
 

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. 2 

L’Europa del basso 
Medioevo 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

STO 
classe

1 

CONOSCENZE 

- conosce gli 
eventi storici 
- conosce il 
lessico storico 
specifico 
- riconosce e 
legge fonti 
storiche diverse 
ABILITA’ 

- sa collocare 
gli eventi storici 
nel 
tempo/spazio 
- sa porre gli 
eventi storici in 
relazione tra 
loro 
- utilizza il 
lessico specifico 

 

 

Ob. di 

cittadinanza 

- conosce 
civiltà, culture 
ed istituzioni 
diverse 
- sa che cos’è 
un’istituzione 
politica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disci 

pline 

Traguardi COMPETENZE DISCIPLINARI:  

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

2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali (RIF. E) 
3. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il 

camminodell’umanità (RIF. G – H) 
4. individua l’importanza dell’economia nei processi storici (RIF. H – I) 
5. individua relazioni causali tra fatti storici (RIF: G – H – I) 
6. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici (RIF. A – B) 
7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite (RIF. C – D) 
COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1. comprende culture diverse dalla propria (RIF. J) 
2. comprende i valori e le norme della comunità democratica (RIF. I – J) 
3. confronta realtà politiche diverse (RIF. E – J) 
4. rispetta gli altri  (RIF. E) 
1. è disposto a superare pregiudizi (RIF. E) 

Compito unitario Realizzazione di modellini di cartone di spade, scudi, castelli. 

Spettacolo: “La spada nella roccia”, progetto Conoscere per conoscersi. 

Verifiche orali e scritte. 

 

L’EUROPA DEL 
BASSO MEDIOEVO 

Papato e impero 

Lo sviluppo 
delle città e 
dei comuni 

 

Il tramonto del 
Medioevo 

La crisi del XIV secolo 
e la peste  

 

Scisma, rivolte e 

guerre in Europa  

Signorie e 

principati in Italia  

Le innovazioni 
tecniche dell’anno 
Mille 

Le crociate 

 



 

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 
 

 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 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  II quadrimestre 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: L’Europa del basso Medioevo N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate       

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
 Questa unità di apprendimento, sviluppata all’interno del programma di storia integrato 

con elementi di letteratura, è nata con lo scopo di aiutare i ragazzi ad approfondire le 

conoscenze relative agli eventi che hanno caratterizzato un periodo di profonde 

trasformazioni indicato dagli storici come Basso Medioevo. Nello specifico si è 

focalizzata l’attenzione sulle Crociate e sugli uomini che ne furono protagonisti, 

utilizzando la strategia della simulazione in classe, che ha affiancato la lezione frontale e 

la visione di un film relativo all’argomento affrontato. La presente unità didattica ha 

inteso affrontare in modo semplice e divertente lo studio del mondo feudale nelle sue 

diverse sfaccettature. 

 

Situazione problematica  
Nel corso del I Quadrimestre, negli alunni è stata incrementata la curiosità per la 

conoscenza del passato. L’azione didattica precedente aveva  inteso far conoscere agli 

alunni  i momenti fondamentali delle forme di insediamento del potere medievale e i 

processi fondamentali di trasformazione della storia europea medievale. Essa ,inoltre, era 

stata concepita affinchè i ragazzi fossero in grado di  elaborare un metodo personale di 

studio, comprendessero i testi storici, imparassero a ricavare informazioni storiche da 

fonti di vario genere e le  organizzassero in testi. Gli alunni sono stati abituati ad usare le 

conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nella complessità del presente,  per 

comprendere opinioni, per operare collegamenti e per argomentare le proprie riflessioni. 

Per entrare in argomento sono state proiettate delle diapositive che riproducevano tipiche 

costruzioni medievali e si è fatto notare che  in Italia ne rimangono molte : chiese, 

palazzi, torri, mura delle città, castelli. Quindi, sono state poste delle domande agli 

alunni:  ne hai mai viste altre? Ce ne sono nella città dove vivi? Avete mai visto una 

vecchio castello, una chiesa, un convento del medioevo?   

 

Attività 
 Il percorso ha avuto inizio con una mappa concettuale elaborata dall’insegnante alla 

lavagna, che ha organizzato gli interventi degli alunni in seguito alla richiesta di riferire le 

loro conoscenze sulle crociate ed i cavalieri. La lezione è proseguita con la spiegazione 

dei contenuti, la lettura e sottolineatura di alcune parti del testo e di vocaboli utili a 

comprendere il periodo storico preso in esame, operando anche collegamenti con gli 

eventi studiati in precedenza. Gli alunni hanno studiato individualmente il testo di storia 

ed il materiale fornito dall’insegnante per prepararsi all’interrogazione orale. Le 

interrogazioni hanno evidenziato che l’argomento non era ancora stato  interiorizzato da 

tutti gli alunni, soprattutto quelli più in difficoltà, dunque si è deciso di far vivere ai 

ragazzi in prima persona il momento più importante della vita di un cavaliere: 

l’investitura. Ho portato in classe una spada ed ho ricostruito la cerimonia.  Ho 

interpretato la parte di un re ed i ragazzi si sono posizionati di fronte a me restando in 

piedi ; a turno hanno recitato la formula della cerimonia con la consegna finale della 

spada benedetta. La scelta di proporre il contenuto attraverso la simulazione della 

cerimonia in classe si è rivelata utile ai fini dell’apprendimento, soprattutto per gli alunni 

più in difficoltà nello studio del testo scritto;  è stata una novità ben accolta dai ragazzi e 

si è rivelata per tutti (insegnante compreso) molto divertente e coinvolgente.  

 Il viaggio nel mondo dei cavalieri si è concluso con la visione del film “Il primo 

cavaliere”, di cui abbiamo preso in esame tutti gli aspetti relativi alla vita nel  

medioevo. Il film è piaciuto a tutti gli alunni, che hanno seguito con attenzione  

ed entusiasmo la visione e sono stati in grado di ricordare molte sequenze con  

dovizia di particolari, funzionali all’analisi della vita di un cavaliere. La visione del film 

ha concluso le attività, dando modo di approfondire le conoscenze acquisite, attraverso il 

linguaggio delle immagini, che hanno focalizzato l’attenzione sulla riproduzione di 



 

aspetti significativi legati alla vita nel Medioevo. La verifica finale oltre alla verifica orale 

è stato un elaborato scritto dal titolo: “  Viaggia mentalmente nella lontana epoca 

medievale con i suoi castelli, le sue terre sconosciute, il suo fascino  

profondo...e immagina di essere un cavaliere nato durante un assedio, in fasce strappato 

avventurosamente alla morte. Racconta in un diario chi sei tu: origini sconosciute della 

tua nascita, l’infanzia, un viaggio alla ricerca dei tuoi genitori, boschi misteriosi,  

ricchi feudatari che praticano la falconeria, una fanciulla di cui ti sei innamorato, tornei, 

partenza per le crociate, allenamenti, battaglie... “. 

Tutto il lavoro svolto è confluito, anche, nella realizzazione di modellini di cartone di 

spade, scudi, castelli e nello spettacolo “La spada nella roccia” ,che fa parte del progetto 

Conoscere per conoscersi. 

 

A conclusione dell’unità di  apprendimento si rileva che la maggior parte degli 

alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
-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. 

Alcuni alunni, invece, hanno incontrato difficoltà  sia nell’esposizione orale che nella 

produzione scritta, riconducibile a scarse  capacità  organizzative. 

 
 

Note Prof.ssa Anita Ardito  – Classe I^D  - Plesso “Verga” 

 


