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ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

M. Laura Saccani Storia II C AFM 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
 

RIF. ASSI 
CULT 

CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE VERIFICHE E 
CERTIFICAZIONE 

1)  
comprendere il 
cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in 
dimensione 
sincronica fra 
aree geografiche 
e culturali. 
2) collocare la 
esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
3) Orientarsi nel 
tessuto produtti 
vo del proprio 
territorio 

MOD. 1: Il 
metodo storico:  
* dagli schemi 
alla esposizione 
ragionata dei fatti  
* Lettura e 
approfondimenti 
di ricerca  
* Il lessico speci-
fico 

NOTA:  
SI DANNO PER 

ACQUISITE LE 

ABILITÀ E LE 

COMPETENZE 

GIÀ INDICATE 

PER IL PRIMO 

ANNO. 
 
 
MODULO 1: 
* riconoscere le 
dimensioni del 
tempo e dello 
spazio attraverso 
l’osservazione di 
eventi storici e 
aree geografiche 
* Leggere – 
anche in 
modalità multi 
mediale – le 
differenti fonti 
letterarie, 
iconografiche, 
cartografiche, 
ricavandone 
informazioni 
* rappresentare 
schematicamente 
eventi e fenome 
ni complessi 

MODULO 1 
 
* descrivere 
avvenimenti e 
processi 
utilizzando 
diversi punti di 
vista con 
terminologia 
essenziale appro 
priata 
 
* selezionare 
interrogare e 
interpretare le 
fonti 

VERIFICA 1 
Moduli 1 e 3 
 
Esame di tre 
documenti storici 
afferenti il 
medesimo periodo: 
riconoscere quale è 
il contenuto di 
ciascun documento, 
individuarne 
differenti ipotesi di 
lettura, presentare 
opportunamente il 
fenomeno di cui si 
parla sulla base dei 
testi sottoposti 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 

 
 

SQ 003/Rev 2 

 
 
 

 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 

 
Pagina 2 di 9 

 

MOD.2: 
Elementi 
fondamentali 
delle civiltà 
Il principato di 
Augusto. 
Il problema della 
successione; la dina 
stia Flavia; il criterio 
dell’adozione;i sovra 
ni illirici. 
Il secolo d’oro (dina 
stia dei Severi ed 
anarchia militare). 
Il Cristianesimo e 
l’organizzazione del 
la Chiesa. 
Il progetto riformista 
di Diocleziano. 
L’Impero cristiano di 
Costantino. 
Teodosio  e l’avanza 
ta dei popoli barbari 
(Franchi + Visigoti + 
Ostrogoti)  
 I Germani e la barba 
rizzazione dell’Impe 
ro. 
La caduta dell’Impe 
ro Romano. 
L’impero bizantino 
di Giustiniano. 
I Longobardi. 
Il monachesimo. 
L’Islam. 
Il regno carolingio e 
Carlo Magno. 
Il feudalesimo. 
Imperi e regni fra il 
IX e XI secolo (Otto 
ni – dinastia di Sasso 
nia e Franconia –
Normanni) 
La riforma della 
Chiesa e la lotta per 
le investiture. 
La rinascita dell’an 
no 1000. 
Le crociate. 
I comuni. 

MODULO 2 
 
* Identificare gli 
elementi maggior 
mente significa 
tivi per confron 
tare aree e perio 
di diversi 
* riflettere sul 
processo di 
fusione tra 
cultura romana e 
quella barbarica 
* riassumere le 
tappe di 
formazione, 
consolidamento, 
e divisione dei 
Regni e la loro 
concatenazione 
storica 
* riconoscere gli 
elementi di 
continuità e 
trasformazione 
della Chiesa 
dalla sua nascita 
fino all’anno 
1000 d.C. 
* riconoscere e 
spiegare i 
processi 
economici e 
sociali complessi 
(es. il 
feudalesimo) 

MODULO 2 
 
* Conoscere e 
confrontare i 
fenomeni  storici 
del passato sia 
con quelli coevi 
che con quelli del 
presente 
* comporre 
associare dati e 
informazioni, 
attraverso chiavi 
di lettura 
temporali e 
spaziali differenti 
* comunicare 
storia secondo 
modelli sia 
schematici che 
discorsivi, con 
forme di 
comunicazione 
differenti 
  

