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CLASSE SECONDA (storia-inglese) - UdA “Early contacts” 

TRAGUARDI - STORIA 
1 - L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
3 - Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,  
5 - Comprende opinioni e culture diverse.  
8 - Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale.  
 
TRAGUARDI DI INGLESE 

TRAGUARDI DI LINGUA INGLESE 

L’alunno 

-utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
-legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
-descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - STORIA 
A. Uso delle fonti 

A2 - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1 - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
B2 - Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
B4 - Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 
C. Strumenti concettuali  

C3 - Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

 
D. Produzione scritta e orale 

D1 - Produrre testi, utilizzando conoscenze 

ATTIVITÀ 
Unità didattica laboratoriale interdisciplinare (storia 
e inglese). 
L’esperienza proposta è costituita da un breve 
percorso nel quale, attraverso l’analisi di fonti scritte 
(un diario di bordo) e documenti audiovisivi, si 
analizzano e confrontano episodi significativi dei 
primi mutevoli rapporti tra i popoli nativi 
nordamericani e gli esploratori/colonizzatori 
europei, tra timori, curiosità, approcci amichevoli, 
sospetti e violenze.  
Le fonti utilizzate sono da considerarsi autentiche, in 
quanto costituite dalla trascrizione di brani di un 
diario di bordo conservato nei National Archives 
inglesi e di brevi clip tratte dal film “The New World” 
di T. Malick (2005). 
 
Il percorso laboratoriale è volto alla certificazione di 
precise competenze. 
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selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
D2 - Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – STORIA 
 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi.  
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici.  
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative a contenuti 
di studio di altre discipline. 

Indicatori valutati: 
Competenza 2. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
Competenza 4. Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
 

 
 



Metodi 
Focalizzazione sui grandi temi della storia e della geografia, attraverso attività finalizzate a costruire competenze. In particolare: 

- comprensione dei testi specifici; 
- produzione autonoma orale e scritta; 
- confronti fra le realtà del passato e quelle di vari Paesi europei e mondiali di oggi; 
- discussione guidata su situazioni problematiche e loro risoluzione; 
- organizzazione di attività individuali e di gruppo, finalizzate alla produzione e presentazione di materiali di vario tipo (testi scritti, presentazioni 

multimediali), anche con metodologie di tipo cooperativo. 
 

Strumenti e materiali 
- schede di lavoro, materiali prodotti o predisposti dai docenti, testi manualistici, risorse digitali, fonti e documenti autentici; 
- uso delle risorse digitali per l’acquisizione di informazioni, la strutturazione dei contenuti e la loro riorganizzazione. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 
- prove orali e scritte, strutturate, per competenze;  
- osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività nel confronto e nelle discussioni in classe. 

 

Previsioni comuni per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali 
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli Consigli di 
Classe. In relazione alle presenti discipline, comunque, i docenti si impegnano ad adottare le seguenti strategie generali rispetto a bisogni comuni: 

 reperimento/predisposizione di testi semplificati; 

 utilizzo guidato di strategie per la comprensione e la transcodifica dei testi; 

 utilizzo integrato di materiali iconici e multimediali e predisposizione di percorsi visivi relativi ai grandi temi affrontati; 

 utilizzo sistematico della videoscrittura e delle più comuni applicazioni informatiche per la gestione di dati e informazioni; 

 attivazione di forme di insegnamento/apprendimento tra pari e di lavoro collaborativo; 

 somministrazione di prove di verifica mirate agli obiettivi specifici individuati e applicazione di criteri di valutazione coerenti. 


