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Sapersi orientare nel libro di testo per ricercare informazioni – Saper usare fonti 

diverse per ricavare informazioni  -  Consolidare una terminologia specifica – 

Saper operare confronti per somiglianza o differenza tra realtà 

storico/geografiche diverse – Saper cogliere il nesso causa-effetto – Saper usare 

conoscenze pregresse per interpretare situazioni storiche nuove – Saper usare le 

conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. Saper  comprendere i principali eventi che hanno portato al 

rinnovamento culturale e religioso nell’Europa del tempo. 

  Gli alunni H e Bes svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.   

  

  

IL RINNOVAMENTO 
CULTURALE E 
RELIGIOSO IN 

EUROPA 

Riforma 

protestante e 

Controriforma 

Umanesimo e 

Rinascimento 

Scoperte geografiche e 

invenzioni 



 

Compito 

unitario 

Utilizzo delle conoscenze apprese  per analizzare e valutare criticamente 

problemi storici, ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Comprensione, ascolto e rielaborazione del testo, interiorizzazione di 

valori e significati morali. 

Rielaborazione  e organizzazione dei   contenuti in modo 

interdisciplinare e organico. Saper operare una contestualizzazione 

storica e culturale., una distinzione tra comportamenti negativi e qualità 

positive, riflessione sul conflitto tra il bene e il male per ricavare 

indicazioni per agire in modo costruttivo nella propria esistenza. 

Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su 

internet: confrontare, valutare, selezionare informazioni e documenti. 

Metodolo 

gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Costruzione di schemi di sintesi 

 Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 

ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Ricerche e relazioni orali degli alunni 

 Presentazione di una lezione di storia nell’attività didattica Prof per un giorno. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri di testo in adozione (L’Arco del tempo 2, Carotti, Garzanti Scuola) 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  Ottobre - Novembre 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Il rinnovamento culturale e religioso in Europa   N. 1 
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Strategia metodologica 

L’insegnamento della storia in questa classe è partito dal concetto che le conoscenze del 

passato, sia in ambito culturale che religioso, offrono metodi e saperi utili per 

comprendere ed interpretare il presente.  

 

Attività 

L’unità ha preso avvio dallo studio dell’Umanesimo e soprattutto dalla nuova concezione 

dell’uomo, posto al centro dell’universo, consapevole di poter decidere della propria sorte 

e capace di dominare la natura. Lo studio è poi proseguito con il Rinascimento che 

alimentò il culto della bellezza e dell’armonia. Si sono studiate le grandi invenzioni e 

scoperte del Rinascimento, dando grande importanza soprattutto all’invenzione della 

stampa da parte di Gutemberg che creò in Europa un pubblico di lettori ben più vasto di 

quello dei secoli precedenti. In seguito ci si è soffermati sulla rivoluzione copernicana, 

l’invenzione della polvere da sparo e delle armi da fuoco e le grandi scoperte geografiche 

che ebbero in Europa conseguenze economiche e sociali di grande portata. Ci si è 

soffermati sui cibi e le curiosità importate dal nuovo mondo e su questi argomenti ci  

sono stati diversi approfondimenti. 

In seguito si è passati agli anni della riforma protestante e controriforma cattolica, 

soffermandosi sulla dottrina luterana e i suoi cardini principali, sulla diffusione della 

riforma protestante e lo scisma anglicano ad opera di Enrico VIII. 

Si è considerato di conseguenza ciò che la Chiesa di Roma avvia con la Controriforma. Si 

è data grande importanza all’argomento relativo al tribunale dell’Inquisizione e a tale 

proposito si sono visionati documentari e video relativi alla caccia alle streghe e 

all’eresia. L’argomento ha molto interessato l’intera scolaresca tanto che ci si è soffermati 

un po’ più a lungo del previsto. 

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi dei documenti, la sintesi,  

l’elaborazione di mappe concettuali, l’elaborazione orale e scritta sulle tematiche 

affrontate avvalendosi, per le tematiche più interessati e da approfondire, dell’uso della 

LIM e di internet. 

Durante lo svolgimento di questa unità si è proceduto, nell’ambito della Educazione alla 

cittadinanza, all’elezione, a scrutinio, dei rappresentanti di classe degli alunni. L’attività, 

del tutto nuova per gli studenti, ha avuto come obiettivo l’acquisizione di una coscienza 

civile, di un insieme di valori fondamentali da far accrescere in quanto facenti parte di 

una società democratica. 

 

Le attività svolte non hanno riscontrato alcuna difficoltà e sono state condotte 

perseguendo i seguenti metodi: 
 controllo sistematico delle fasi di lavoro; 
 aiuto reciproco; 
 lavoro in piccolo gruppo; 
 apprendimento collaborativo; 
 didattica laboratoriale; 
 tutoring. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, tranne X, Y e Z, hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano ed europeo e mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati;  

 comprendere, conoscere ed esporre le conoscenze storiche acquisite, operando 

collegamenti; 

 produrre informazioni storiche con fonti di vario genere anche digitali e 

organizzarle in testi; 



 

 leggere, comprendere e interpretare testi, documenti e fonti; 

 distinguere e utilizzare diversi tipi di testi;  

 esporre i contenuti elaborati in base al contesto comunicativo. 

 esprimere e comprendere diversi punti di vista. 

Note Prof.ssa Angela Triggiano – Classe 2A - Plesso “Verga” 

 

 


