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Istituto Comprensivo “Folgaria – Lavarone – Luserna” 

sede Scuola Secondaria di I grado “Folgaria” 

 
                                                   Piano di lavoro – a. s. 2021/22 

Disciplina: Storia- Educazione Civica e alla Cittadinanza 

Insegnante: prof.ssa R. Sgroi 

Classe 3 A 

 
 

Obiettivi educativi 
 
L’insegnamento della storia  perseguirà i seguenti obiettivi: 
 
➢ Graduale acquisizione del senso di responsabilità delle proprie idee e azioni 
➢ Disponibilità al confronto aperto con le idee altrui, in atteggiamento di “ascolto” e di 
rispetto 

➢ Progressiva padronanza del linguaggio specifico della disciplina in funzione di scopi 
diversi 
 
Inoltre si rimanda a quelli formulati nel P. I. 

 
Per quanto concerne le competenze, abilità e conoscenze si fa riferimento alle Linee 
guida della Provincia autonoma del Trentino, elaborate nei dipartimenti di area. 

 
Gli obiettivi minimi : 
1) Cogliere le caratteristiche significative di un'epoca 

2) Stabilire qualche semplice rapporto tra causa ed effetto di fatti storici 

 
Per quanto riguarda i contenuti : 

- Unità 1: Dal Congresso di Vienna all’Unificazione dell’Italia (materiali, fotocopie e 
video forniti dal docente; 

- Unità 2:  Industria e Società di massa; 
- Unità 3: L’età dell’Imperialismo;  
- Unità 4: L’età giolittiana (appunti); 
- Unità 5: La Prima Guerra Mondiale; 
- Unità 6: La Rivoluzione Russa (appunti); 
- Unità 7: Il Dopoguerra e il Fascismo; 
- Unità 8: Dal Nazismo alla guerra; 
- Unità 9: La Seconda Guerra Mondiale; 
- Unità 10: L’epoca della Guerra Fredda. 

Aims of  Clil  
o Using historical evidence to reach conclusions 
o Interpreting events, people and  changes in the past 
o Linking life today with life in the past 
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Contents  

✓ The American Revolution; 

✓ The American Civil War; 

✓ The Slave Trade; 

✓ Harriet Tubman, Frederick Douglass  and the underground railroad; 

✓ The Victorian Age; 

✓ Suffragettes; 

✓ The New Deal; 

✓ First steps on the moon; 

✓ The Fight against Racial  Discrimination.  
TOOLS: 

- Books (A. Carraglia, History  Geography Art Clil, Pearson; AAVV., Here and  there, 
Zanichelli; AAVV., Britain on screen, Minerva Italiaca);  

- App di google; 
- Brain POP;  
- Youtube. 

Types of  exercises and tests: 
- Answer the questions; 
- Individual responses or responses resulting from group work; 
- Oral or written test. 

Evaluation criteria: 
- Look at the definition and then use the word in a sentence; 
- Personalise subject content using relevant information; 
- Make connections between object, people, places, ideas. 

 
Attività formative progettuali di Educazione Civica e alla Cittadinanza:  

A. Progetto Orientamento 
B. Educazione digitale 

Contenuti 

➢ L’istruzione e l’offerta formativa per le scuole secondarie di II grado nella Provincia Autonoma del 
Trentino  

➢ La Costituzione Italiana 

➢ I diritti umani 

➢ Pace vs Guerra 

➢ Io cittadino digitale 

➢ Rispetto e  Sostenibilità del pianeta 

 
Metodologia 

 
Il lavoro del docente sarà improntato alle linee portanti del costruttivismo, del cooperative 
learning e particolarmente della comunità di apprendimento in un’ottica di interdisciplinarietà. 
In tale contesto, verrà utilizzato un pluralismo metodologico finalizzato al conseguimento di 
abilità trasversali e disciplinari, di padronanza (a vari livelli) dei contenuti disciplinari, e di 
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sviluppo di competenze sempre più specifiche. Le attività saranno organizzate in modo da 
favorire e rafforzare nel lavoro l’area di sviluppo prossimale di ciascuno elemento. Secondo 
le tematiche affrontate e le attività progettate, di volta in volta saranno scelti: 
❖ Lezione frontale 

❖ Lezione partecipativa 

❖ Cooperative learning 

❖ Lavori di gruppo 

❖ Problem solving 

❖ Uso di strumenti multimediali 
❖ Uscite guidate e visite di istruzione. 
 
