
 

Prima  

parte  
Disci 
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Obiettivi 
ipotizzati 

 

 -conosce gli 

eventi storici 

-conosce il 

lessico storico 

specifico 

-riconosce e 

legge fonti 

storiche diverse 

-colloca gli 

eventi storici 

nel 

tempo/spazio 

-poNe gli eventi 

storici in 

relazione tra 

loro 

-utilizza il 

lessico 

specifico 

Ob. di 

cittadinanza 

-conosce le 

differenze tra 

democrazia e 

regimi totalitari 

- conosce i 

concetti di 

democrazia, 

uguaglianza e 

diritti civili 

- conosce le 

realtà in cui i 

diritti umani 

vengono negati 
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 Traguardi COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. colloca i fatti storici su diverse scale spaziali (RIF. E) 

2.usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 

      Democratica (RIF. E) 

2.usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti (RIF. B - C) 

3.   conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino  

     dell’umanità (RIF. G – H – I – J) 

4.  organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici (RIF. A – B - C) 
5.   espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite (RIF. D) 

6. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio (RIF. E) 

7. riconosce le caratteristiche e l’ideologia dei regimi totalitari (RIF. G – H) 

8.   conosce cause e conseguenze dei fatti storici (RIF. I – J) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1.comprende i valori e le norme della comunità  democratica (RIF. E) 

2. rispetta gli altri (RIF. E) 

3. supera i pregiudizi (RIF. E) 

1.  4. sa cogliere anche nella nostra realtà le situazioni in cui ancora oggi i diritti umani vengono negati  

      riflette sul rancore tra vincitori e vinti(RIF. E – I – J) 

 

 

 

 

 

L’EUROPA SENZA PACE 

La Prima Guerra 

mondiale 

Stalinismo 
Fascismo 
Nazismo 

La Seconda guerra 

mondiale 

L’unione 

europea 

La civiltà 

globale e 

l’ambiente 

L’Europa 

divisa: 
la guerra fredda 

Il dopoguerra e 

il sonno della 

civiltà 

Il terzo e quarto 

mondo 

L’Italia 

repubblicana 

Il mondo 

islamico 

Colonialismo 

e 

imperialismo 



 
Compito 

unitario 

Produzione di mappe concettuali 

Produzioni di percorsi pluridisciplinari 

Personalizza
zioni 
(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 orali 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Lavori interdisciplinari  

 Ricerche e relazioni orali degli alunni. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

  libri di testo in adozione 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo. LIM, tablet 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi   II Quadrimestre: febbraio - maggio 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda 

parte   

Titoli delle U. A .L’Europa senza pace 
 

N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica e attività 

Come già evidenziato nel precedente diario di bordo, si è partiti dall’adagio 

“Historia magistra vitae” per comprendere il fondamentale valore della Storia nel 

presente dell’uomo, utilizzando gli aspetti essenziali della periodizzazione, al fine 

di riconoscere le permanenze e i mutamenti dei fenomeni nel tempo per orientarsi 

nella complessità del presente e comprenderne i problemi fondamentali, secondo 

la teoria dei corsi e ricorsi storici di vichiana memoria. Considerato il valore 

attribuito alla disciplina dalla classe, quasi per intero,  che ha ormai acquisito un 

metodo di lavoro e conosce e utilizza gli strumenti e il lessico appropriato della 

stessa in maniera adeguata, si è puntata l’attenzione sull’importanza del fare 

memoria, affinché il presente possa trarre giovamento dagli accadimenti passati, in 

negativo e in positivo, e gli alunni prendere consapevolezza che solo diventando in 

qualche modo partecipi di questa memoria collettiva, si diventa uomini e cittadini.  

L’alunno è stato portato a comprendere che la Storia non si esaurisce in eventi 

passati, ma è un continuum generato dall’uomo: l’insofferenza diventa 

rivoluzione, la bramosia imperialismo, l’arroganza colonialismo, la ricerca della 

felicità e il conseguente bisogno di vivere al meglio le situazioni diventa 

tecnologia con i pro delle innovazioni che rendono più fruibile il tempo e i contro 

delle esasperazioni; il bisogno esasperato di ordine, il non rispetto per l’altrui 

persona e l’indispensabilità portano al totalitarismo, l’ottusità e la prepotenza alla 

guerra o allo stato di tensione che opprime.  Ma anche il dolore e la sofferenza al 

bisogno di unità, di pace di solidarietà…la codardia al perpetuarsi di situazioni di 

fame, di malattie, di inquinamento dell’ambiente, in un mondo che si vanta di 

essere globale…ma forse solo per l’economia, le banche, le multinazionali. 

Comprende, dunque, che è protagonista della Storia e concorre a formarla, dando 

un preciso orientamento alla propria esistenza con riferimento alla realtà che lo 

circonda. A tale proposito, dato l’interesse della classe per i totalitarismi e le 

guerre mondiali, si sono approfonditi gli argomenti con la visione dei film “Una 

giornata particolare” di  E. Scola e  “Unbroken” di A. Jolie. Deduttivamente e 

induttivamente, dunque, con un’attenzione costante alle fonti, privilegiando 

l’ascolto attivo e finalizzato, la selezione di dati e informazioni da testi e 

documenti, l’individuazione di relazioni, il raccordo con la Letteratura, la Storia 

dell’arte, la Geografia, l’ordine logico e cronologico, le discussioni di gruppo atte 

a coinvolgere anche i meno motivati e i più schivi, la produzione di mappe 

concettuali, quale compito unitario, nonché la produzione di saggi a tema, secondo 

una struttura espositivo-connettiva. Ci si è avvalsi di strumenti quali testi, 

documenti, carte storiche, Internet, giornali, nonché verifiche tramite 

conversazioni finalizzate alla verifica delle competenze e schede strutturate. 

Importante il lavoro fatto, per il potenziamento del metodo di studio, con le mappe 



concettuali, volte a sottolineare la consequenzialità del rapporto causa-effetto, 

nella capacità di sintesi espressa dalle parole chiave. 

La classe, ormai gruppo, ha mostrato grande interesse per gli argomenti svolti, ma 

soprattutto per la mediazione utilizzata, raggiungendo pienamente gli obiettivi 

previsti. 

Gli alunni X, Y, costantemente sollecitati e seguiti con percorsi individualizzati , 

hanno conseguito gli obiettivi minimi ipotizzati; W, Z non hanno conseguito 

pienamente gli obiettivi ipotizzati, nonostante le continue sollecitazioni, 

agevolazioni e riduzioni dei percorsi, per difficoltà strutturali e scarsa motivazione 

allo studio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Note Prof. Francesca Romana Morgese             Classe  IIIC                       Plesso “Verga” 

 


