▪ rispettare le cose e l'ambiente; 

▪ rispettare il regolamento d’Istituto con relative integrazioni (emergenza Covid); 

▪ sviluppare capacità di attenzione e concentrazione; 

▪ partecipare ordinatamente al dialogo educativo e alle attività proposte; 

▪ adempiere regolarmente agli impegni scolastici in presenza e a distanza; 

▪ organizzare il proprio lavoro scolastico; 

▪ usare correttamente degli strumenti specifici. 

 

Obiettivi didattici  per competenza 

▪ Sa esporre le conoscenze acquisite, collocandole nel tempo e nello spazio  

▪ Riconosce cause, conseguenze e relazioni dei fatti 

▪ Utilizza il linguaggio specifico della disciplina 

▪ Seleziona , organizza e rielabora le informazioni con mappe concettuali, schemi , tabelle e 

schemi. 

▪ Analizza fonti di vario tipo anche attraverso strumenti informatici, ed individua le epoche 

storiche a cui appartengono 

▪ Scopre le relazioni fra cultura e ambiente 

▪ Sa analizzare alcune fonti per ricavare informazioni e rielaborarle 

▪ Riconosce ed espone le differenze tra i principali sistemi politici 

▪ Rispetta il Regolamento di Istituto 

▪ Espone i fondamenti della Costituzione e opera confronti con altre carte costituzionali 

▪ Si relaziona in modo positivo con i compagni ed il personale della scuola 

 

 

Aree macrotematiche 
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▪ Educazione alla legalità e alla cittadinanza (rispetto delle regole e delle diversità). 

 

 

 

Indicatori 

▪ Conoscenza ed esposizione dei contenuti  

▪ Utilizzo del linguaggio e degli strumenti specifici 

▪ Ricerca e organizzazione delle informazioni 

▪ Convivenza civile  

Scelta dei contenuti 

▪ Le scoperte geografiche e le civiltà precolombiane 

▪ il Cinquecento 

▪ Carlo V e le guerre italiane 

▪ La riforma religiosa: Lutero, Calvino, Enrico VIII 

▪ La controriforma 

▪ Le guerre di religione 

▪ Monarchia assoluta 

▪ Luigi XIV e lo Stato assoluto 

▪ L’età Elisabettiana 

▪ Monarchia costituzionale 

▪ Il commercio triangolare e lo schiavismo 

▪ L’Italia sotto il dominio spagnolo 

▪ Galileo ed il metodo scientifico 

▪  Le persecuzioni religiose 

▪ L’Illuminismo: Voltaire, Montesquieu, Diderot, Beccaria. Il laicismo 

▪ La nascita degli USA 

▪ La Rivoluzione americana 

▪ La rivoluzione industriale: liberalismo e liberismo 

▪ La rivoluzione francese 

▪ Il concetto di Destra e Sinistra storica. 

▪ Napoleone 

▪ IL congresso di Vienna: l’Italia  
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▪ La Restaurazione 

▪ Le società segrete 

▪ Il Risorgimento : Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini, Garibaldi, Cattaneo, Gioberti 

▪ Alcuni articoli della Costituzione della Repubblica italiana 

Standard minimi 

▪ Comprende nella sua globalità i contenuti storici proposti sia in forma orale che scritta.  

▪ Espone in maniera semplice e chiara i principali eventi storici e i contenuti proposti.  

▪ Espone le conoscenze acquisite collocandole nel tempo e nello spazio. 

▪ Utilizza un linguaggio semplice ma adeguato. 

▪ Individua le epoche storiche attraverso l’aiuto di mappe e/o schemi 

▪ Distingue le differenze tra i sistemi politici 

▪ Rispetta il sistema di regole con i pari e il mondo che lo circonda 

Metodologie 

Lezione dialogata, studio guidato in classe, insegnamento individualizzato, lavori di gruppo, attività 

pratico-operative, uso del digitale e degli strumenti della Gsuite. 

 

 Verifiche 

Le verifiche consisteranno in: 

▪ verifiche “in itinere” di tipo oggettivo e non, effettuate a breve (test, 

questionari, esercizi ecc.) ed a lungo termine (verifica mensile, sommativa ecc.) anche 

in modalità digitale; 

▪ verifiche orali. 

▪ Lavori di gruppo 

 

Criteri di valutazione 

▪ Considerazione della situazione di partenza; 

▪ Impegno, interesse, autonomia, metodo di lavoro, regolarità e  puntualità  nello svolgimento 

delle attività proposte, partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

Il / La Docente 
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Roma,  …………………………………… …………………………………………………… 

 

Allegati: MOD. 102° livelli di partenza della classe 

 

 


