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PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE_ UDA/STORIA 
 

Destinatari 

 

Studenti adulti e minori I livello - primo periodo didattico – 2 modulo (II 

quadrimestre) 

Analisi 

Dei 

bisogni 
 

Gli studenti del CPIA 1 TORINO- sede  via Domodossola - abitano nella 
circoscrizione 3 e 4  di Torino. La quasi totalità degli allievi è costituita da stranieri 
provenienti da vari paesi sia europei (Rumeni) sia extraeuropei.  
Il bisogno primario dei nostri studenti è di tipo linguistico, ma per chi, come gli 
studenti del primo livello, ha una  significativa scolarità pregressa, la conoscenza 
dei fatti storici e delle testimonianze presenti sul territorio riscuote molto interesse. 
La riflessione sui fatti del passato aiuta a meglio comprendere il presente e le 
peculiari caratteristiche del paese un cui vivono.  

 

Titolo LA RESISTENZA : CAUSE E LUOGHI  

Durata (in ore) 
In presenza : 

20 
a distanza : 

 Livello QCER B1/B2 

Prerequisiti 

Conoscenza della lingua italiana livello B1-B2.  

Conoscenza termini specifici e lessicali dei documenti e spiegazioni di carattere 
socio-storico 

Utilizzare la biblioteca e internet per la ricerca d’informazioni 

Prodotto finale Presentazione multimediale 

Competenze 

Asse dei linguaggi 

Comunicare in modo comprensibile anche su tematiche storiche.  

Comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, cogliendone il contenuto, le 
relazioni logiche, lo scopo. 

Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa. 
 
Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
 

Preparare ed esporre un intervento in modo chiaro, logico e coerente rispetto a 
contenuti di ricerca e studio anche con l’ausilio del linguaggio informatico. 

Asse storico sociale 

Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti 

storici, geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e 

culture diverse. 

Comprendere ed interpretare i fatti storici e le trasformazioni che gli stessi hanno 

prodotto nella società. 

Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, 

solidarietà e partecipazione democratica. 
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Essere in grado di operare confronti tra le diverse aree dell’Italia e dell’Europa e 
dei propri paesi di provenienza.  

Acquisire consapevolezza e della identità storica del territorio dove si vive. 

Selezionare, confrontare e interpretare informazioni da fonti di varia origine e 
tipologia (storiche, antropologiche, demografiche). 

Sviluppare il confronto tra passato e presente con particolare riferimento alla 
storia del proprio territorio, per comprendere più a fondo la realtà del paese dove 
si vive. 

Conoscere i presupposti storici, culturali e le istituzioni politiche, sociali ed 
economiche dell’Italia e dell’Europa nel secondo Novecento 

Asse scientifico tecnologico 

Utilizzare in modo autonomo i principali programmi applicativi di office per la 
gestione e il controllo dell’informazione (elaborazione testi, organizzazione, 
costruzione di grafici, comunicazione, ecc.). 
 
Competenze di cittadinanza  

Comunicare 

Imparare a imparare 

Progettare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire e interpretare le informazioni 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

Conoscenze 

Disciplina :Italiano 

- Aspetti della storia del secondo Novecento e raccolta di testimonianze della città 

di  Torino.  

Lettura, sintesi e comprensione del testo di brani attinenti il periodo storico 

trattato. (esempio: lettere di Braccini e condannati a morte durante il fascismo, 

poesia di Quasimodo).  

Lettura di testimonianze storiche. (Esempio: E. Lussu: Il battesimo etc., P. Levi 

etc.) 

Disciplina : Storia  

- Il secondo Novecento: II guerra mondiale, fascismo e Resistenza.  

- Luoghi della Resistenza a Torino 

Disciplina  Tecnologia 



 

Realizzazione Progetti DM 663/16 

CPIA1 TORINO 
 

���� ����� ������		� 
	����  	���		� ����� ������ �
 

- Applicativi Office: elaborazione testi, presentazioni, gestione delle immagini 

- I motori di ricerca 

 

Capacità/Abilità 

Italiano 

- Capacità:  

• Saper comprendere e sintetizzare con le  parole proprie il significato 
complessivo di un testo, di un’immagine, di un racconto orale. 

•  Saper riformulare i concetti appresi, utilizzando il lessico specialistico 
opportuno. 

• Saper individuare i nuclei tematici, caratterizzanti  di un testo. 

• Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente e per esercitare la 
cittadinanza attiva. 
 

- Abilità: 

• Saper riassumere le informazioni raccolte sia oralmente sia in forma 
scritta.  

• Saper individuare le parole chiave e le immagini più significative di un 
testo. 

• Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo. 

 

Storia e geografia 

- Capacità:  

• Saper individuare le coordinate spazio-temporali. 

•  Saper collocare nel tempo i fatti, le immagini ed i testi. 

• Saper  determinare le connessioni tra gli avvenimenti (i rapporti di 
causalità, il concorrere di fattori diversi e le conseguenze). 

• Saper caratterizzare un periodo storico dal punto di vista economico, 
sociale, politico e culturale (saperne indicare in sintesi le principali 
problematiche nei vari ambiti di studio). 

• Saper riconoscere gli elementi di continuità e quelli di rottura fra le età 
prese in considerazione. 
 

- Abilità:  

• Saper individuare e descrivere analogie e differenze fra le epoche 
storiche considerate. 

• Saper ricostruire la successione degli eventi storici.  

• Saper leggere una immagine storica. 

• Saper individuare i personaggi storici, descrivendone le caratteristiche 
salienti.  

• Saper riassumere l’informazione sia oralmente sia in forma scritta 

• Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo. 

