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Obiettivi 
ipotizzati 

 

 -conosce gli 

eventi storici 

-conosce il 

lessico storico 

specifico 

-riconosce e 

legge fonti 

storiche diverse 

-colloca gli 

eventi storici 

nel 

tempo/spazio 

-poNe gli eventi 

storici in 

relazione tra 

loro 

-utilizza il 

lessico 

specifico 

Ob. di 
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-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.usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 

      Democratica (RIF. E) 

2.usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti (RIF. B - C) 

3.   conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino  

     dell’umanità (RIF. G – H – I – J) 

4.  organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici (RIF. A – B - C) 
5.   espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite (RIF. D) 

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

7. riconosce le caratteristiche e l’ideologia dei regimi totalitari (RIF. G – H) 

8.   conosce cause e conseguenze dei fatti storici (RIF. I – J) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1.comprende i valori e le norme della comunità  democratica (RIF. E) 

2. rispetta gli altri (RIF. E) 

3. supera i pregiudizi (RIF. E) 

1.  4. sa cogliere anche nella nostra realtà le situazioni in cui ancora oggi i diritti umani vengono negati  

      riflette sul rancore tra vincitori e vinti(RIF. E – I – J) 

 

 

 

 

 

L’EUROPA SENZA PACE 

La Prima Guerra 

mondiale 

Stalinismo 
Fascismo 
Nazismo 

La Seconda guerra 

mondiale 

L’unione 

europea 

La civiltà 

globale e 

l’ambiente 

L’Europa 

divisa: 
la guerra fredda 

Il dopoguerra e 

il sonno della 

civiltà 

Il terzo e quarto 

mondo 

L’Italia 

repubblicana 

Il mondo 

islamico 

Colonialismo 

e 

imperialismo 



 
Compito 

unitario 
Personalizzato 

Personalizza
zioni 
(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. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi   II Quadrimestre: febbraio - maggio 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda 

parte   

Titoli delle U. A . La prima guerra mondiale 
 

N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

La docente ha fornito le linee guida e schemi di sintesi per la comprensione e lo studio 

dell’argomento, ricorrendo alla lezione dialogata e alla lettura e spiegazione del testo per i 

contenuti di maggior difficoltà. 

 

Situazione problematica di partenza 

Poiché gli alunni erano a conoscenza di come è scoppiata la prima guerra mondiale, si è  

partiti dal casus belli e dai suoi effetti per distinguerlo dalle vere motivazioni della guerra 

a partire dalla situazione politica, economica e culturale del primo Novecento, già 

studiata, e aprendo la strada alla comprensione delle caratteristiche di questo conflitto.  

 

 

Attività 

Le attività sono state imperniate sulla lettura in classe del libro di testo e dei documenti da 

esso presentati, l’osservazione e interpretazione delle immagini, integrate dalla visione di 

video, foto, e cartine per agevolare la comprensione degli aspetti salienti della guerra. 

Nel lavoro a casa gli alunni hanno rielaborato le loro conoscenze, organizzandole in base 
agli schemi dati. 

Nello studio della rivoluzione russa si è proceduto in modo inverso, facendo prima 

leggere il testo agli alunni e poi chiarendo le fasi e gli aspetti principali della rivoluzione. 

Il disturbo e le interruzioni continue arrecate da alcuni alunni ha gravemente ostacolato lo 

svolgimento sereno delle attività; inoltre non tutti i ragazzi hanno partecipato 

adeguatamente in classe e lavorato con costanza a casa, per cui è stato necessario 

ritornare più volte sugli stessi contenuti. 

 

Le verifiche sono state le esposizioni orali. 

 

 

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

 

 



Seconda 

parte   

Titoli delle U. A .: I regimi totalitari 
 

N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

La docente ha introdotto e spiegato gli aspetti principali dell’argomento, fornendo sintesi, 

mettendo in rilievo le relazioni fra cause e conseguenze e invitando a operare confronti 

con le istituzioni politiche attuali. 

