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ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
PEA FABIOLA GEOSTORIA I A SCIENTIFICO 

 
 
 

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

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprendere 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 

La preistoria e le prime civiltà 

La civiltà greca 

Roma dalle origini alla crisi della 

Repubblica 

 

Le basi della geografia umana: 

popolazione e risorse 

Il Mediterraneo e l’Italia 

 

L’alunno sa: 

• collocare gli eventi nel 

tempo e nello spazio in 

modo corretto 

• cogliere il nesso causale 

negli eventi storici 

• riflettere sull’ambiente 

naturale circostante e sulla 

sua trasformazione ad opera 

dell’uomo 

 

   
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 

 
 

SQ 003/Rev 2 

 
 
 

 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 

 
Pagina 2 di 4 

 
 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

INDICATORI PUNTEGGIO E LIVELLO 

risposta corretta dal punto di vista 

contenutistico e terminologico,  concisa e 

coerente nello sviluppo,  esposta con 

padronanza di linguaggio e con personali 

riferimenti e collegamenti, eventualmente 

arricchiti da giudizi critici 

8-9-10 

sufficiente conoscenza dell’argomento 

richiesto; adeguata padronanza delle capacità 

espositive e uso di un linguaggio appropriato 

6-7 

limitata conoscenza dell’argomento richiesto, 

inadeguata proprietà di linguaggio e difficoltà 

espositive 

4-5 

scarsa conoscenza dell’argomento ed 

accentuate  difficoltà espositive 
2-3 

risposta inesistente 0-1 

  

 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 
Verifica della: 

� conoscenza dei contenuti 

� capacità di collocarli adeguatamente nello spazio e nel tempo 

� capacità di utilizzare un lessico specifico 

 
 
 
 

 
 

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

Due interrogazioni orali (di cui una eventualmente scritta tipo questionario a risposta chiusa o aperta) a 

quadrimestre. 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

La formazione delle civiltà antiche. La civiltà della polis. 

Le civiltà del vicino Oriente antico. L’apogeo delle poleis. 

Le civiltà del Mediterraneo orientale. Dalle città ai regni. 

 L’Europa e l’Italia entrano nella storia. 

Miliardi di persone, un mondo solo. Roma dalle origini al III secolo A.C. 

Energia ed acqua, beni del futuro. La grande espansione di Roma. 

 La crisi della Repubblica e l’età di Cesare. 

  

 Il Mediterraneo e l’Italia. 

  

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
Libri di testo, fotocopie, filmati. 

 

 
STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTÀ NELL’ATT UAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
Ripetizione dei temi eventualmente non assimilati o workshop per piccoli gruppi. 

 
 

(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali che saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle esercitazioni ecc. sarà riportata nel programma consuntivo alla fine 
dell'anno scolastico 
 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe I A 
SCIENTIFICO in data 15 Ottobre 2013. 
 
Melegnano,  15/10/2013 
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
 
 
------------------------------------------------ 
 
 
------------------------------------------------ 


