
 

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) 
 

Titolo dell’U.A. 
U. A. n. 2 

L’Europa del basso 
Medioevo 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

STO 

classe

1 

CONOSCENZE 
- 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 

un’istituzione 

politica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il 

cammino dell’umanità (RIF. G – H) 

4. individua l’importanza dell’economia nei processi storici (RIF. H – I) 
5. individua relazioni causali tra fatti storici (RIF: G – H – I) 
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. confronta realtà politiche diverse (RIF. E – J) 
4. rispetta gli altri  (RIF. E) 

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

Compito unitario Produzione di mappe concettuali  

 

L’EUROPA DEL 
BASSO MEDIOEVO 

Papato e impero 

Lo sviluppo 
delle città e 
dei comuni 

 

Il tramonto del 
Medioevo 

La crisi del XIV secolo 
e la peste  

 

Scisma, rivolte e 

guerre in Europa  

Signorie e 

principati in Italia  

Le innovazioni 
tecniche dell’anno 

Mille 
 

Le crociate 

 



 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 
 

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  Secondo quadrimestre 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: L’Europa del basso Medioevo N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica e attività  

Superate le difficoltà iniziali menzionate nel precedente diario di bordo, utilizzando le 

stesse procedure,  ma soprattutto potendo puntare  su una maggiore sicurezza da parte dei 

discenti, si è pensato di prendere in considerazione, analizzandole, le facce della stessa 

medaglia del Medioevo: Papato e Impero, da cui derivano tutte le successive dinamiche 

politiche, sociali, culturali, religiose…fino al loro tramonto, dunque alla fine della stessa 

epoca. Gli alunni sono stati chiamati ad una sorta di gioco dei ruoli da cui desumere i 

collegamenti tra gli eventi e il prevalere dell’una o dell’altra  faccia menzionate, fino ad 

arrivare ad un’adeguata comprensione del rapporto causa-effetto. Tutto ciò è stato 

supportato da un’attenzione costante ai documenti cartacei e non e da ricerche individuali, 

poi socializzate, sugli aspetti evidentemente paradossali del Medioevo. Grande importanza, 

per esempio, è stata data ai cosiddetti  “pellegrinaggi armati”, ossimori di un’ Europa 

cristiana  che non lesinava ad uccidere in nome di Dio. Ciò ha portato al doveroso paragone  

con quanto i ragazzi vivono nella storia contemporanea che ricalca, per molti aspetti, le 

stesse dinamiche; nell’ottica dell’historia magistra vitae, già sottolineata. O ancora la 

simonìa e il concubinato, ormai ‘buone pratiche’ degli ecclesiastici e il bisogno di 

rinnovamento e di riforma della chiesa, partito dal monastero di Cluny e concretizzatosi nei 

secoli successivi nei nuovi ordini monastici. Si è ritenuto efficace anche  mostrare ai ragazzi 

documentari sulla vita nel Medioevo, nei quali hanno trovato riscontro degli argomenti 

studiati. Grazie alle verifiche formative e sommative scritte e orali, si è riscontrato un 

notevole incremento dell’interesse per la disciplina e un approccio molto più dinamico alla 

stessa. Alla fine del percorso, quasi tutti gli alunni agevolmente riescono a collegare gli 

eventi, secondo il rapporto causa-effetto, a selezionare le informazioni chiave, a utilizzare 

il lessico specifico, ma soprattutto a tradurre il tutto in mappe concettuali, con attenzione 

alla Storia dell’arte e alla Cittadinanza e Costituzione. Gli alunni X, Y, Z non hanno 

raggiunto pienamente gli obiettivi programmati. X perché impegnato in un percorso 

parallelo di alfabetizzazione della lingua italiana, propedeutico e trasversale a tutte le 

discipline, Y per grosse lacune di base che non sempre hanno agevolato la comprensione e 

Z per disimpegno e scarsa motivazione allo studio.  

Note Prof.ssa Francesca Romana Morgese  – Classe IC  - Plesso “Verga” 

 


