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IL PIANO DI LAVORO, QUESTO
SCONOSCIUTO

Iniziamo dalla fine, dal profilo in uscita al termine 
della sec. di II grado

¢ COMPETENZE COMUNI PREVISTE DALLE 
LINEE GUIDA PER I TECNICI E DALLE 
INDICAZIONI PER I LICEI

¢ COMPETENZE TRASVERSALI

¢ EUROPEE

¢ DISCIPLINARI



¢ FORMAZIONE CONTINUA E APPRENDIMENTO 
CONTINUO

dunque, la mia domanda di fronte a un piano di lavoro è 
la seguente:

COSA VOGLIO CHE SAPPIANO E CHE 
SAPPIANO FARE I MIEI STUDENTI IN STORIA 
PER IL LORO FUTURO?

PER LA LORO FORMAZIONE COME CITTADINI 
COMPETENTI E PENSANTI?

PER CAPIRE IL MONDO IN CUI VIVONO?
e anche perche’ rimanga loro conoscenza storica, 

competenza storica senza essere storici e 
probabilmente senza avere a che fare mai più con la 
storia in senso stretto



L’IMPEGNO EDUCATIVO, FORMATIVO E 
POLITICO DI UN PIANO DI LAVORO

¢ Elaborare un piano di lavoro significa tenere presente 
TEMPO SCUOLA E MONTE ORE, argomenti, 
necessità, conoscenze e nuclei fondanti, strumenti, 
STUDENTI, le loro trasformazioni neurologiche 
dell’apprendimento, della lettura, dello studio……la
mole di informazioni in continuo aumento e 
scarsamente gestibili e controllabili dagli studenti ( 
anche da noi in parte), le motivazioni…..verifiche…

¢ La TRASVERSALITÀ,l’ interdisciplinarietà, il 
CLIL….l’esame di Stato

¢ Elaborare un piano di lavoro NON SIGNIFICA 
seguire l’indice del manuale né “FARE” tutti gli 
argomenti



LE CONOSCENZE 
IMPRESCINDIBILI?

¢ quali sono i nuclei fondanti, intendendo, quali le 
conoscenze imprescindibili che potrebbe avere un 
ragazzo in uscita da un liceo o da un tecnico?  

¢ Come gestisco tempo, risorse, verifiche, obiettivi, 
finalità?

¢ Quale patto formativo instauro con i miei studenti? E 
come lo motivo? 

¢ Quali le motivazioni che presuppongono un lavoro 
efficace con gli studenti? Quali gli strumenti che posso 
dare per permettere a uno studente, una volta adulto, 
di districarsi dalla mole di informazioni e di orientarsi 
nei concetti, nel tempo, nello spazio?



I PRESUPPOSTI

¢ Piano di lavoro fattibile in classe 5°, pochi 
temi/problemi, con obiettivi, finalità, verifiche, 
attività, motivato da testi autorevoli; 

¢ Piano di lavoro che tenga conto della formazione degli 
studenti a cui io mi rivolgo; 

¢ con strategie e paletti fermi (scale e periodizzazioni, 
alcuni concetti/ualizzazioni ferme, strumenti utili 
nella formazione continua) 

¢ Piano di lavoro che fornisca abilità, competenze e 
conoscenze per la formazione continua dunque 
metodologicamente laboratoriale, esperenziale, per 
competenze;

¢ Piano di lavoro che non si arroghi la presunzione di 
fare tutto.



IL PIANO DI LAVORO DELLA 5°

¢ un approccio ‘glocale’ e ‘pluriscalare’ (su scala 
planetaria, regionale,  sovranazionale/continentale, 
nazionale, regionale subnazionale e locale);

¢ approccio ‘macrostorico’  per ‘quadri di civiltà’ e 
‘processi  di grande trasformazione’per temi /problemi, 
PdT

¢ FINALITA' (da declinare sempre per ogni nucleo 
trattato): capire il presente, individuare le relazioni 
geopolitiche ed economiche, le influenze culturali, i 
movimenti di popoli, persone, ecc.



IL PIANO DI LAVORO DAL MANUALE
¢ Utilizzo un grafico temporale, la scala è mondiale, 

nazionale, europea, locale.....

¢ Propongo uno strumento geografico e temporale per 
avere sempre sotto gli occhi il mondo e nello stesso 
tempo focalizzare una scelta. Come un grande grafico 
del tempo e dello spazio geografico sempre presente in 
classe che rappresenta il contesto generale. Dal 
contesto generale si passa al particolare e viceversa

¢ MOTIVO LE SCELTE AGLI STUDENTI: legate alla 
tipologia di istituto, a quanto svolto negli anni 
precedenti, alle caratteristiche della classe, ai 
collegamenti possibili con attività e progetti previsti, 
ecc.



