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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** 

Partendo dallo studio delle Corporazioni medievali, gli alunni 
immaginano di far parte di una corporazione moderna ed elaborano uno 
stemma e un Regolamento legato alla professione scelta. 

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. 
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metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
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- verifiche 
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- ecc.  

 

 
Strategia metodologica ed attività  
 
A causa della pandemia di Covid-19 in corso, nonché dell’Ordinanza Regionale n. 407 
del 28/10/2020 e successive, a partire dal 02/11/2020 le  attività didattiche si sono svolte  
in modalità mista (Didattica Digitale integrata) con parte degli alunni che ha 
frequentato in presenza e parte che ha seguito le lezioni a distanza, attraverso l’uso 
della piattaforma G-Suite (Classroom per la gestione dei compiti a 
casa/verifiche/materiali didattici di supporto; Google Meet per le lezioni sincrone). 
 
Le strategie metodologie utilizzate sono le stesse indicate nella U.A.1. 
Si è partiti dallo studio della rinascita dell’anno Mille, soffermandosi in primis sui “terrori” 
che hanno accompagnato il passaggio verso il nuovo millennio e facendo confronti col 
passaggio all’anno 2000 o con le recenti superstizioni legate alla profezia Maya dell’anno 
2012. Attraverso un approccio critico sono state analizzate le innovazioni in campo agricolo 
ed economico che hanno portato alla nascita di nuove figure sociali, come i banchieri. 
Attraverso giochi di ruolo i ragazzi hanno interiorizzato le funzioni di queste nuove figure 
professionali (rapportate sempre alla realtà contemporanea) e hanno compreso i meccanismi 
di funzionamento dei moderni assegni e prestiti bancari. 
I ragazzi si sono mostrati molto coinvolti e interessati allo studio della Chiesa dopo 
l’anno Mille e dello scontro tra Papato e Impero che si è protratto per secoli a suon di 
scomuniche, richieste di riappacificazione e bolle papali. Dall’analisi di fenomeni come la 
simonia, la corruzione e la lotta per le investiture è scaturito un dibattito sui concetti di 
potere temporale e potere spirituale che ha portato i ragazzi a riflettere sulla differenza tra 
questi due poteri nel Medioevo e i giorni nostri. 
La spiegazione dell’unità sulle repubbliche marinare è stata svolta attraverso la 
metodologia della “classe capovolta” . Dopo aver fornito informazioni generali, link di 
approfondimento e mappe sull’argomento, la spiegazione in classe è stata affidata ad 
un’alunna che ha affrontato la lezione creando un power point di supporto alla 
spiegazione. Quest’ultima è stata efficace, anche se c’è stato bisogno dell’intervento 
dell’insegnante per esplicitare meglio alcuni nuclei tematici e per focalizzare l’attenzione 
sulla collocazione geografica delle città di cui si stava parlando (dato che ad una domanda 
generica su dove si trovassero Pisa e Amalfi è parso chiaro che molti dei ragazzi non ne 
avessero idea). Per affrontare questo argomento si è fatto riferimento anche alla storia 
locale e al ruolo di Bari come città marinara. 
Il collegamento con Bari e la Puglia è stato sottolineato attraverso la figura di Federico II, 
approfondito soprattutto nel suo legame con la nostra regione tramite lo studio dei castelli 
da lui fatti costruire o ristrutturare; particolare attenzione è stata data, oltre che a Castel 
del Monte, al Castello normanno-svevo di Bari. 
Altro elemento di collegamento tra storia studiata e realtà vissuta è stata la crisi del 
Trecento e l’epidemia di peste del 1348; i parallelismi tra l’epidemia del XIV secolo e la 
pandemia che stiamo vivendo sono stati uno spunto per molte riflessioni: si è dibattuto 
sull’origine del virus, sul tema del distanziamento, sulla pratica della quarantena e sui 
dispositivi di protezione nelle due diverse epoche.  
Dato che nel secondo quadrimestre non è più stato possibile utilizzare la LIM per un 
malfunzionamento del proiettore, è stato difficile integrare la lezione in classe con filmati 
di approfondimento, presentazioni e immagini di supporto alle spiegazioni. I materiali 
sono stati comunque caricati su Classroom in modo da essere fruibili per tutti gli alunni. 
 
 
 



 

 

Attività di ed.civica 
Nel corso di questa unità sono state affrontate tematiche di ed.civica, collegate ai 
fenomeni e agli eventi storici di volta in volta studiati e affrontati anche alla luce di alcuni 
articoli della Costituzione Italiana: 

 I concetti potere temporale e spirituale, di Stato laico e i rapporti tra Stato e 
religione ieri e oggi (artt. 7,8 e 19 Costituzione) 

 I partiti politici nei comuni e nella società moderna (artt. 49 e 98 Costituzione) 
 Le Corporazioni e i diritti dei lavoratori nella società moderna 
 Il 25 aprile e il concetto di libertà 

Ne sono scaturiti dibattiti, disegni e testi di riflessione, focalizzati sul raffronto tra passato 
e presente rispetto agli argomenti trattati.  
 
Verifica 
Le verifiche sono state per lo più orali o costituite da lavori di approfondimento, sintesi e 
rielaborazione. Vi è stato inoltre un costante controllo dei compiti svolti a casa attraverso 
correzioni e riscontri scritti dettagliati (in particolare per i ragazzi in Dad). 
Data la particolarità della situazione della DDI, soprattutto per gli alunni che hanno 
frequentato la scuola in modalità a distanza, nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, 
della partecipazione alle attività, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati e del 
senso di responsabilità dimostrato nel rispetto delle regole in DAD. 
 
Conclusione 
A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni hanno conseguito i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti, anche se con fasce di livelli diverse; 
solo un esiguo numero di ragazzi ha mostrato difficoltà negli apprendimenti e nel 
conseguimento degli obiettivi prefissati, un metodo di studio non ancora autonomo e una 
scarsa applicazione nello studio degli argomenti. 
 

Note Prof.ssa Antonella Ladisa– Classe IC- Plesso “G.Verga” 

 