 

 

Situazione problematica di partenza 

Attraverso la lezione dialogata gli alunni sono stati guidati a comprendere la situazione 

dell’Europa e dell’Italia alla fine della prima guerra mondiale per poi delineare lo 

sviluppo degli avvenimenti e le caratteristiche dei regimi totalitari. 

 

 

Attività 

La docente ha fornito una sintesi del fascismo per concentrare l’argomento, in quanto il 

libro di testo è piuttosto dispersivo in proposito. Tuttavia quest’ultimo è stato utilizzato 

per integrare le informazioni, leggere documenti e osservare le immagini per fissare i 

concetti. Ha poi presentato un power point sulla costruzione del consenso nel regime 
fascista, che è stato confrontato successivamente con il nazismo. 

Per quanto riguarda lo stalinismo, si è proceduto con la lezione frontale di spiegazione in 

quanto era necessario chiarire concetti e termini nuovi per i ragazzi. 

Sul nazismo e i campi di concentramento, oltre alla lettura del libro di testo e dei 

documenti da esso presentati, si sono visti video e foto che hanno stimolato la riflessione, 

anche in collegamento con alcune letture di italiano.  

Gli alunni hanno partecipato con una certa curiosità e hanno posto domande di varia 

natura a partire dalle quali si sono sviluppate conversazioni collettive. 

 

Le verifiche sono state le esposizioni orali per abituare gli alunni a organizzare il discorso 

al fine dell’esame. 

 

 

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

 

 



Seconda 

parte   

Titoli delle U. A .: La seconda guerra mondiale  
 

N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

La docente ha fornito gli schemi di sintesi e le parole chiave in base ai quali organizzare 

le conoscenze sulla seconda guerra mondiale, chiarendo che ci sono vari modi di 

organizzare le conoscenze rispetto a un evento così complesso e invitando gli alunni a 

seguire un ordine cronologico e logico, utilizzando le cartine per ogni fase della guerra. 

 

 

Situazione problematica di partenza 

Gli alunni mostravano già interesse verso la seconda guerra mondiale, perciò si è 

proceduto integrando le loro conoscenze, rispondendo alle loro domande e fornendo un 

quadro d’insieme sugli aspetti principali e le fasi della guerra.  

 

 

Attività 

Le attività sono state imperniate sulla lettura e spiegazione in classe del libro di testo e dei 

documenti da esso presentati, l’osservazione e l’interpretazione delle immagini, la visione 

di video e foto sugli aspetti salienti della guerra e della Resistenza. Una lezione è stata 
dedicata ai bombardamenti sulle città italiane e al disastro di Bari, attraverso documentari, 

per rendere più vicina e concreta l’idea della guerra e delle sue conseguenze.  

Gli alunni hanno mostrato difficoltà a rielaborare e organizzare le conoscenze e, 

soprattutto, a comprendere le relazioni di causa ed effetto e a collocare geograficamente 

gli eventi, per cui è stato necessario tornare a fornire schemi-guida e ricorrere a cartine 

specifiche per illustrare le dinamiche degli eventi bellici. Per questo il ritmo di lavoro è 

stato più lento del previsto e non si sono potute svolgere alcune attività programmate. 

A partire dalla conclusione della guerra, si sono introdotte le modalità con cui l’Italia è 

diventata una repubblica, illustrando gli organi politici e le caratteristiche principali della 

Costituzione, l’istituzione dell’ONU e gli accordi di Bretton Woods, con uno sguardo 

sintetico al dopoguerra. 

Molti degli argomenti affrontati in questa U.A., unitamente a letture dall’antologia, sono 

stati utilizzati nella costruzione di percorsi interdisciplinari per il colloquio d’esame, alla 

preparazione dei quali sono state dedicate le ultime settimane dell’anno scolastico. 

Gli alunni del gruppo dei Diritti a scuola ha condotto lo studio guidato con la docente 

Cassano, riuscendo almeno parzialmente a recuperare le conoscenze. 

 

Le verifiche sono consistite in esposizioni orali per abituare gli alunni a organizzare il 

discorso al fine dell’esame. 

 

 

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

 