 
Tecnologia 
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• Saper utilizzare le principali strutture informatiche adeguate allo scopo 

• Produrre testi adeguati alle esigenze comunicative 

• Utilizzare motori di ricerca e dizionari mono e/o di lingue multimediali 

• Gestire le immagini digitali 
 

 

Materiali ed 
eventuali risorse 
TIC 

Libri, fotocopie, internet, programmi di videoscrittura, programma per 
presentazioni, programma per la realizzazione di mappe concettuali (per 
testiscritti in Word, presentazione con Impress-open source o Power point) 

Procedura  
 FASI 

 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI/METODOLOGIE  ESITI SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPI VALUTAZIONE 

1 

Studio del progetto ed 

analisi di fattibilità. 

 

Pc e stampante, supporti 

cartacei. 

 

Accettazione/rifiuto 

del progetto 

 

Consiglio di 

Classe 

 

1 ora 

 

 

2 

Presentazione contenuti e 

obiettivi agli studenti 

 

Brainstorming per capire 

se hanno già informazioni 

sugli argomenti da 

trattare. 

Lezione frontale e schede 

di argomento storico. 

Pc e stampante 

Software specifico 

proprietario o libero 

Condivisione e 

motivazione a 

realizzare il 

progetto e gli 

obiettivi 

Assegnazione dei 

seguenti compiti ad 

ogni gruppo. 

II guerra mondiale, 

Fascismo e 

Resistenza. 

 

Docente e 

studenti 

 

2 ore 

 

Capacità di 

 cooperazione e 

 disponibilità ad  

assumersi incarichi  

e 

 portarli a termine 

 

3 

Lavoro di gruppo (ogni 

gruppo approfondirà un 

argomento) 

 

 

Preparazione teorica 

 

Libri, appunti dei docenti, 

Pc e stampante 

Software specifico 

proprietario o libero 

 

Acquisizione di 

conoscenze 

teoriche 

 

 

Docenti 

d’italiano, 

storia 

 

Studenti 

2+2 ore 

 

Cooperazione e 

 capacità di 

 svolgere in modo 

 coordinato il lavoro  

di gruppo. 

4 
Visita ai luoghi della 

Resistenza 

Macchine fotografiche e 

strumenti per scattare 

fotografie, interazione con 

Sviluppo delle 

capacità di 

osservazione  e 

Docenti 

d’italiano, 

storia e, 

2+2 Capacità di seguire 
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Museo diffuso della 

Resistenza, Sacrario del 

Martinetto 

 

la guida al museo. 

 

sintesi delle 

informazioni 

raccolte 

 

tecnologia. 

Studenti 

 

ore 

 

 con 

Attenzione le visite. 

Completezza,  

pertinenza, 

 organizzazione 

Autonomia 

5 

Produzione di:   relazioni 

scritte, cartelloni, 

presentazioni in pawer 

point 

 

Pc e stampante 

Software specifico 

 

Restituzione delle 

conoscenze 

acquisite durante la 

visita al museo ed i 

lavori di gruppo 

 

Docenti 

d’italiano, 

storia, 

tecnologia 

Studenti 

 

2 + 2 

ore 

Lavoro 

di 

gruppo  

individu

ale a 

casa 

e/o 

scuola 

Capacità di trasferire  

le conoscenze  

acquisite 

Completezza,  

pertinenza  

organizzazione 

Autonomia 

6 

Elaborazione della 

presentazione in formato 

elettronico 

 

Stesura delle relazioni 

scritte 

Pc e stampante 

Software specifico 

proprietario o libero 

Saper individuare 

analogie e 

differenze 

Restituzione delle 

conoscenze 

acquisite durante 

l’esperienza 

Docenti 

d’italiano, 

storia, 

tecnologia. 

Studenti 

 

2 + 2 

ore 

Lavoro  

gruppo 

a casa 

e/o 

scuola 

Capacità di trasferire 

 le conoscenze  

acquisite 

Completezza,  

pertinenza e 

 organizzazione 

autonomia 

7 

Cooperative Learning 

Restituzione alla classe del 

lavoro svolto e 

autovalutazione degli 

studenti 

 

Cartelloni 

Pc e stampante per 

presentazioni in power.- 

point 

Software specifico 

proprietario o libero 

 

Bilancio 

dell’esperienza 

Studenti  e 

docenti 
2 ora 

Capacità di  

esposizione  

Propensione a riflettere  

in modo 

 critico  

sulla utilità 

 del lavoro svolto. 

8 

Valutazione da parte del 

CdC e considerazioni 

conclusive 

dell’esperienza da parte 

degli studenti. 

Osservazioni e valutazioni  
Bilancio finale 

dell’esperienza 

Consiglio di 

classe e 

studenti 

1 ora 

Valutazione finale dei  

materiali 

 prodotti  

 

Verifica e 
valutazione 

Osservazione delle modalità di lavoro in gruppo (eventuale scheda di 

osservazione). 

Valutazione individuale del prodotto (correttezza,  chiarezza,  pertinenza, 

coerenza e coesione, ricchezza delle informazioni) con valutazione a parte per la 

presentazione/layout e valutazione a parte del testo in traduzione (correttezza, 
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Indicazioni metodologiche: 

Brainstorming iniziale per risvegliare l’interesse e capire quali argomenti conoscano. 

Lezione frontale, lavoro a piccolo gruppo, ricerca su testi cartacei ed elettronici, visita al museo diffuso della 

Resistenza e Cooperative Learning realizzato tramite la restituzione alla classe del lavoro svolto da ogni 

gruppo.  

 

 

Procedura di monitoraggio:PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi  

Fasi Marzo Aprile  Maggio     

1 8/03/2018      

2 15/03/2018      

3 22/03/2018      

4  12/04/2018     

5  19/04/2018     

6  19/04/2018     

7  26/04/2018     

8   3/05/2018    

 

 

coesione e coerenza) 

 


