
 

DAL RISORGIMENTO 

ALLA BELLE EPOQUE: 

PERCORSO DI LUCI E 

OMBRE 

 
 

Il ’48 e la 

Prima guerra 

d’Indipendenza 

La Seconda 

guerra 

d’Indipendenza. 

L’unità. 

La Seconda 

rivoluzione 

industriale 

La civiltà operaia. 
Colonialismo e 

imperialismo 

Il primato degli 

Stati Uniti 

La Belle 

epoque e la 

società di 

massa 

La Terza guerra 

d’Indipendenza. 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

esplicitati  

analiticamente 

in rapporto al 

singolo e/o al 

gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 
U. A. n. 1 

Dal Risorgimento 

alla Belle Epoque: 

percorso di luci e 

ombre 

 

Obiettivi 
ipotizzati 

 

 -conosce gli 

eventi storici 
-conosce il 
lessico storico 
specifico 

-riconosce e 
legge fonti 
storiche diverse 

-conosce le 
trasformazioni 
economiche e 

politiche del 
tempo 
-colloca gli eventi 

storici nel 
tempo/spazio 
- pone gli eventi 

storici in 
relazione tra loro 
-utilizza il lessico 

specifico 
 

Ob. di 
cittadinanza 
- descrive 
aspetti, 
comportamenti e 

problemi della 
società attuale 
- comprende le 

cause e le 
conseguenze 
delle migrazioni 

internazionali 
-conosce le 
differenze tra 

democrazia e 
regimi totalitari 
- conosce i 

concetti di 
democrazia, 
uguaglianza e 

diritti civili 
- conosce le 
realtà in cui i 
diritti umani 

vengono negati 
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 Traguardi 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 
1. colloca i fatti storici su diverse scale spaziali (RIF. E) 

2.   descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale (RIF. E 
– F - G) 

 

 

 



 

 3.   conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il 
cammino dell’umanità (RIF. H - J) 
4.  usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della 

comunità democratica (RIF. E) 
5.  comprende l’importanza delle scelte politiche ed economiche(RIF. F – G 

-H) 
6. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 
(RIF. E) 

7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite (RIF. D) 
8. organizza le informazioni con mappe concettuali, schemi, tabelle, grafici 
(RIF. B – C – D) 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
1. sceglie di risolvere i contrasti utilizzando il dialogo ed il confronto (RIF. 

E) 
2. rispetta gli altri (RIF.E) 
3. supera i pregiudizi (RIF. E) 

4. sa cogliere anche nella nostra realtà le situazioni in cui ancora oggi i 
diritti umani vengono negati (RIF. I – J) 

5.  riflette sul rancore tra vincitori e vinti (RIF. E) 

 

 
Compito 

unitario 
 

Personaliz
zazioni 

(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al 

PEI pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, 

come da PDP,  svolgeranno, all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di 

tutte le misure  dispensative e compensative necessarie. 

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 orali 

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

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

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

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Lavori interdisciplinari  

 Ricerche e relazioni orali degli alunni. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

  libri di testo in adozione 

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

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   

Titolo dell’ U. A .:  Dal Risorgimento alla Belle Epoque: percorso di luci 
e ombre  

N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

 

In base alla tipologia della classe, si è scelto di impostare l’attività per lavoro di gruppo, 

in modo da favorire la collaborazione e la socializzazione, il cooperative learning, 

l’acquisizione di senso di responsabilità e autonomia nell’organizzazione. La docente 

fornisce gli schemi di lavoro, segue e controlla il metodo di lavoro dei gruppi, dà 

spiegazioni quando richieste e offre suggerimenti sull’organizzazione di un elaborato 

finale. 

 

Situazione problematica di partenza 

Perché siamo italiani? A partire da questa domanda e dopo una breve conversazione 

sull’origine della nostra nazione, si è fornita una scheda con le indicazioni di lavoro in 

base alla quale ricostruire le tappe dell’unificazione italiana, distinguere personaggi e loro 

ruoli, fatti, tempi e idee. Si è data indicazione del fatto che si trattò di un fenomeno 

complesso che non riguardò esclusivamente l’Italia e che si protrasse a lungo nel secolo, 

quindi bisognava ricostruirne le fasi ricercando le informazioni in diversi capitoli del libro 

e rielaborarle nel modo più confacente a ciascuno. 

