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Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

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** 

1) Ricerca di approfondimento, in digitale, sul fascismo; 

2) Ricerca di approfondimento, in digitale, su Mussolini. 

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 

 Videolezioni (selezionate e analizzate in classe) 

Soluzioni organizzative: a partire dalla DDI 

 

L’EUROPA SENZA PACE 

La Prima Guerra 

mondiale 

Stalinismo 

Fascismo 

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 



 

 Lezione frontale, videolezioni, lavoro individuale, di coppia e di gruppo a distanza. 

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 Febbraio-Giugno 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

OBIETTIVI 

 

Uso delle fonti 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi. (1B) 

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

per produrre conoscenze su temi definiti. (2B) 

 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.(3B) 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.(4B) 

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

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate.(6C) 

 

Strumenti concettuali 

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

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

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile.(9 I-J) 

 

Produzione scritta e orale 

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

non, cartacee e digitali.(10D) 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina.(11 D-

J) 

 

TRAGUARDI 

 

A. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

B. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare 

in testi. 



 

C. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

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

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

E. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

F. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 

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

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

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

H. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

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

J. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 

 

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 

      X 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

X 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 senza pace N. 2 



 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Eventi sopravvenuti (DaD) 

 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, nonché dell’Ordinanza 

Regionale n. 407 del 28/10/2020 e successive, dal 30/10/2020 sono state avviate attività 

didattiche a distanza (DAD e/o DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata negli 

obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

Dal 06/11/20 si è reso necessario utilizzare la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI), cioè una modalità di didattica che integra momenti di insegnamento a distanza 

(svolti su piattaforme digitali) ad attività svolte in presenza, in classe o in altri ambienti 

della scuola. Essa ha permesso a studenti e docenti di proseguire il percorso di formazione 

e apprendimento anche se “fisicamente” distanti, attraverso un’interazione continua e un 

collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video 

lezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali (Classroom), su posta elettronica e 

l’impiego dei registri di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione. 

La didattica digitale integrata non è riassumibile in un solo tipo di attività didattica, ma  

incoraggia l’utilizzo di un mix di attività differenti: 

 

- Attività a scuola; 

- Attività a distanza sincrone; 

- Attività a distanza asincrone. 

 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe 

digitali, verifiche orali, discussioni, presentazioni, ...) con conseguente valutazione.  

Sono invece attività asincrone tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti 

di compiti e di materiali per il loro svolgimento, che avviene in modo indipendente da 

parte degli studenti. 

 

Nello specifico, a partire dall’ 11/03/2021 e fino al 23 Aprile, causa Emergenza Covid-

19, l’unità è stata portata avanti per tutta la classe con la DaD, (Didattica a Distanza), una 

modalità di didattica che ha permesso a studenti e docenti di proseguire il percorso di 

formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti, attraverso un’interazione 

continua e un collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali (Classroom), su posta 

elettronica e l’impiego dei registri di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione. 

Nel periodo precedente (dal 1 Febbraio al 10 marzo) e successivo (dal 26 Aprile all’11 

Giugno), è stata adottata una didattica mista: alcuni alunni hanno seguito le lezioni in 

presenza, mentre altri contemporaneamente seguivano, da casa, le videolezioni tramite 

piattaforma Zoom. I due gruppi, sotto il profilo numerico, erano omogenei nella prima 

parte del secondo quadrimestre, eterogenei (20 alunni in presenza e soli 3 a distanza) nella 

seconda (da fine Aprile al termine delle lezioni, a Giugno). 

Dunque, il supporto online e dei suoi strumenti ha giocato un ruolo fondamentale. 

