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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:  

8. è disposto a superare pregiudizi(RIF. E) 

9. considera punti di vista diversi dai propri(RIF. E-J-I) 
10. si confronta con scelte religiose diverse e ne accetta le differenze(RIF. E-J-

I) 
 

 

L’EUROPA E I 
NUOVI MONDI 

Nuovi orizzonti 

culturali 

 Regni e imperi 

nell'Europa del 
Cinquecento 

Alla conquista del 
Nuovo Mondo 
 

Riforma 

protestante e 
riforma 

cattolica 
 



 

 
 
 
 

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 
 

Compito unitario Realizzazione di presentazioni multimediali  (powerpoint e prezi) e/o 

mappe concettuali 

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 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  Primo quadrimestre 

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

Partendo dalla lettura del testo si è passati alla comprensione ,ascolto e rielaborazione. 

Dall’analisi con la relativa collocazione sulla linea del tempo e consultazione di un 

documento in modo che anche i “ragazzi più deboli”hanno  maturato una maggiore 

fiducia nelle proprie possibilità in quanto hanno  valorizzato le loro capacità. 

Situazione problematica di partenza 

La classe ha evidenziato una situazione eterogenea .Un piccolo gruppo  risulta essere 

disinteressato al “sapere storico”. L’insegnante di sostegno che segue due alunni con 

rapporto1:2 spesso crea piccoli gruppi che risultano essere interessati verso attività 

manipolative. Resta fondamentale la lezione e l’interrogazione che avviene attraverso 

domande e risposte brevi e si è proceduto ad attivare procedure di valutazione e di 

autovalutazione. 

 L’accettazione delle regole della vita scolastica avviene sempre per imposizione.  

A causa di un piccolo gruppo la lezione si svolge spesso con chiacchiericci per cui risulta 

necessario un lavoro sulla “convivenza democratica”. I ragazzi devono accettare le 

critiche ed utilizzarle in modo” positivo”. 

Si cerca di favorire lo sviluppo delle motivazioni attraverso la metodologia della ricerca 

in modo da riaffermare la valenza formativa della storia e la sua funzione conoscitiva ed 

etico-civile. Ogni ragazzo si sente protagonista nella costruzione delle proprie 

“conoscenze”. 

Per gli alunni con maggiori difficoltà si opera  il più possibile per piccoli gruppi, 

cercando di semplificare e chiarire attraverso disegni, cartelloni in modo  da stimolare al 

massimo il loro interesse. I ragazzi sono coinvolti nel “lavoro in classe” e le diverse 

competenze costituiscono per tutti una risorsa necessaria che potenzia il lavoro di ognuno.  

 Nella classe un nutrito gruppo di alunni possiede un livello di conoscenze ed abilità 

complete ed è corretto. Un piccolo gruppo necessita di essere guidato per raggiungere gli 

obiettivi programmati in quanto incerto in semplici situazioni. Per quanto riguarda l' 

alunno x è in grado di seguire il progetto didattico educativo della classe anche se 

necessita di tempi più lunghi. Nella classe non c’è la capacità di gestire il lavoro di 

gruppo (lo si evince anche dai consigli consultivi del programma “FUORICLASSE” di 

Save the children) ed il sapere valorizzare i diversi contributi per un lavoro collettivo 

unico. 

Per quanto riguarda il piano formativo, saranno organizzate attività volte a rafforzare la 

socializzazione e la partecipazione, per mettere gli alunni in condizione di inserirsi più 

attivamente nella vita di classe cercando di stimolare riflessioni sulle dinamiche della 

comunicazione nei gruppi. 

Si cerca inoltre di favorire lo sviluppo delle motivazioni, in modo da potenziare 

l’impegno e la partecipazione spontanea da parte degli alunni. 

Gli interventi più specificatamente didattici riguardano il metodo di studio, ma anche il 

rafforzamento delle competenze e delle abilità. 

La classe è sempre interessata e partecipe agli argomenti proposti ed in alcuni casi si 

instaurano dibattiti stimolanti ed interessanti.   

Per gli alunni con maggiori difficoltà si cerca una valutazione  il più possibile 

individualizzata, tenendo conto della realtà  socio-culturale dei ragazzi, delle effettive 

capacità, dei livelli di partenza, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno. 

Sono infatti previste attività di recupero  nelle ore curriculari. 



 

 

Attività 

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, la sintesi orale, l’elaborazione di 

mappe concettuali, cartelloni con disegni relativi al programma,  ricerca di video sulle 

tematiche affrontate,infine discussioni aperte del passato per capire il presente. 

 

 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni  hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Conoscere e distinguere un evento e collocarlo nel tempo. 

 Saper operare confronti tra eventi precedenti e successivi. 

 Collegare le varie epoche storiche ed esporre con adeguata terminologia. 

 Analizzare un documento. 

 Produrre testi utilizzando termini specifici. 

 

 

Note Prof.ssaTricarico– Classe 2°A- Plesso “G.Verga” 

 


