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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   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. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 

Realizzazione di power point, schemi, grafici, tabelle, mappe 

concettuali, relazioni. 

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 

 

L’età 

dell’assolutismo 

monarchico e le 

Rivoluzioni 

Modelli di 
governo, modelli 
di pensiero 

Il ‘700-L'età dei 
"lumi" e delle riforme 

 

La rivoluzione 
francese 

La rivoluzione 

americana  L'Europa 
napoleonica 
  

La prima 
rivoluzione 
industriale 

L'Europa del 
seicento 



 

 

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. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

OBIETTIVI 

 

Uso delle fonti 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. (1B) 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. (2B) 

 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. (3B) 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. (6C) 

 

Strumenti concettuali 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.(7G) 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.(8G-H) 

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.(9H) 

 

Produzione scritta e orale 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. (10 B-D) 
 

TRAGUARDI 

 

B. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 
 

C. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

 



 

 

D. Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisiteoperando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

E. / 

 

G. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 

moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico. 

 

H. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione 
 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

X 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

X 4 Competenza digitale 

X 5 Imparare a imparare 

      X 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

X 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO.AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A .:L’età dell’assolutismo monarchico e le 
rivoluzioni 

N. 2 

Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica ed attività  

Il piano di lavoro mira ad uno studio della storia il più attivo e partecipe cercando di 

esporre non solo notizie e concetti ma anche le vie seguite per arrivare a certe 

conclusioni, le basi scientifiche su cui si fondano certi giudizi e quindi anche i limiti 

eventuali della loro validità. Questo al fine di affrontare lo studio della storia in modo più 

critico, esemplificando la vasta interazione fra sviluppi economici, tecnici e sociali da una 

parte, e sviluppi culturali, religiosi e politici dall’altra. Lo studio della storia è finalizzato 

alla maturazione dell’identità di “cittadino del mondo” costruita attraverso la memoria, e 

alla consapevolezza dei modi attraverso i quali i gruppi umani hanno garantito, nel tempo, 

la propria esistenza, organizzando il territorio. 

Uno studio inteso non più come un arsenale di precetti e di esempi dai quali trarre 

“lezioni”, professato, quindi, per la sua “utilità”, ma con lo scopo di: 

comprendere il passato per il significato che ha in sé;  leggere i segni della continuità del 

presente con il passato;  trovare un punto fermo nella vita, rendersi conto, sapere bene 

dove siamo;determinare la nostra posizione in base a punti di riferimento molto distanti 

nel tempo; comprendere la relazione tra storia e territorio, poiché il fattore ambientale 

(conformazione geofisica del territorio, abbondanza/scarsità di risorse ecc.) ha sempre 

condizionato gli eventi e i processi storici. L’intento è quello di portare gli studenti alla 

comprensione del posto che la storia occupa nella vita spirituale e sociale del nostro 

tempo,  cogliendo le funzione che essa assolve. Nel nostro Paese la storia si manifesta 

nella straordinaria sedimentazione di civiltà e società leggibile nelle città, nei tanti segni 

conservati nel paesaggio, nelle migliaia di siti archeologici, nelle collezioni d’arte, negli 

archivi, nelle manifestazioni tradizionali che investono, insieme, lingua, musica, 

architettura, arti visive, manifattura, cultura alimentare e che entrano nella vita 

quotidiana.  Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla 

percezione del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza 

storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e 

dei beni comuni.  

Situazione problematica di partenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali. 

Attività. 

 Il modulo tematico presenta una scelta di brani e di riferimenti atti a sollecitare la 

formazione della coscienza civile degli alunni e alla comprensione del significato di 

etnocentrismo e di relatività. 

Gli alunni potranno acquisire consapevolezza del multiculturalismo, del pluralismo, del 

rispetto delle differenze, e dell’importanza di ogni forma di tolleranza, in particolare di 

quella religiosa.  

Essi potranno, inoltre, cogliere le ragioni che accompagnarono la nascita della società 

moderna e dello sviluppo sociale in Occidente, unitamente all’importanza che la stampa 

ebbe come rilevante  fattore di mutamento. Ci si avvarrà del metodo del dialogo, della 

conversazione guidata con la socializzazione e il confronto dei risultati. Saranno utilizzate 

strategie per favorire la motivazione all’ apprendimento, privilegiando procedure di 

problematizzazione. Si farà, dunque, uso del metodo della ricerca, guidando gli alunni a 

porsi domande, a formulare delle ipotesi, a considerare criticamente le soluzioni che gli 

uomini hanno dato ai loro problemi. Ci sarà un continuo confronto fra passato e presente. 