Le concrete modalità di attivazione della didattica digitale integrata hanno dovuto sin da 

subito fare i conti con un contesto che ha implicato una ridefinizione dei nostri processi 

didattici e dell’interazione educativa a partire da alcuni elementi che è necessario 

tematizzare: 

 non tutti gli studenti e docenti possedevano device di ultima generazione o 

massimamente performanti (computer, laptop, tablet, stampanti…); 

 la scuola non era dotata di una connessione adeguata a garantire il collegamento 



 

di tutte le classi contemporaneamente 

 non tutti gli studenti erano in condizione, prima dell’emergenza, di saper e poter 

utilizzare consapevolmente device digitali e nuove piattaforme; 

 nella stessa famiglia potevano esserci più studenti e uno o tutti e due i genitori in 

smart working, ognuno con le proprie esigenze e con conseguenti conflitti in 

famiglia. 

 

In sintesi, l a  reiterata situazione di emergenza, la riduzione delle relazioni sociali e delle 

interazioni  educative in presenza hanno radicalmente mutato il nostro modo di lavorare e molte 

certezze sono state stravolte: 

o il tempo di lezione si è ridotto 

o hanno perso centralità i contenuti rigidi che un tempo 

chiamavamo programmi 
o sono andate in crisi le classiche e 

storiche modalità di valutazione     
(interrogazioni, compiti in classe). 
 

Il momento di criticità e di emergenza nazionale che stiamo vivendo ha  richiesto da 

parte di noi docenti uno sforzo di ingegno, creatività, flessibilità e adattamento, 

interpretando in primis lo stato emotivo dell’intero gruppo classe e di ogni singolo.  

 

Attività e metodologia 

 

L’unità didattica, svolta in modalità mista di insegnamento e per alcune settimane, a partire 

dall’11 marzo 2021 a distanza (per l’intero gruppo classe), ha dunque previsto una 

riorganizzazione del metodo di lavoro.  

L’approccio, in parte, è rimasto lo stesso rispetto all’UA1 (e lo si ribadisce). 

Per mezzo della periodizzazione, l’obiettivo è stato quello di aiutare gli alunni ad orientarsi 

nel tempo.  

Come avessero a disposizione una macchina del tempo, si è cercato di catapultare gli 

alunni, improvvisamente, con un click, nel passato. A quel punto, partendo da una 

ricostruzione il più possibile precisa del contesto storico di riferimento operata dal docente, 

utilizzando una serie di strumenti (le cartine fisiche, politiche o tematiche, i mappamondi, 

le fotografie, i filmati, i documentari, il libro di testo) la storia è stata raccontata.  

In questo modo, il ruolo del docente si è trasformato non in un trasmettitore di nozioni, ma 

in una guida, che aveva lo scopo di suggerire, porre domande, dubbi, possibilità, grazie al 

frequente uso del problem solving. La storia insomma è stata suggerita, lasciata immaginare 

negli scenari possibili.  

In particolare si è puntato a stimolare la curiosità intellettuale, far nascere nei ragazzi il 

gusto della ricerca, in modo che si sentissero dei veri esploratori, alla caccia di informazioni 

riguardanti il passato, per comprendere meglio il presente.  

I ragazzi sono stati condotti a comprendere che la Storia non è un elenco di date e fatti, da 

memorizzare mnemonicamente, ma che, al contrario, il grande quesito è: “Perché? Perché 

è accaduto quel particolare evento?” 

Si è insomma indagato in particolare sulle cause che han determinato gli eventi, puntando 

su un lavoro di precisa ricostruzione storica del contesto socio-politico ed economico di 

riferimento. 

Seguendo un principio rinascimentale sono stati gli alunni ad essere mesi al centro del 

processo di apprendimento, con continui stimoli e frequenti domande, di difficoltà ben 

calibrata a seconda degli interlocutori via via sollecitati.  

Ogni argomento trattato è stato “interrogato” con paralleli, confronti con il presente.  

Ciò ha portato a privilegiare sia l’aspetto sincronico che diacronico di ogni evento.  

Si è cercato, in sintesi, di abituarli ad un approccio critico, volto alla problematizzazione, 

all’analisi, ed all’approfondimento, utilizzando una gamma di strumenti. 



 

L’approccio interdisciplinare è stato costante e continuo.  