VERIFICA 2: 
moduli 2, 3 e 4 
Indicare all’alunno 
una serie di 
fenonemi e chiedere 
di tracciare tra di 
essi un percorso di 
connessione 
motivato 
 
(esempio: 
invasioni barbariche 
/ regno dei Franchi / 
feudalesimo) 

j MOD. 3: Uso 
delle fonti e 
riflessioni sulla 
storia 
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 MOD.4: Modelli 

istituzionali e 
forme di governo 

Il principato 
La tetrarchia 
L’impero cristiano 
I regni romano 
barbarici 
Il feudalesimo 
I Comuni 
Le monarchie 
nazionali 

 

    
    
 

MOD.5: 
Cittadinanza e 
Costituzione 
 

   

     
 
La sufficienza si raggiunge con punti 6/10. 
Per quanto concerne questionari a risposta aperta o chiusa, test, la valutazione è basata essenzialmente 
sulle conoscenze dimostrate  ed è espressa attraverso un punteggio variabile a seconda della lunghezza 
della verifica e del numero di quesiti. La sufficienza è stabilita al 60% del punteggio complessivo.  
 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

 
 

GRIGLIA CORREZIONE VERIFICHE SCRITTE DI ITALIANO  
(testo espositivo / argomentativo)   
A cura di: prof.sse SACCANI e SEBASTIANI 
 
� correttezza linguistica A 

1- gravi errori morfosintattici 
2- errori diffusi ma non gravemente pregiudizievoli 
3- errori sporadici 
4- correttezza generale 
5- correttezza ineccepibile 
 

� pertinenza B 
1- non rispondente all’enunciato del tema 
2- traccia sviluppata parzialmente coerente con l’enunciato 
3- traccia sviluppata in modo sufficiente 
4- traccia sviluppata in modo completo 
5- traccia sviluppata in modo esauriente 
 
� informazioni e contenuti C (livello contenutistico rispetto alle richieste del compito 

assegnato 
1-  scorrettezza e/o incompletezza (affermazioni incongrue ed incomplete) 

         2- scarsa correttezza logica e parziale completezza di esposizione 
3- argomentazioni e contenuti adeguati alle richieste dell’enunciato 
3- correttezza dei contenuti e discreta completezza 
4- correttezza ed esaustività 
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� coerenza logica e argomentativa D (aspetto sintattico) 
1- contraddittorietà e frammentarietà 
2- approssimazione o presenza di periodi involuti e/o di scarsa comprensibilità 
3- articolazione semplice 
4- articolazione adeguata, con costrutti strutturati chiaramente 
5- argomentazione condotta con rigore di metodo 
 
� capacità di rielaborazione personale E  
1- nessuna rielaborazione personale 
2-  riproposizione di luoghi comuni o opinioni ovvie o stereotipate già presenti, anche in 

modo simile, in altri compiti di altri alunni della classe (ripetizione meccanica di 
quanto studiato) 

3- elaborazione personale senza particolari riflessioni interessanti e/o critiche  
    (rielaborazione senza apporti personali) 
4- rielaborazione con considerazioni personali pertinenti 
5- rielaborazione personale, critica o creativa 
 
� proprietà di linguaggio F 
1- lessico povero (eventualmente con costrutti dialettali); nessuna conoscenza di termini 
specifici 
2- lessico elementare con scarsi apporti specifici oppure uso di termini tecnici usati 
senza cognizione di causa, mnemonicamente 
3- lessico semplice con qualche espressione adoperata in diversi campi specifici nel 
rispetto dei codici e dei registri linguistici pertinenti al tema 
4- lessico adeguato usato in modo opportuno 
5- lessico ricco, articolato e complesso 
TOTALE PUNTI : MAX 30 
Si assegna il punteggio finale facendo la somma del numero corrispondente alla fascia di 
livello individuata per ciascuna delle voci A, B, C, D, E, F 
Il punteggio totalizzato in trentesimi viene equiparato in decimi dividendo per 3 (es. : 18 
in trentesimi = 6 in decimi) 
Il punteggio totalizzato in trentesimi viene equiparato in centesimi dividendo per 0,3 (18 
in trentesimi : 0,3 = 60 in centesimi). 
 