 

 

Attività 

In base alle indicazioni fornite, gli alunni hanno ricercato e selezionato le informazioni 

dal libro di testo e/o da altri libri di storia per la scuola media e prodotto sintesi, mappe e 

cartine relative alle diverse fasi. Ogni giorno dovevano presentare alla docente una 

relazione sull’andamento del lavoro (come funzionava il gruppo, se ci si aiutava, come si 

erano organizzati ecc.). 

A metà del percorso si è presentato un test di controllo sulle modalità di lavoro e sulle 

conoscenze acquisite. 

L’osservazione dei gruppi, la lettura delle relazioni e il test di controllo hanno rivelato le 

diverse reazioni degli alunni di fronte al compito: alcuni sono stati presi dall’ansia di non 

riuscire, ma si sono subito organizzati, altri hanno cercato l’aiuto altrui, un gruppo non è 

riuscito per niente ad organizzarsi mentre un altro ha perso molto tempo a causa del 

comportamento dispersivo di due componenti. Alcune alunne hanno preferito studiare da 

sole poiché non si trovano bene nel lavoro in gruppo. Si è proceduto quindi per 

aggiustamenti, invitando a modificare la composizione dei gruppi, dando indicazioni su 

come organizzarsi e correggendo eventuali impostazioni erronee. 

Pur trovandosi in difficoltà, gli alunni hanno riconosciuto che questa impostazione sarà 

loro utile per l’acquisizione di un metodo e quindi nel proseguimento degli studi, tuttavia 

non si sentono pronti ad affrontare il lavoro senza la tradizionale spiegazione della 

docente. Tutto ciò è servito dunque a sensibilizzare la classe alla necessità di creare una 

situazione adeguata al lavoro e a seguire tutte le indicazioni della docente. 

La verifica scritta ha rivelato gravi carenze nella comprensione delle consegne, del testo e 

nel metodo di studio da parte di molti alunni, la maggior parte dei quali ha però 

recuperato con una verifica orale. 

Come prodotto finale personale (finalizzato anche a un veloce ripasso per gli esami) la 

maggior parte ha scelto di scrivere e stampare un fascicolo con sintesi, immagini e con le 

Tempi   I Quadrimestre: settembre - gennaio 

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

 



 

cartine richieste, alcuni hanno elaborato un power point. 

Ad alcuni alunni sono stati forniti testi per l’approfondimento e l’analisi critica delle 

tematiche affrontate, mentre agli alunni in difficoltà sono stati dati libri più semplici o 

sintesi. 

Il lavoro è continuato nei collegamenti interdisciplinari indicati per la realizzazione di un 

abbozzo di tesina e nella riflessione sui problemi del Meridione. 

Su richiesta della classe, gli argomenti successivi sono stati impostati e spiegati dalla 

docente con quadri generali, per poi passare alla lettura del testo collettiva o individuale 

al fine di individuare le informazioni fondamentali. Gli alunni sono sempre tenuti a 

elaborare sintesi, mappe o schemi per poter poi ripassare velocemente a fine anno. In 

alcuni casi la docente ha fornito lo schema completo o parziale, da completare in base al 

testo, oppure delle schede-guida per studiare. Si sono verificate le conoscenze con 

interrogazioni e nell’elaborazione di una tesina, in particolare sulla rivoluzione 

industriale. Le tematiche relative al colonialismo e alla classe operaia verranno riprese 

anche nell’unità seguente e in geografia.  

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne xyz) hanno conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Saper organizzare un’esposizione orale sull’argomento utilizzando le cartine 

 Saper operare confronti tra le ideologie 

 Conoscere e spiegare il ruolo dei personaggi 

 Conoscere e saper spiegare la terminologia specifica 

 Individuare rapporti logici e cronologici fra i fatti 

 Collocare nello spazio gli avvenimenti 

 Riflettere sul rapporto fra storia e attualità 

 Risolvere i contrasti utilizzando il dialogo ed il confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Prof.ssa  Vilia Speranza                    Classe  III B                   Plesso “Verga” 

 

 

 

 

 

 

 

 


