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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obietti

vi 

di 

appren

di 

mento* 

Sa comprendere il linguaggio specifico della storia – Sa parlare e scrivere con 

padronanza di linguaggio su argomenti storici – Sa conoscere gli eventi storici e 

collocarli nel tempo e nello spazio – Sa analizzare e comprendere documenti storici – 

Sa confrontare fatti e fenomeni per comprendere analogie e differenze – Sa utilizzare 

gli strumenti della disciplina – Sa confrontare la situazione degli Stati Uniti con quella 

dell’unione Sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale – Sa conoscere l’assetto 

del mondo dopo le conferenze di Yalta  e Postdam – Sa comprendere le modalità della 

formazione degli Stati  satelliti dell’Unione Sovietica – Sa ricostruire gli eventi del 

1946 in Italia - Sa comprendere motivazioni e conseguenze del piano Marshall – sa 

conoscere le conseguenze della “guerra fredda” – Sa riconoscere i principi su cui si 

basò la “coesistenza pacifica” – Sa ricostruire la storia del Muro di Berlino ––– Sa  

ricostruire gli eventi che portarono al “miracolo economico” – Sa comprendere il 

concetto di “globalizzazione”. 

 

  Gli alunni … svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 

L’alunno … seguito per 18 ore settimanali dalla docente specializzata 

seguirà un pano didattico personalizzato. 

  

  

  

 

 

 

Il mondo attuale. 
 

L’Italia 

repubblicana 

L’Unione 

europea La 

globalizzazione  

 

I rischi 

ambientali  



 

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. Contestualizzazione storica e culturale. 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. 

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. Le verifiche, frequenti, orali e scritte, saranno effettuate al termine di ogni 

proposta didattica o a conclusione di un percorso formativo-culturale e saranno 

strettamente connesse con l’attività svolta in modo da costruire la naturale conclusione di 

un lavoro e una preziosa occasione di ampliamento e chiarimento. 

Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche orali 

 Lavori interdisciplinari  

 Ricerche e relazioni orali degli alunni. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 libri di testo in adozione: Noi siamo la storia III – Ed. scolastiche Bruno 

Mondadori. – Pearson. 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo. LIM, tablet 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  aprile – maggio. 

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

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Situazione problematica di partenza 

  La classe, nel corso del triennio è stata abituata a collaborare, in piccoli gruppi, con 

azioni di tutoraggio mirate al recupero o, almeno all’attenuazione di lacune presenti nei 

soggetti più deboli e/o svantaggiati che è ancora necessario sollecitare soprattutto nelle 

interrogazioni. Utili per questi alunni sono state le mappe concettuali o schemi guida che 

essi stessi hanno imparato a stilare, magari con l’aiuto dei compagni o della stessa 

insegnante e qualcuno ha anche ulteriormente approfondito le proprie conoscenze. 

 

Strategia metodologica 

Terminata la guerra fredda , il mondo si aspettava un lungo periodo di pace e di 

collaborazione fra le nazioni; invece nel corso degli anni si sono verificate nuove guerre. 

Anche l’epoca della globalizzazione, successiva alla guerra fredda, ha da un lato 

consentito di accedere ai beni di consumo ai ceti meno abbienti, ma d’altra parte ha 

evidenziato l’aumentata differenza tra ricchi e poveri e lo sfruttamento spesso brutale 

della  mano d’opera dei paesi in via di sviluppo. Anche il drammatico fenomeno 

dell’emigrazione e l’integrazione, la più grande sfida del nostro tempo, sta cambiando il 

volto delle civiltà occidentali. 

Per attuare una metodologia intesa a stimolare la partecipazione consapevole degli alunni 

al processo di apprendimento al fine di potenziare le loro capacità di autonomia e 

responsabilità sono stati proposti argomenti e contenuti scelti fra quelli più idonei tali da 

ampliare il loro orizzonte culturale ed arricchire le loro conoscenze, secondo il seguente 

schema: 

      

 Narrazione di eventi 

 Cronologia di fatti 

 Ricerca degli eventi e  delle loro cause 

 Ricerca di radici comuni per la costruzione di una possibile identità collettiva 

 Mediazione tra passato, presente e futuro; confronto tra passato e presente 

 Capacità di previsione 

  

 

Attività 

Anche per questa unità  la lezione frontale costituisce la metodologia principale per 

l’impostazione delle unità didattiche. Le lezioni sono state impostate anche sul dialogo 

per rendere i ragazzi partecipi della propria crescita e sviluppare le capacità di attenzione 

e partecipazione;  

Per coinvolgere ulteriormente gli studenti sono stati fatti visionare documentari e brevi 

filmati inerenti il periodo storico; purtroppo la capacità espositiva in alcuni casi è ancora 

molto stentata e sintetica . 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ciascuno secondo le proprie 

potenzialità, hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Saper individuare i valori e le caratteristiche di ciascun periodo storico; 

 Saper operare confronti tra i principali protagonisti del tempo; 

 Saper collegare le varie epoche storiche. 

 

Note Prof.ssa Carmela Colaianni      – Classe  3^ E     - Plesso “Verga” 



 

 


