
   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “ G. MARCONI” 
VITTORIA 

data 
 
 

 
 

Pagina 1 di 5 

 

PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  INDIVIDUALE 
  

 
    

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                               ALBERGHIERO       MANUTENZIONE       X INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
STORIA 

CLASSE                                                        SEZIONE 

      I                                         B IA 

DOCENTE 
STAITA MERELINDA 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe è formata da  17 alunni, ma di questi solo 9 sono frequentanti. Nella classe è presente un’ alunna con 

disabilità seguita dalla docente di sostegno per 9 ore. Il gruppo classe in generale risulta ben integrato e si 

mostra disposto al dialogo educativo continuo. Quasi tutti sono interessati, attenti e motivati. Un gruppo di 

alunni si offre in maniera volontaria per le interrogazioni orali. Il comportamento è educato e rispettoso sia nei 

confronti dei compagni che della docente. 

Sicuramente, buona parte della classe riuscirà a raggiungere notevoli risultati nel corso dell’anno scolastico, 

perché possiede discrete potenzialità e notevole voglia di imparare. 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 Le origini e l’Età paleolitica  

 La rivoluzione agricola del Neolitico  

 La rivoluzione urbana e la scrittura  

 I regni mesopotamici e il popolo d’Israele  

 Il regno d’Egitto  

 Le prime civiltà mediterranee  

 La polis: dalla nascita all’evoluzione  

 Sparta  

 Atene 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

 Le guerre persiane 

 Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 Gli Etruschi  
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 Le origini di Roma  

 La fondazione della Repubblica  

 La conquista dell’Italia  

 Le guerre puniche  

 La crisi della Repubblica 

 Giulio Cesare e la fine della Repubblica 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 
 

- Saper collocare gli eventi principali in successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento  

- Saper mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi più importanti  

- Saper mettere in relazione fattori economici, sociali e politici a un livello semplice  

- Cogliere relazioni - in modo guidato- tra diversi aspetti del passato e la realtà attuale  

- Conoscere le periodizzazioni fondamentali  

- Conosce il lessico di base della storiografia 
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METODOLOGIE DIDATTICHE GENERALI 
 

L’insegnante si propone di operare una scelta 

eclettica delle strategie metodologiche in 

concordanza e in considerazione del ritmo e dello 

stile di apprendimento degli alunni, in modo che 

il metodo risulti il più possibile individualizzato. 

A tale scopo ritiene necessario: 
 

● L’utilizzo di Lezioni Frontali e Dialogate 

● L’implementazione, nella didattica, di Attività 

Laboratoriali e tecniche di Problem-solving 

● Comunicare l’obiettivo  

● L’utilizzo di un linguaggio di facile 

comprensione e adeguato alla propria utenza. 

● Creare un clima sereno, favorire l’autostima e 

l’autovalutazione. 

● Adattare  e calibrare i contenuti alle 

possibilità di apprendimento degli allievi. 

● Verificare frequentemente e fornire feed-

back. 

● Favorire il dialogo, il confronto e 

l’apprendimento attivo (partire dal noto per 

arrivare al nuovo). 

● Far vivere l’errore come momento di 

riflessione per costruire e migliorarsi. 

● Correzione esercizi per casa 

● Deduzione della regola dal contest 

● Partecipazione ad attività extracurriculari 
 
 

 
METODOLOGIE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 
 

La lezione in videoconferenza consente la 

costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da 

momento di semplice trasmissione dei contenuti a 

costante confronto, rielaborazione condivisa e 

costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla 

didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento 

cooperativo, alla flipped classroom, al debate 

quali metodologie fondate sulla costruzione attiva 

e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 

consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando 

pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a 

casa del materiale assegnato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 
 
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere 

costante, garantire trasparenza e tempestività e, 

ancor più se dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento. La 

garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

Le valutazioni formative saranno condotte 

dall’insegnante in itinere , anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione 

tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla 

valutazione sommativa attraverso episodi di 

verifiche e valutazioni formative. Offrire maggiore 

spazio alla valutazione formativa, infatti, significa 

promuovere lo sviluppo delle competenze. Il 

processo di valutazione, inteso come misurazione, 

ma soprattutto considerazione dei risultati lungo 

tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti 

criteri: giudizi chiari e motivati, non riprodurre 

nella didattica a distanza le dinamiche della 

didattica in presenza, ridurre i contenuti per 

promuovere la maturazione delle competenze.  

 

 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI DIDATTICA IN PRESENZA 
 
    SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

     QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RICERCHE 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
● Interrogazioni in videoconferenza programmate e a 

piccoli gruppi omogenei o disomogenei, partendo da 

spunti come letture, analisi, esercizi di storia, problemi, 

immagini, testi, grafici. 

● Test interattivi , utilizzando Google moduli, Microsoft 

forms, Quizlet, Kahoot. 

● Verifiche per competenze, per rilevare capacità di 

ricerca, comprensione, autonomia, creatività, con le 

seguenti tipologie: 

- commento a testi storiografici; 

- creazione e risoluzione di esercizi ( problem solving e 

posing ); 

- mappa di sintesi; 

- riflessione critica; 

- debate : argomentare con punti di vista diversi; 

- percorsi con immagini e testi storiografici; 

● Verifiche per competenze con il digitale (a cui gli 

studenti devono essere abituati gradualmente): 

- pagina web ( Sites ); 

- immagini, mappe e presentazioni animate; 

- realizzazione di ebooks ; 

- lavori di gruppo con documenti o produzioni 

multimediali condivisi; 

- presentazioni (Ppt, Prezi , Google presentation, Slides, 

etc.); 

- video (Spark Adobe , Powtoon , Stop motion , etc.). 
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STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi 

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale che richiamano importanti eventi storici, scoperte e ritrovamenti archeologici 

- PC 

- Meet 

Libro di Testo: Vittoria Calvani, La Storia intorno a noi, Mondadori Scuola. 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DDI SI EVIDENZIA CHE LE PIATTAFORME DIGITALI ISTITUZIONALI SONO:  

● Il Registro elettronico Argo Didup (che consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, 

le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni).  

● La Google Suite for Education (che comprende un insieme di applicazioni quali Hangouts Meet, 

Classroom, Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli). 

● Office 365 di Microsoft (che comprende un insieme di applicazioni gratuite quali Word, Excel, Power 

Point, Teams). 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   LA DOCENTE 

Vittoria, 30 ottobre 2020 

                                                                                                                                                                     Staita Merelinda 

 


