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pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

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. 

  L’alunno XYZ svolgerà attività semplificate e/o guidate dall’insegnante 

di sostegno.   

  

  

Compito 

unitario 

Realizzazione di cartelloni sulle civiltà precolombiane. 

Costruzione di schemi e mappe per organizzare le informazioni e 

l’esposizione. 

Metodolo 

gia 

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

metodi: 

 Lezione frontale 

IL RINNOVAMENTO 
CULTURALE E 
RELIGIOSO IN 

EUROPA 

Riforma 

protestante e 

Controriforma 

Umanesimo e 

Rinascimento 

Scoperte geografiche e 

invenzioni 



 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.) 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 libri di testo in adozione 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  Settembre-febbraio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Umanesimo e Rinascimento N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Si è privilegiata la lezione dialogata per guidare gli alunni a ricordare concetti e a dedurne 

di nuovi; si sono guidati gli alunni a leggere e selezionare le informazioni dal libro di 

testo e a classificare e organizzare le informazioni. Si è fatto largo uso della lettura di 

immagini e di cartine per trarne e fissare le informazioni ed effettuare collegamenti 

interdisciplinari e confronti con la realtà attuale. 

 

Situazione problematica di partenza 

Inizialmente, attraverso lezioni dialogate e immagini, si sono ripresi i concetti 

fondamentali del Medioevo, per rinfrescare le conoscenze e riabituare gli alunni alla 

riflessione sulla storia: a partire dai vari aspetti della vita e dell’uomo nel Medioevo, si 

sono introdotti i cambiamenti avvenuti nei secoli XIV e XV. Quindi si sono guidati gli 

alunni alla comprensione dei vari aspetti dell’Umanesimo e del Rinascimento, con 

particolare riguardo alle produzioni artistiche, attraverso schemi e analisi di immagini, 

stimolando gli alunni a fare collegamenti con quanto appreso in Arte e Immagine. 

 

Attività 

Dopo le spiegazioni di inquadramento, si è proceduto allo studio guidato in classe, alla 

compilazione di schemi e all’analisi di opere d’arte e di documenti dell’Umanesimo e del 

Rinascimento. Si sono inoltre fatte riprodurre cartine dell’Italia del Quattrocento per far 

contestualizzare le conoscenze.  

Come verifica gli alunni hanno esposto oralmente un aspetto della cultura o della 

situazione politica dell’Italia e dell’Europa dell’epoca.  

Purtroppo diversi alunni presentano difficoltà di attenzione in classe e comprensione del 

testo, e non si impegnano in modo adeguato nel lavoro a casa, sicché la loro preparazione 

risulta incerta e frammentaria. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne XYZ per quanto 

riguarda il traguardo “Saper rielaborare verbalmente) hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Saper distinguere fatti politici, economici e culturali 

 Saper associare personaggi, luoghi, eventi 
 Saper usare conoscenze pregresse per interpretare situazioni storiche nuove 
 Saper operare confronti tra realtà storiche diverse 

 Individuare cause e conseguenze  

 Selezionare e organizzare le informazioni da fonti diverse 

 Saper rielaborare verbalmente 

Note Prof.ssa            Vilia Speranza               – Classe        II C               - Plesso “Verga” 

 

 

 

 

 

 



Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Scoperte geografiche e invenzioni N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Si sono guidati gli alunni a trarre informazioni da materiali visivi e a selezionare le 

informazioni dal libro di testo e da altri libri. Si sono condotte lezioni dialogate per 

problematizzare alcuni argomenti ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

Situazione problematica di partenza 

Si è partiti dalla visione di documentari sulle civiltà Maya, Azteca e Inca, in modo che gli 

alunni potessero coglierne visivamente le caratteristiche fondamentali e le differenze con 

la civiltà europea. 

 

Attività 

Dalla visione dei documentari si sono tratte le informazioni sulle civiltà precolombiane 

per fare confronti e individuare analogie e differenze.  

Si sono poi svolte conversazioni per far riflettere sulla figura di Colombo, sulla scoperta e 

conquista dell’America e sulle conseguenze in Europa, guidando i ragazzi a ricercare, 

comprendere e confrontare le informazioni del testo.  

Per favorire la memorizzazione di nomi ed eventi relativi alle esplorazioni successive si 

sono fatte realizzare apposite tabelle. 

Dopo lo studio dal libro di testo, i ragazzi hanno raccolto materiali anche da altri libri e 

realizzato a gruppi dei cartelloni su una civiltà americana e sulla conquista spagnola, 

lavoro che è stato valutato come verifica. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Sapersi orientare nel libro di testo e usare fonti diverse per ricavare informazioni   
 Selezionare e organizzare le informazioni 

 Saper associare personaggi, luoghi e fatti 
 Saper operare confronti per somiglianza o differenza tra realtà storico/geografiche diverse 
 Individuare cause e conseguenze a breve e lungo termine 

 Saper sintetizzare le conoscenze  

 Saper interpretare e utilizzare immagini 
 Saper usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 
 Collaborare con gli altri 

Note Prof.ssa            Vilia Speranza               – Classe        II C               - Plesso “Verga” 

 



 


