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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

Classe VC L     Anno Scol. 2016_2017 

Scheda di pianificazione 

Denominazione GENOCIDIO 

Compito - Prodotto 
• Allestimento esposizione nell’atrio  piano  biblioteca 
• Tesina di gruppo su sottoargomento di pertinenza 
• Costruzione di una tesina generale come sintesi dei lavori di gruppo 

Finalità educative1 
• CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO ESSERE NEL MONDO 
• COSTRUIRE MODELLI INTERPRETATIVI DELLA REALTA’ 
• SVILUPPARE PROGETTUALMENTE LA PROPRIA VITA 

 

Competenza Abilità Conoscenze 

• COMUNICAZIONE (VERBALE E NON 
VERBALE) 

• COMPETENZA INFORMATICA 
• COMPETENZA  INTERPERSONALE E 

SOCIALE 
• ESPRESSIONE CULTURALE 
• COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO 

STORICO 
• COMPRENDERE LA COMPLESSITA’ 
• IMPARARE AD IMPARARE 
• PIANIFICARE 

 

• Ricerca, analisi, selezione, sintesi 
informazioni (information skills) 

• Codifica/decodifica testi (anche in 
lingua straniera) 

• Progettazione e organizzazione testo 
complesso (costruzione indice 
bibliografia e struttura 
capitoli/paragrafi) 

• Adeguare forme comunicative a 
destinatario 

• Collocare  eventi nel contesto giuridico 
• Editing anche con supporto informatico 

(costruzione layout) 
• Rispetto compiti e tempi 
• Gestione ruoli e responsabilità 
• Incoraggiare, sollecitare, aiutare, 

condividere 

• Concetto di ‘genocidio’ 
• I gulag e la politica di sterminio 

staliniana 
• Shoha 
• La questione israelo-palestinese 
• Il genocidio armeno 
• Lo scontro etnico Hutu-Tutsi 
• Conflitto serbo-bosniaco: Srebrenica 

                                                             
1  Esempi: “Riconoscere e valorizzare elementi del proprio territorio” - “Arricchire la propria personalità attraverso il confronto con una realtà socio-culturale 
diversa” - “Sensibilizzare gli allievi a un appassionata fruizione dell’arte” – “Costruire modelli interpretativi della realtà” – “Indagare aspetti della realtà con metodo 
esperienziale” – “Accrescere a apprezzare il gusto della scoperta” – “Sviluppare la capacità critica attraverso il confronto fra diverse opportunità” – “Favorire 
l’acquisizione del senso di responsabilità sociale” ecc. 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 
Classe VC L     Anno Scol. 2016_2017 

Scheda di pianificazione 

Utenti destinatari • Classe V C L   

Prerequisiti • Basilare competenza informatica 
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Progettazione • Presentazione progetto realizzato dal docente 

Organizzazione del lavoro 
• Divisione gruppi 
• Assegnazione compiti e ruoli 
• Definizione tempi 

Svolgimento attività 

• Ricerca, analisi, selezione informazioni (esplorazione generale) 
• Comprensione e analisi contenuti (esplorazione particolare/specifica) 
• Acquisizione contenuti anche tramite mediazione e analisi guidata  dei testi   
• Pianificazione in funzione dei diversi prodotti finali 
• Elaborazione contenuti 
• Stesura tesina di gruppo 
• Sintesi lavori di gruppo in tesina generale 
• Allestimento esposizione 
• Valutazione di gruppo ricerca fonti 
• Valutazione di gruppo pianificazione tesina 
• Valutazione di gruppo tesina e allestimento 
• Valutazione ind.le coordinatori per tesina generale 
• Verifica individuale scritta di Storia saggio storico 
• Valutazione ind.le competenza comunicativa orale 

Presentazione del prodotto • Allestimento esposizione:   entro 07 DICEMBRE 2016 

Esperienze  
• Partecipazione di un gruppo a conferenza organizzata da Carta Carbone su genocidio degli armeni; 
• Intervento in classe di esperto su conflitto Hutu-Tutsi 
• Previsto, a UDAultimata, viaggio di istruzione ad Auschwitz  
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Metodologia 

• Cooperative learning: learning togheter; Jigsaw II 
• Mediazione 
• Ricerca/azione 
• Analisitestuale 
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e Coordinatore • Prof. G. Allani 

Collaboratori interni  

Collaboratori esterni  

Strumenti 

 
• Biblioteca 
• Uso pareti atrio biblioteca per affissione  
• Fotocopie (da determinare) 
• Cartucce tonner e carta per stampa materiali da affissione 
• Cartelloni 
• Materiale cancelleria (colla, nastro adesivo, pennarelli, rilegatura tesine, ecc…) 

Valutazione 

• Allestimento esposizione = valutazione di gruppo (si può determinare anche in base ai giudizi di chi visita 
l’esposizione) 

• Tesina di gruppo = valutazione gruppo pertinente in base a scheda valut. prod 
• Tesina complessiva= valutazione referenti di gruppo in base a sch. Valut. prod 
• Prova scritta (Simulazione I prova Storia)= scheda valutazione 
• Valutazione fase ricerca con scheda predisposta 
• Valutazione pianificazione con scheda predisposta 
• Valutazione ind.le condivisione lavoro di gruppo con scheda predisposta 

 
 
Conegliano,29/09/2016             Il Referente 
                Prof.GiorgioAllani 
 


