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parte  
Disci 
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di 

apprendi 
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Titolo dell’U.A. 
U. A. n. 1 

L’Europa e i nuovi mondi 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

STO 

Classe 
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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/spazi

o 
- sa porre gli 

eventi storici 
in relazione 
tra loro 

- utilizza il 
lessico 
specifico 
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-impara a 
considerare i 
diversi punti 

di vista 
-impara a 
rispettare le 

diverse fedi 
religiose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  (power point 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: L’Europa e i nuovi mondi N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica ed attività  
L’unità di apprendimento ha seguito il seguente schema operativo: 

1.lezione introduttiva finalizzata a verificare le preconoscenze, far sorgere dubbi, precisare 

problemi, fornire punti di riferimento, chiarire scopi e obiettivi, illustrare i materiali che 

saranno utilizzati;  

2.indicazione o distribuzione del materiale, degli esercizi e brevi spiegazioni relative ai nodi 

concettuali o problematici dei contenuti da affrontare con le consegne relative alle attività da 

svolgere;  

3.esecuzione in classe o a casa delle attività (lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussioni 

guidate) finalizzate a rintracciare informazioni, dati e notizie; raggruppare e classificare ciò 

che è stato trovato; correlare le informazioni tra loro; confrontare le informazioni con le 

ipotesi formulate, se il lavoro era stato impostato sulla base della verifica di un’ipotesi; 

correzione degli esercizi (verifica formativa) e proposta di nuovo materiale con ulteriori 

attività da svolgere; discussione finale per sistematizzare le conoscenze e per collegarle a 

quanto già emerso come preconoscenza; verifica finale al termine dell’unità, volta 

all’accertamento dei traguardi di competenze raggiunti. 

I lavori individuali e di gruppo hanno costituito la fase conclusiva dell’ unità e sono 

finalizzati a riflettere su quanto studiato e, per quanto riguarda quelli di gruppo, a 

sperimentare forme di cooperative learning. È stato effettuato un uso guidato del libro di 

testo, di altri manuali e di internet. Nella realizzazione, a fine unità, delle presentazioni 

multimediali, si è utilizzato il laboratorio informatico. 

Particolare importanza, nell’accertamento delle competenze, è stata data ai collegamenti 

interdisciplinari, in special modo con cittadinanza e costituzione. 

 

Note Prof.ssa F. Ventola – Classe II B - Plesso “G.Verga” 

 


