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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   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. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 

Costruzione di linee del tempo, presentazioni ed esercizi con Scratch 2 

Presentazioni in Power Point di aspetti e personaggi mitici del Medioevo 

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 

 

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 
  



 

 

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 
 
L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo strumentale di 

conoscenze per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

Obiettivi 

 

Uso delle fonti 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. (2-D) 

 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. (3-D) 

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.(5-I) 

 

Strumenti concettuali 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.(7-H) 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. (8-H) 

 

Produzione scritta e orale 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. (10-D) 
 

Traguardi 

 

D. Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 

H. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 

I. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
 

 

 



 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

      X 1 Comunicazione nella madrelingua   

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

X 4 Competenza digitale 

      X 5 Imparare a imparare 

X 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Lezione dialogata con utilizzo della Lim attraverso immagini, filmati, documenti, cartine 

tematiche interattive. 

Lavori di gruppo e didattica laboratoriale. 

Tutoring tra alunni con diversi gradi di abilità 

Nella fase di discussione si è cercato di individuare, ed eventualmente colmare, le 

difficoltà di apprendimento incontrate dall’alunno nella fase espositiva. Allo stesso scopo 

spesso sono stati riproposti gli argomenti in modalità diverse, anche con l’utilizzo di 

materiali iconografici e video. 

Sono stati privilegiati messaggi presenti all’esperienza degli alunni, collegamenti 

interdisciplinari,  brainstorming sui concetti della storia. La discussione collettiva in 

classe di argomenti di studio, infine,  ha favorito il ripasso e la ricapitolazione dei saperi 

essenziali della disciplina. 
Situazione problematica di partenza 

Durante il II quadrimestre ho continuato a proporre i diversi argomenti cercando di 

attualizzarne al massimo i contenuti, evidenziando i rapporti di causa-effetto degli eventi, 

la complessità dei problemi e delle organizzazioni umane, la modernità di taluni aspetti 

del Basso Medioevo e i riflessi sulle future forme e assetti di vita dell’uomo. Le difficoltà 

hanno riguardato soprattutto l’esposizione orale e l’utilizzo del lessico specifico della 

disciplina che è stato avviato, proprio a partire dalle domande poste dagli alunni sul 

significato dei diversi termini del linguaggio della storia e dell’economia, che andavamo 

man mano incontrando. 
Attività 

I ragazzi si sono impegnati molto nella realizzazione di prodotti multimediali con 

l’utilizzo di Scratch 2, costruendo in gruppo o a livello individuale brevi presentazioni, 

linee del tempo e giochi sul lessico della storia, accostando immagini e musica. 

Significativa per i ragazzi ai fini della comprensione di un personaggio storico vicino al 

nostro territorio è stata l’esperienza della gita di istruzione a Castel del Monte e il 

laboratorio di drammatizzazione su Federico II, come mostra il video prodotto.  La 

valorizzazione dei beni culturali e l’interesse per aspetti della vita quotidiana del mondo 

medievale (giochi, caccia, duelli, abbigliamento) ha animato il percorso didattico. Alcuni  

ragazzi all’interno del gruppo classe  hanno continuato a mostrare passione e interesse per 

la materia, tanto da approfondire aspetti del mondo medievale, utilizzando un testo di J. 

Le Goff e, in contemporanea, producendo i relativi esercizi  su scratch2. 

Nel lavoro quotidiano è proseguito il lavoro di  rafforzamento delle basi disciplinari della 

classe, con particolare riguardo agli aspetti basilari della disciplina. 

Va, infine, evidenziato che nel corso della lezione aperta di fine anno gli alunni hanno 

mostrato una parte dei loro lavori, dimostrando di saper presentare argomenti di studio, 

avvalendosi di prodotti informatici da loro costruiti. 
Verifica 

Sono state utilizzate prove diverse: oltre alle esercitazioni svolte in classe e a casa, sono 

state somministrate verifiche con domande dal posto, discussioni aperte, test a scelta 

multipla, interrogazioni orali, prodotti realizzati dai ragazzi.  

Per la valutazione finale degli allievi sono stati tenuti in considerazione, oltre alla 

misurazione dell’apprendimento, i seguenti elementi comportamentali: 

- Frequenza, comportamento e partecipazione alle attività 

- Lavoro, interesse, impegno e attenzione in classe 

- Organizzazione dei materiali di apprendimento 

- Ritmi di apprendimento 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza. 



 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti, sia pure a livelli diversi. 

Note Prof.ssa Rosa Paglionico – Classe 1 sez. E - Plesso “G.Verga” Bari 

 