Tuttavia, in fase DaD è stato necessario operare diversi cambiamenti.  

Essendo i tempi più ristretti, le attività svolte sono state, fondamentalmente, di 4 tipi: 

 

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 del materiale, sia di video di approfondimento (selezionati dal docente ed 

allegandoli sulla piattaforma di riferimento, Classroom) che degli esercizi, e brevi 

spiegazioni relative ai nodi concettuali o problematici dei contenuti da affrontare con le 

consegne relative alle attività da svolgere;  

3. approfondimenti dei contenuti, con la visione (per mezzo della modalità “share screen”) 

di videolezioni o documentari storici; 

4. esecuzione in classe o a casa delle attività finalizzate a:  

 

 cercare 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 collegarle a quanto già emerso 

come preconoscenza;  

 verifica finale, orale, al termine dell’unità.  

 

Difficoltà incontrate 

 

Permangono, almeno per alcuni alunni, le seguenti difficoltà: 

 

- difficoltà nella memorizzazione delle date; 

- Uso non sempre pertinente ed accurato del lessico disciplinare; 

- Selezione delle informazioni; 

- Scarso uso dei connettivi per mettere in evidenza i rapporti di causa ed effetto; 

- Metodo di lavoro autonomo, ma non ancora efficace e razionale.  

 

Contenuti e compiti unitari 

 

Riguardo invece i contenuti affrontati, si è partiti con l’Imperialismo, forma aggressiva di 

colonialismo, conseguenza della II Rivoluzione industriale. Poi è stata affrontata la Belle 

Epoque, preludio alla Prima guerra mondiale, alla crisi delle democrazie e all’affermazione 

dei totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo (caratterizzato dall’suo della propaganda 

e dei mass media per scopi ideologici e di controllo della società sotto tutti gli aspetti). 

In seguito, ampio spazio è stato dedicato all’evento più importante del secolo XX: la 

Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alla Resistenza ed alle plurime 

conseguenze: in Italia e nel mondo, con l’affermarsi di quel periodo, caratterizzato da 

tensione, competizione e divisione in due blocchi contrapposti (ideologicamente ed 

economicamente), noto come Guerra fredda.  

Infine, è stato affrontato il secondo dopoguerra in Italia, caratterizzato da un primo 

momento di crisi e dal seguente boom economico degli anni ’60. 

L’ultimo argomento è stata la questione arabo-palestinese e mediorientale.  

Nel complesso, si è trattato di un percorso positivo, considerando l’interesse e la 

partecipazione mostrata dalla maggioranza degli alunni, pur a fine anno, proiettati 



 

mentalmente sugli Esami di Stato.  

Riguardo il compito unitario, ne sono stati proposti alcuni. Si citano i due più significativi, 

di cui si riportano le indicazioni specifiche: 

 

1) Realizza una ricerca sintetica ed efficace su Mussolini. 

Puoi utilizzare la modalità che preferisci: word, powerpoint, altro... 

 

2) Approfondisci (usando il digitale) un aspetto a tua scelta del fascismo (sport, la 

propaganda; le organizzazioni giovanili; la scuola; ecc...) 

 

In sintesi, le proposte erano diversificate; la prima con obiettivo primario la capacità di 

sintesi, la seconda con obiettivo l’approfondimento. 

La capacità di ricercare, selezionare, organizzare fonti e informazioni, usando in modo 

razionale ed efficace alcuni strumenti digitali (web, video, powerpoint, word, ecc.) 

rappresentano solo alcune degli obiettivi di competenza. 

 

Complessivamente, i compiti hanno permesso un generale miglioramento nel metodo di 

lavoro e nell’uso del digitale (powerpoint in particolare), risultando abbastanza positivi. 

Eccellenti alcuni lavori degli alunni di fascia alta, mentre la fascia media e bassa ha 

dimostrato ancora qualche carenza, in particolare nel metodo di lavoro, anche in virtù di 

un’applicazione scarsa. 