 

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

I numeri qui sotto riportati in tabella, dall’1 al 15, sono solo sequenziali. Segue 
spiegazione per l’attribuzione del punteggio in decimi. 
 

1 Si esprime con  correttezza e proprietà di linguaggio 

2 Sa dare informazioni necessarie e adeguate 

3 Non ripete gli stessi concetti e le stesse parole 

4 Conosce l’argomento e gli aspetti fondamentali che lo 
compongono 

5 Sa spiegare l’argomento (in modo che tutti capiscano e con 
opportuni “dati” per  “verificarlo”) 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
U 
T 
I 

6 Espone in modo rigorosamente consequenziale 

 7 Corretta velocità di esposizione 
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8 Esposizione formulata in modo coinvolgente 

9 Uso di un linguaggio comprensibile da tutti (anche dai 
giovani o da chi non ancora conosce le questioni). Se si 
introducono parole nuove o appartenenti ad un linguaggio 
tecnico specifico, si sa spiegare il loro significato 
chiaramente 

10 Coinvolgere e richiamare opportunamente nel processo 
comunicativo evitando frammentarietà 

11 Saper anche ironizzare e “alleggerire” l’argomento (senza 
eccessive ridondanze alternando significative pause 
durante l’esposizione) 

 
 
 
M 
O 
D 
O 

12 Non essere prolissi, logorroici o troppo sintetici 

13 Sistematicità di studio e consapevolezza del metodo 
produttivo di lavoro 

14 Approccio non convenzionale alle questioni, tale da 
presentare elementi di originalità di analisi o di commento 
nella soluzione di problemi posti 

Approccio 
alle 
questioni 

15 Presentazione di soluzioni innovative e creative, motivate 
logicamente ed interessanti per sviluppo ed eventuali 
possibili implementazioni ed espansioni. 

 
- Si accede alla sufficienza se vengono rilevati gli elementi: 2 – 4 – 5 – 6. 
- Se i sopra indicati elementi sono presenti, ma in modo parcellare, la valutazione è da 
reputarsi mediocre (voto 5). 
- Se gli stessi sono presenti, ma vi sono evidenti lacune nei contenuti e/o relativamente 
al punto 6 vi sono manifesti   segni di incongruità logiche nell’esposizione o nelle 
spiegazioni, la valutazione è da reputarsi non sufficiente (voto 4). 
- Se gli stessi non sono presenti, la valutazione è da reputarsi negativa (voto 3). 
- Se l’alunno/a non risponde alle questioni proposte la valutazione è  2 o inferiore a 2. 
- Si accede al discreto (voto 7) se si constata anche l’elemento 9. 
- Voto 8  in presenza dell’elemento 3, degli elementi  relativi al “modo” e dell’elemento 13. 
- Valutazione eccellente se si constatano gli elementi 14 e 15 (voti 9 e 10).  
La tabella delle prove scritte di tipo argomentativi-espositivo viene fornita per una 
trasparenza il più possibile oggettiva nella valutazione delle prove scritte. 
La tabella delle prove orali viene fornita perché gli alunni possano autonomamente 
valutare le proprie interrogazioni e quelle dei compagni. In questo modo si richiede da 
parte di ogni alunno la massima attenzione alle interrogazioni per poter esprimere un 
giudizio il più possibile oculato. Ciò dovrà essere stimolo per una cosciente valutazione di 
sé e degli altri e dovrà essere termine di paragone all’atto dello studio di materie quali: 
Storia, Antologia e Grammatica.   
Resta inteso che la valutazione finale spetta sempre all’insegnante.  
 
