
 

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) 
 

U. A. n. 1 
 

L’Europa tra la fine del ‘400 
e il ‘600 

 
Classe II E 

RINNOVAME
NTO 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 
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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 

 

 

Ob. di 
cittadinanza 
- conosce 
civiltà, culture 
ed istituzioni 
diverse 
- sa che cos’è 
una legge o 
un codice di 
leggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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) 

Il Rinnovamento 
culturale e 
religioso in 
Europa 
 

 Riforma  
protestante e 
Controriforma 

Scoperte 
geografiche  e 
invenzioni 

  
L’Europa tra la fine 

del ‘400 e il ‘600 
 

Scenari 
politici del 
‘600 

L’assolutismo 
in Francia. 
 
Monarchia 
parlamentare in 
Inghilterra. 
 
La decadenza 
della Spagna e 
l’Italia 

Umanesimo e 
Rinascimento 



 
 
 
 
 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 
 

Compito unitario Gli Alunni utilizzano le conoscenze apprese per analizzare i problemi 
storici, ecologici, interculturali e di convivenza civile, interiorizzando 
valori e significati morali.  
Rielaborano e organizzano i contenuti in modo interdisciplinare e organico.  

Gli alunni  . . . . . . . . . . . . .  , seguiti dall’Insegnante di sostegno e dall’Educatrice professionale . 
. . . . . . . . , svolgeranno attività concordate relative al PEI pianificato. L’Alunna DSA . . . . . . . 
svolgerà attività e prove semplificate con l’ausilio eventuale di tutte le misure dispensative e 
compensative necessarie e interrogazioni programmate. Gli Alunni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 

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- Pearson 
• 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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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica ed attività  
Grande tema della cultura rinascimentale è la centralità dell’uomo, per secoli, nel medio 
evo, poco valutato. 
Con gli Alunni ci siamo quindi soffermati sull’invenzione della stampa che, verso la metà 
del XV secolo, aveva permesso la diffusione di un gran numero di testi classici, latini e 
greci. 
Per evitare che i singoli argomenti trattati apparissero slegati tra loro, ho ritenuto 
opportuno raccordarli con ampie sintesi in maniera organica. 
Ho cercato di far stabilire ai Ragazzi collegamenti con altre discipline (storia della lingua, 
letture antologiche, geografia, educazione artistica, musicale, scientifica e tecnica). 
Tale esercizio di ricerca ha suscitato curiosità negli Alunni che sono riusciti 
gradualmente, anche in maniera autonoma, a effettuare connessioni su diversi argomenti 
studiati. 
 
Dall’Italia, il Rinascimento si diffonde per l’Europa e le corti diventano i luoghi della 
produzione culturale. Sempre nel quattrocento, nel mondo si affermano prospere civiltà e 
i navigatori europei intraprendono viaggi di scoperta sterminando spesso le popolazioni 
autoctone per impadronirsi delle enormi ricchezze presenti nelle nuove terre. 
Abbiamo approfondito tali argomenti con letture inerenti e discussioni in classe, 
evidenziando che per alcuni popoli si trattò di un vero e proprio genocidio  causato anche 
dal non ritenere quelle genti creature umane, ma bestie selvagge. E’ stato anche fatto 
notare che  ancora oggi ci sono luoghi non raggiunti dalla civiltà, tipo alcune zone 
inaccessibili della Foresta Amazzonica. Se queste popolazioni dovessero venire in 
contatto con gli occidentali, anche per questi popoli sarebbe la fine, non disponendo di 
difese immunitarie contro  malattie provenienti dall’esterno. 
 
Abbiamo affrontato successivamente la Riforma Protestante e la reazione della Chiesa 
Cattolica con il Concilio di Trento e l’avvio della Controriforma. Anche in questo caso è 
stato fatto un confronto tra le repressioni religiose del ‘500 i principi sanciti nelle 
costituzioni nazionali delle moderne democrazie. 
Ultimo argomento di questa Unità è stato il ‘600 visto come secolo “di luci e ombre”. 
I Ragazzi hanno avuto modo di comprendere come, in quel periodo, si sia passati 
attraverso pestilenze, carestie, guerre, ma anche si sia affermata l’idea moderna di 
scienza, inaugurando il metodo scientifico sperimentale (Galilei) 
 
  A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
. . . . che presentano molte difficoltà nell’esposizione dei contenuti) hanno conseguito 
i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Individua e racconta le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Confronta aspetti caratterizzanti le diverse Società studiate. 
• Riconosce e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
• Legge carte storico – geografiche relative alle Civiltà studiate. 

 
Per gli alunni succitati si continuerà a perseguire una programmazione semplificata per il 
conseguimento di obiettivi minimi. 
  

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