L’aver assegnato i due compiti unitari in un periodo dell’anno scolastico in cui il gruppo 

classe era interamente in DaD ed in una fase di stanchezza, ha contribuito a rendere solo 

per una parte degli alunni soddisfacenti gli esiti.  

 

Verifiche e valutazione 

 

Durante la U.A.2 sono state svolte frequenti verifiche orali (in presenza) ed esercitazioni  

di comprensione dei contenuti affrontati. 

Si sottolinea come, nella valutazione e nel controllo degli apprendimenti, un ruolo 

fondamentale sia stato il controllo sistematico e accurato dei compiti svolti a casa, in modo 

da monitorare il processo di apprendimento globale ed individuale, indicando direzioni di 

miglioramento, in particolare a proposito del metodo di lavoro, con feedback molto 

dettagliati (commenti scritti del docente). 

La valutazione e l’auto-valutazione sono momenti essenziali del processo di 

apprendimento. La criticità della didattica a distanza è individuabile, in primis, nella 

non certezza dell’autenticità degli elaborati, nella non equità delle condizioni tra vari 

studenti, nell’impossibilità di assicurare le dovute e volute condizioni nelle modalità 

di esecuzione delle prove di verifica.  

Tutto questo rende la valutazione secondo i metodi e i parametri classici non adeguata, 

o quanto meno non sempre efficace. 

Nella didattica digitale integrata si è attuata una valutazione: 

o diagnostica per l’accertamento dei livelli di 
conoscenza all’inizio del processo di insegnamento / 
apprendimento per stabilire le attitudini e le carenze; 

o formativa, accompagnata da una forte azione di feed-

back, che ha assunto una notevole importanza, in 
quanto utile a sopperire alla mancanza delle interazioni 

immediate, caratteristiche della compresenza di 

docenti e discenti nello stesso spazio fisico.  

La valutazione formativa si è realizzata attraverso il 
controllo e la restituzione di compiti e consegne, 

attraverso la frequente richiesta         di feed-back durante 



 

le attività sincrone di video lezione e puntando 

soprattutto sugli aspetti metacognitivi, che 

riconducono alla riflessione e al ragionamento, oltre 

che ai contenuti; 

o finale per verificare il livello di competenza acquisita 
dai singoli alunni sul piano didattico ed educativo al 
termine di ogni U.A. 
 

Si è valutata anche la qualità della  prestazione offerta dall’alunno per quanto 

riguarda: 

o le conoscenze raggiunte 

o l’applicazione di concetti, regole e procedure 

o l’esposizione orale 

o la rielaborazione delle conoscenze. 

 
Si è valutato il rendimento di ciascun alunno, considerando anche: 

o le differenti potenzialità individuali di base 

o i diversi ritmi di apprendimento 

o l’aspetto emotivo 

o la responsabilità e la compartecipazione al dialogo in 

modalità DDI 

o la puntualità 

o l’organizzazione del lavoro 

o l’esecuzione delle consegne e il metodo di lavoro 

o la capacità di relazione a distanza 

o la qualità dell’impegno personale e della partecipazione 

alle attività didattiche. 
 

 

A conclusione dell’intero percorso tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti, anche se non tutti pienamente.  

Buona parte degli alunni (circa ¾ del gruppo classe) hanno partecipato con interesse e 

curiosità a tutte le attività proposte durante le lezioni, hanno lavorato in classe con 

impegno e quasi si sono applicati a casa nell’esecuzione dei compiti assegnati, anche 

se non sempre con costanza, in particolare nella fase centrale del secondo quadrimestre. 

Un buon numero di alunni è in grado di manifestare spirito critico, dimostrando di aver 

raggiunto un elevato grado di competenze. 

Qualche difficoltà si registra ancora nell’esposizione, in particolare dei concetti, e nell’uso 

non sempre preciso del lessico, in particolare per gli alunni dell’ultima fascia, a causa di 

mancanza di impegno e applicazione in classe ed a casa.  

 
 

Note Ins. Andrea Martelli – Classe 3C Plesso “Verga” 

 