Gli strumenti utilizzati saranno: 
- Libri di testo; 
- Fotocopie fornite dal docente; 
- Computer; 
- Videoproiettore; 
- Schede predisposte; 
- Lim; 

- App di google. 
L’attività di recupero sarà precoce, tempestiva e formativa nelle diverse fasi dell’anno, a tal 
fine è stata favorita anche l'attività di tutoraggio reciproco in ambiti diversi. Si pensa che la 
pratica della comunità di apprendimento dovrebbe rendere più agevole e praticabile il 
recupero di alunni in difficoltà. Inoltre avendo come paradigma di riferimento il modello 
costruttivista, si cercherà di rendere possibile un apprendimento calibrato sulle diverse 
possibilità di ciascuno attraverso una “personalizzazione” non discriminante delle proposte 
formative. 
Attività formativa progettuali 

- Progetto “Le scuole dell’Altopiano cimbro ” – esperto F. Larcher ( dicembre 2020); 

- Giornata della Memoria (da definire) 
- Progetto CLIL in lingua inglese. 
 

Verifica: La docente affiancherà ogni allievo nei suoi processi di apprendimento mantenendo 
anche in questo contesto il ruolo di guida, impegnato a valorizzare i saperi e i contributi degli 
studenti e la loro buona immagine di sé come persone coinvolte nel processo di crescita 
cognitiva e socio- affettiva. Le verifiche saranno sistematiche e periodiche, per mezzo di prove 
strutturate e non, formulate in modo adeguato alle finalità di recupero, consolidamento e 
potenziamento da conseguire per ciascun alunno. Saranno utilizzate sempre per misurare il 
livello della preparazione e delle abilità degli alunni e insieme la validità dell’intervento 
metodologico della docente. 
Valutazione: La valutazione sarà intesa come ricerca di informazioni, guidata dalla necessità 
di assumere decisioni educative finalizzate e ben calibrate per le ulteriori esperienze degli 
alunni e finalizzata a promuovere conoscenze, competenze e atteggiamenti indicati nei 
curricoli. 
La valutazione sarà quindi: 
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o Diagnostica sia come rilevazione della situazione di partenza sia come verifica dei 
processi di apprendimento nei loro momenti chiave, sia della relazione educativa 

o Formativa come momento intermedio di controllo sistematico dei processi di 
apprendimento e di sviluppo personale del loro divenire, momento che si avvale di guide di 
osservazione, analisi degli errori, prove diagnostiche, colloqui ecc. 
o  Sommativa come bilancio complessivo del livello di maturazione dell’alunno, desunto 
attraverso prove oggettive, prove orali, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei 
traguardi attesi, sempre rispetto a tutte le componenti della personalità dell’allievo. 
Saranno considerate valutabili per ciascun alunno/a non solo le prove specifiche di 
accertamento disciplinare, ma anche  i miglioramenti significativi rispetto ai livelli di partenza 
individuali, l’impegno profuso, oltre a  tutte le manifestazioni che  riveleranno il graduale 
maturarsi delle personalità e la progressiva consapevolezza del proprio processo di crescita 
intellettiva e umana. 

 

I Criteri di valutazione e la tipologia delle prove previste per l’esame di stato del I 

ciclo conclusivo della scuola secondaria di I grado saranno concordati in sede di 

riunione collegiale.  

 
                                                                                                       L’insegnante 

 

Folgaria, 6 dicembre  2021                                                               prof.ssa  Rosa Sgroi  
 

                                                                                 
 
 

 


