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RICONOSCERE LE COMPETENZE IN STORIA
Progetto di ricerca-azione con i docenti della Rete

Laboratorio di Spinea – Ins. Nadia Paterno classe quinta 2016

Shoah : in Europa ma anche a Spinea:
segmento conclusivo/riepilogativo

Classe quinta
Traguardi di competenza alla fine della quinta interessati ( Selezione da Indicazioni Nazionali)
1.
2.
3.
4.

L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici

Obiettivi di apprendimento alla fine della classe quinta interessati (Selezione da Indicazioni
Nazionali)
Organizzazione delle informazioni
- Usare cronologie per rappresentare le conoscenze.
Strumenti concettuali
- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico
Produzione scritta e orale
- Ricavare e produrre informazioni da grafici (diagrammi temporali)
- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.
- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati

npaterno

Attività svolte
1. Discussione per
recuperare le conoscenze
sul tema della Shoah e della
seconda guerra mondiale
2. Analisi guidata di un
documento d’archivio sulla
vicenda personale e
familiare di Giovanni Reif
durante l’occupazione
3. Lezione/testimonianza
dell’insegnante sull’incontro
avvenuto, circa dieci anni fa,
con i testimoni della vicenda
4. Accertamento di alcuni
apprendimenti

La storia di Giovanni Reif, la Shoah e la seconda guerra mondiale

Leggi razziali
naziste

II guerra mondiale
Leggi razziali
fasciste

Occupazione
nazista in Italia

Annessione dell’Austria
alla Germania
Gianni Reif aveva 14
anni e si trasferisce
da Vienna a Verona

Gianni Reif
arriva a
Spinea e
deve
nascondersi

G.Reif
sposa
Adelina Boni
e riconosce
la figlia che
era nata in
febbraio

Consegna: Scrivi in modo ordinato le informazioni che leggi sulla
mappa temporale
Esiti di apprendimento che si sono tentati di rilevare

Abilità di storia (e di uso della lingua italiana)
-sa leggere una mappa temporale con più temi (a scala generale e
locale/biografica) in relazione temporale tra loro
-sa scrivere in modo (relativamente) ordinato e coordinato le informazioni
lette / sa tradurre una mappa temporale in un testo continuo

Conoscenze:
Usa (in modo introduttivo/ ad un primo livello di sintesi/…) le parole della mappa
anche nel testo continuo

Aspetti considerati nell’analisi dei testi prodotti
No

Sì

Correttezza della
traduzione
Completezza della
traduzione
Presenza dei
collegamenti
temporali tra fatti
generali e biografici

Note
- Significativa interferenza delle competenze linguistiche generali sui risultati
- Pochi errori cronologici
- Le differenze riguardano soprattutto il terzo e il secondo indicatore

