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- 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 
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cittadinanza 
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civiltà, culture 
ed istituzioni 
diverse 
- sa che cos’è 
una legge o 
un codice di 
leggi 
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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. confronta le diverse civiltà e fasi storiche (RIF. F) 
4. individua relazioni causali tra fatti storici (RIF. G – H – I) 
5. individua problemi sulla base delle informazioni raccolte (RIF. A) 
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. rispetta gli altri (RIF. E) 
4. è disposto a superare pregiudizi (RIF. E) 
5. riflette sulla legge scritta come conquista civile (RIF. F) 

Compito unitario Cercare le risposte alle domande di oggi sulle migrazioni, nel percorso 
Storico: quali sono le cause dell’emigrazione,? Quali sono state le 
migrazioni nel passato? Quali sono i popoli che emigrano? Sono gli stessi 
del passato? Individuare su mappe le grandi migrazioni dei popoli 
antichi, ricercando anche le direzioni degli attuali flussi. 
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L’alunno . . . . . . . .  svolgerà attività concordate con l’insegnante di sostegno Prof.ssa . . . . . ., 
dunque relative al PEI pianificato. L’alunna . . . . . . , DSA, seguendo gli obiettivi della classe 
debitamente individualizzati, come da PDP,  svolgerà, attività e prove  semplificate, con 
l’ausilio eventuale, di tutte le misure  dispensative e compensative necessarie. Gli alunni . . . . . . 
. . . . . . . .  perseguiranno obiettivi minimi, attraverso semplificazioni e facili mappe concettuali, 
realizzate  con l’aiuto della Docente. 

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:  
• G. Giovannetti- G. De Vecchi- Il presente della storia 1- Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori 
• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo, LIM 
• film, cd rom, audiolibri. 
• Esercizi guidati e schede strutturate.  

 
Tempi  Primo quadrimestre 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica ed attività  
Anche per questa unità ho fatto ricorso all’attualità ed al connubio tra Geografia e Storia e 
sono partita da un tema molto sentito dagli Alunni: le migrazioni. 
Nel corso della loro millenaria storia, gli esseri umani si sono spesso spostati da un luogo  
all’altro inizialmente alla ricerca di cibo, diventando poi sedentari. Il passato ci parla di 
storie di Popoli migrati verso l’Italia, per cui abbiamo esaminato mappe geo – storiche 
per osservare i flussi migratori, andando anche alla ricerca delle cause di queste 
migrazioni.  
Perché alcuni popoli si sono stabilizzati in un determinato luogo assorbendo le usanze, la 
religione, i costumi dei nativi mentre altri popoli che erano rimasti tenacemente ancorati 
alle proprie tradizioni sono scomparsi? Con i Ragazzi abbiamo confrontato la storia dei 
diversi popoli barbari venuti a contatto con la civiltà romana. 
Approfondendo lo studio dei regni Romano-Barbarici, i Ragazzi hanno potuto verificare 
come, da sempre, le migrazioni portano gli esseri umani ad incontrarsi e a scontrarsi. 
 Inizialmente si guarda l’altro con diffidenza, poi si scopre che, non sempre in maniera 
indolore, il confronto e lo scambio possono essere reciprocamente arricchenti e la Storia 
ce lo testimonia. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli studenti, tranne . . . . . 
.. . . . . . . . . . , che presentano molte difficoltà nell’esposizione dei contenuti, 
ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

• Riconosce elementi significativi del passato. 
• Comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale presente nel 

territorio. 
• Racconta i fatti studiati. 
• Comprende aspetti fondamentali del passato, aprendosi al confronto con la 

contemporaneità. 
• Usa semplici carte geo-storiche 

Per gli alunni succitati si continuerà a perseguire una programmazione semplificata per il 
conseguimento di obiettivi minimi. Si riscontra anche, in alcuni alunni (. . . . . . . . . . . ) 
dotati di potenziali buone capacità di apprendimento, uno studio superficiale con 
approssimativo svolgimento dei compiti, peraltro esigui, assegnati a casa. 

Note Prof.ssa Carmela Colaianni  – Classe I E - Plesso “Verga” 
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