I NUCLEI 
GLI IMPERIALISMI, I NAZIONALISMI, IL COLONIALISMO: Metodologia STUDIO DI

CASO   10 h.

AUTORITARISMI, TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE : Metodologia STUDIO DI CASO 
15 h.

+ Massificazione / individualizzazione / reti associative/ comunicative 

Processo di trasformazione Dalla Seconda alla Terza rivoluzione industriale e 
l’avvento della società ‘post-industriale 10-12 h
q Fasi espansive e recessive o depressive dell’economia mondiale
q Passaggio del centro dell’economia mondiale  dall’Atlantico al Pacifico
q Economie di mercato, pianificate e miste a confronto 

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 10-12 h. Lo spostamento del centro delle 
relazioni politiche internazionali dall’Europa agli USA
q Dalle guerre mondiali alla ‘guerra fredda’, alle ‘nuove guerre’ e al ‘nuovo 

disordine politico internazionale’
q Dalla crisi di Imperi e Stati nazionali al ‘revival etnico’ e agli ‘etnonazionalismi’
q Nuove organizzazioni politiche mondiali/internazionali e non governative
q Europeismo, Unione Europea, sua crisi e nuove prospettive



MOTIVAZIONI?
¢ Nei manuale in uso è possibile trattare bene i 

temi/problemi indicati; sono presenti, sono discussi, 
affiancati da letture, immagini ecc.;

¢ Si tratta di una programmazione in linea, regolare, 
normalizzata, cioè non spaventa nessuno;

¢ Si tratta di argomenti che gli studenti si aspettano e 
richiedono;



QUAL E’ IL TRUCCO??

¢ Approccio metodologico per competenze;
¢ Lezione frontale ridotta al minimo per raccordi, 

introduzioni, gestione attività;
¢ I percorsi si presentano come temi/problemi e studi di 

caso; gli studenti lavorano e acquisiscono  conoscenze 
oltre che strategie e metodo; ragionano sui problemi;

¢ La valutazione è in corso d‘opera e continua , 
diversificata su varie abilità e su diverse conoscenze, 
diverse per tipologia.



IL MANUALE DI RIFERIMENTO

700 pagine ca.

SMONTIAMO L’INDICE E 
RIMONTIAMOLO 
SEGUENDO I PERCORSI 
SUGGERITI



IL PIANO DI LAVORO DALL’INDICE 
¢ Imperialismi, nazionalismi, colonialismo: studio 

di caso (cap.1.2, 1.4, 4.5, 4.6, 10.1, 10.2, 19 e 20)
¢ AUTORITARISMI, TOTALITARISMI E 

DEMOCRAZIE , studio di caso (3.6, cap. 6, 10.1, 
cap. 11,  13.5, 13.6, 14.1, 19, parte del 20 e del 22, 
15)

¢ Dalla Seconda alla Terza rivoluzione industriale 
e l’avvento della società ‘post-industriale (cap. 
1.1,2.1, 4.4, 5.3,parte del 13 e del 14, cap. 16,  cap. 
21 e 23)

¢ Spostamento del centro delle relazioni politiche 
internazionali dall’Europa agli USA (cap.3.6, 4, 
13.3, 13.4, 15.4, 15.5, 15.6, parte del 19 e del 20)















E TUTTO IL RESTO?
¢ Tutto il resto non si fa SE USIAMO IL BUON SENSO 

se vogliamo che gli studenti acquisiscano conoscenze 
rigorose e stabili, se forniamo agli studenti gli 
strumenti per ottenere e gestire in autonomia altre 
conoscenze

¢ Tutto il resto non si fa non perché non sia importante 
ma perché non dobbiamo confondere la nostra 
formazione con una programmazione e con le esigenze 
degli studenti

¢ SE INVECE SVOLGIAMO LA LEZIONE FRONTALE, 
idem!!!! NON SI RIESCE A FARE TUTTO. Ci 
fermiamo a tre capitoli o quattro capitoli dalla fine, 
saltiamo in corsa e di corsa……



E’ SOLO UNA PROPOSTA
¢ La mia è una proposta, ma sulla proposta lavoro 

da anni con le mie classi, dalla 1^ alla 5^. 
¢ Poche cose, fatte bene, rimangono; lo sviluppo del 

senso critico e  della discussione paga alla lunga e 
dà risultati.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!!