Entrambe le tabelle dovranno essere tenute sempre nel diario in modo da poter essere 
consultate in ogni momento. 
Le tabelle sopra presentate vengono consegnate agli alunni in data 15 Settembre 2010 e 
rispondono all’obiettivo della trasparenza della valutazione sia delle prove scritte sia delle 
prove orali. Sono parte integrante del patto formativo che la scuola si pone di stipulare 
con gli alunni per aiutarli in una crescita autonoma e consapevole.  
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INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato) 

Essendo materia orale non si intende 
compilare questa sezione. Nel caso 
venissero svolte verifiche scritte si 
provvederà a dichiarare sulla verifica stessa 
il punteggio massimo. La sufficienza si 
ottiene con il 60% delle rispose esatte. Nel 
caso di esercitazioni, vedi sotto nella 
sezione “Strumenti di osservazione, di 
verifica e di valutazione” o la griglia 
presente per Storia nel Piano di Lavoro del 
Dipartimento di Materia. 

Idem Idem 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA SUFFICIENZA 
 

Conoscenza sommaria dei principali contenuti propos ti. 
Capacità di contestualizzazione con lessico semplic e dei principali eventi, processi e personaggi 
storici. 
Comprensione, seppur limitata, del significato dei termini e dei concetti utilizzati. 
Uso parziale del linguaggio specifico. 
Capacità di esporre un argomento in modo sostanzial mente corretto sotto il profilo formale e 
sufficientemente logico sotto quello contenutistico . 

. 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

   
 
 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 

 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Si prevedono due valutazioni per il primo quadrimestre e tre per il secondo quadrimestre.  
Fra gli strumenti di osservazione e verifica si ann overano: 
l’utilizzo di griglie comuni di valutazione,  
esercitazioni a casa ed in classe riguardanti diverse tipologie di esercizi: a risposta multipla, a completamento,  
questionari a risposta aperta e/o chiusa;  
Interrogazioni lunghe e/o brevi. 

  
La valutazione, nel primo quadrimestre, si avvarrà sicuramente di una interrogazione orale,  è facile, tuttavia, che 
la seconda valutazione derivi da una verifica scritta essendo, questo quadrimestre, molto più corto del secondo. 
Concorreranno alla valutazione anche gli scritti da ti come esercitazione  ( redazione di temi su argomento 
storico,  redazione di saggi brevi o articolo di giornale) che verranno prodotti durante il quadrimestre. Queste 
produzioni si rendono necessarie in vista di una migliore preparazione per affrontare lo scritto agli esami di Stato e 
divengono un ulteriore aiuto ai fini di una valutazione il più possibile equa e completa dell’alunno. Nella 
valutazione si applicherà la griglia di valutazione prevista nella Programmazione del Dipartimento di Materia.   
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1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Roma repubblicana Bisanzio fra oriente e occidente 
Augusto e l’origine del principato La nascita e la diffusione dell’islam 

Le origini del cristianesimo L’impero carolingio 
Splendore e crisi dell’impero 
L’impero cristiano 
 

L’Europa dei signori e dei contadini 
Uomini diversi da noi. 
 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

Nello svolgimento del programma verranno  utilizzat i i seguenti strumenti didattici:  
libro di testo 
partecipazione attiva e coinvolgimento dello studen te durante le spiegazioni frontali;  
esercitazioni in classe di difficoltà graduata; 
discussione e analisi delle problematiche storiche in modo da stimolare negli alunni una 
coscienza storica; 
cooperative learning.  
Uso di video, carte storiche, atlante storico, mapp e, didattica multimediale proposta dal testo in 
uso, visite guidate in luoghi storici. 
 

 
 

 
STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
In caso di difficoltà nell’attuazione della programmazione si provvederà a rallentare lo 
svolgimento del programma e a fornire sunti e mappe concettuali, in modo da permettere a 
tutti gli alunni di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Si attueranno le misure compensative 
e dispensative per gli alunni DSA. Verranno attivati corsi di recupero e IDEI nel limite delle ore 
concesse dalla scuola ad ogni C.di C.  

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali c he saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle eserci tazioni ecc. sarà riportata nel programma 
consuntivo alla fine dell'anno scolastico 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe in data  
19 ottobre 2013 
 
 
Melegnano, 19 ottobre 2013 
 
                                                  Maria Laura Saccani 
        
I rappresentanti degli alunni 
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------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 
 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
                  

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
      
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 
- Programmate nella prima parte dell’anno scolastico e già attuate (specificare la 
modalità utilizzata) 
 
      
 
- Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
      
 
Melegnano,       
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