 

 

Si terrà presente il concetto di unitarietà del sapere, favorendo percorsi multidisciplinari 

nel pieno rispetto delle potenzialità degli alunni . Sarà favorito l’apprendimento attraverso 

lezioni frontali e dialogate, interattive, lezioni di ripasso, sintesi, approfondimento, mappe 

concettuali, sintesi di alcuni argomenti di studio in power point, discussione e confronto 

sulle tematiche studiate. Sarà altresì garantita l’attività di recupero e/o integrazione, 

qualora se ne dovesse avvertire la necessità nei riguardi del singolo discente. Nel corso 

dell’anno sono state proposte agli alunni letture in classe e a casa di approfondimento 

storiografico dei diversi argomenti studiati, accanto alla fornitura in fotocopie delle fonti 

scritte a  supporto dei diversi periodi storici. Sarà di valido supporto l’Atlante Storico, 

quale strumento indispensabile per far cogliere agli studenti le dinamiche spazio-

temporali di quanto studiato. Al fine di facilitare la comprensione di un argomento 

trattato in classe, si ricorrerà alla visione di documentari e di film e si effettueranno 

ricerche su internet. Ogni volta che se ne presenterà l’occasione si faranno opportuni 

riferimenti con cittadinanza e costituzione che, più di tutte le altre discipline, concorre 

alla formazione del cittadino. L’obiettivo è quello di dotare ogni studente di una vera e 

profonda coscienza civica, contro ogni forma di ignoranza e indifferenza nei confronti 

delle Leggi dello Stato, dei propri diritti e doveri, della “cosa pubblica”, e capace di 

alimentare il rispetto degli altri e la tolleranza verso ogni forma di diversità culturale e 

religiosa.  

Verifica 

Si prevede di utilizzare diversi strumenti di verifica, in primis la classica interrogazione 

orale, al fine di cogliere nel contempo le capacità di sintesi e di esposizione del singolo 

discente. Non saranno  comunque tralasciati gli altri strumenti di verifica, quali prove 

strutturate e semi-strutturate, trattazioni sintetiche e relazioni, ricerche individuali di 

approfondimento. Durante lo svolgimento delle attività didattiche sono previste diverse 

verifiche formative: esse serviranno per individuare le difficoltà incontrate dagli alunni, le 

modalità di apprendimento, l’adeguatezza del lavoro rispetto ai bisogni formativi. Al 

termine di ogni unità verrà proposta una verifica finalizzata al controllo del possesso delle 

informazioni, della padronanza dei concetti e delle abilità e all’acquisizione di 

competenze; le verifiche potranno essere orali e/o scritte. A definire la valutazione in 

itinere e conclusiva concorreranno, oltre agli elementi esposti, l’attitudine specifica ed 

anche la frequenza, l’attenzione in classe e l’interesse, la partecipazione e la disponibilità 

al dialogo educativo.  

A conclusione dell’unità di  la maggior parte degli studenti ha conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

Consapevolezza ed espressione culturale:  
conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano ed europeo e mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati;  

comprendere, conoscere ed esporre le conoscenze storiche acquisite, operando 

collegamenti; 

produrre informazioni storiche con fonti di vario genere anche digitali e organizzarle in 

testi 

correlare il proprio punto di vista al parere degli altri;  

Comunicazione in madrelingua:  
leggere, comprendere e interpretare testi, documenti e fonti; 

 distinguere e utilizzare diversi tipi di testi;  

produrre testi di vario tipo; 

esporre i contenuti elaborati in base al contesto comunicativo. 

Imparare ad imparare:  
acquisire ed interpretare l’informazione, individuare collegamenti e relazioni;  

organizzare e usare l’apprendimento in funzione dei tempi, delle strategie e dei metodi di 

lavoro e dei contesti diversi;  

 lavorare in modo cooperativo anche in gruppi eterogenei,  



 

 

valutare il proprio lavoro.  

Competenze sociali e civiche:  
comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi;  

esprimere e comprendere diversi punti di vista. 

Saper individuare i valori e le caratteristiche  

Saper operare confronti  

Collegare le varie epoche storiche 

Da monitorare , però, la situazione di certi allievi, che mostrano ancora incertezze 

nell’esposizione scritta e orale riconducibili ad uno scarso impegno e a difficoltà 

organizzative. Si nota anche che per un discreto numero di alunni lo studio risulta ancora 

piuttosto mnemonico e poco ragionato. Per questi alunni sono state predisposte delle 

attività per il recupero delle conoscenze e delle competenze con strategie diversificate( 

studio assistito in classe, diversificazione/adattamento  dei contenuti disciplinari, assiduo 

controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami, coinvolgimento in gruppi 

di lavori, tutoring, affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o 

responsabilità). 

 

 

Note Prof.ssa Anita Ardito– Classe II D - Plesso “G.Verga” 

 


