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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) 
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Persona 
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(eventuali) 
 

Compito unitario Attraverso lo studio delle guerre di religione e delle loro motivazioni 
reali, far comprendere che ai giorni nostri, in Italia, la libertà religiosa 
sancita dalla Costituzione è un valore fondamentale da rispettare.  
Nessuno ha il diritto di imporre le proprie convinzioni religiose con la 
forza, anche se in altre parti del mondo ci sono gruppi religiosi che 
giustificano l’uso della violenza. Per garantire la pace è necessario 
tenere separati il potere politico e quello religioso come avviene in 
Europa. 

L’alunno . . . . . . .  svolgerà attività concordate con l’insegnante di sostegno Prof.ssa . . . . . , 
dunque relative al PEI pianificato. Attualmente l'alunna . . . . . . . , BES, guidata, segue il 
programma della classe con riduzione degli obiettivi previsti,  attività e prove  semplificate, con 
l’ausilio eventuale di tutte le misure dispensative e compensative necessarie. Gli alunni . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . perseguiranno obiettivi minimi, attraverso semplificazioni e facili mappe 
concettuali, realizzate  con l’aiuto della Docente. 

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. 
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
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Strategia metodologica ed attività  
Prendendo spunto da alcuni lavori realizzati dagli alunni durante l’ora di Arte e che essi 
stessi, soddisfatti, mi avevano mostrato, ho pensato di farli appassionare un tantino di più 
alla storia la cui esposizione rimane per molti gravosa, proponendo loro la creazione di 
alcune strip a fumetti. 
 Nel fumetto, che è uno strumento di immediatezza comunicativa, troviamo spesso uno 
schema fisso: situazione iniziale, rottura dell’equilibrio, superamento delle prove, 
conclusione della vicenda. Nel fumetto è raccontata una storia, le immagini vengono 
disposte secondo una sequenza temporale e la vignetta rappresenta quindi l’unità  
narrativa minima.  
Sorvolando sugli aspetti tecnici e artistici del fumetto, ho chiesto a tutti gli alunni, libro di 
storia alla mano, di rappresentare con personaggi, nuvolette e didascalie un episodio 
storico rimasto loro particolarmente impresso. Frequente è stato il ricorso a onomatopee, 
a simboli, a segni grafici, a espressioni facciali significative denotanti particolari stati 
d’animo.  Gli  argomenti affrontati sono stati molto differenti; i Ragazzi hanno spaziato 
dalle Caravelle  di Cristoforo Colombo, agli assalti dei Saraceni, alle Crociate, a 
tranquille scene di ordinaria quotidianità presso i Romani. 
Considerati i risultati ottenuti, mi propongo di ritornare sull’argomento, magari all’inizio 
del prossimo anno scolastico, entrando nell’analisi del linguaggio fumettistico, sia verbale 
che grafico, delle sue caratteristiche, esaminando gli sfondi (attualmente scarsamente 
considerati), le collocazioni dei personaggi, le didascalie, al fine di consentire a tutti una 
migliore memorizzazione degli eventi raccontati e un più ampio campo di utilizzo di tale 
tecnica didattica. 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli studenti, ciascuno 
secondo le proprie capacità, ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
 

• Riconosce elementi significativi del passato. 
• Comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale presente nel 

territorio. 
• Racconta i fatti studiati. 
• Comprende aspetti fondamentali del passato, aprendosi al confronto con la 

contemporaneità. 
• Usa semplici carte geo-storiche 

Per gli alunni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è stata seguita una programmazione semplificata 
per il conseguimento di obiettivi minimi. Si riscontra anche, in alcuni alunni (. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . ) dotati di potenziali buone capacità di apprendimento, uno studio superficiale 
con approssimativo svolgimento dei compiti, peraltro esigui, assegnati a casa. 
 

Note Prof.ssa  C. Colaianni – Classe I  - Plesso “Verga” 
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