UDA : Risorse digitale loro impatto sulla didattica
Disciplina: STORIA
TITOLO: La riforma protestante: lʼinquisizione
Classe di riferimento: alunni classi III
Scuola secondaria di primo grado
Discipline coinvolte: Storia, Italiano, Geografia,
Religione, Arte, Scienze
SCHEMA DI CONNESSIONE TRE DISCIPLINE

Tematica interdisciplinare da sviluppare: Le varie
discipline svilupperanno la tematica riferita alla
tolleranza religiosa vista in varie prospettive ma nello
stesso tempo simili.

Arte: osservazioni e descrizioni di immagini di varia natura focalizzando l'attenzione sul concetto
di religiosità, osservazione e commento di caricature dell’epoca riferite ai fatti storici trattati.
Italiano: lettura di poesie trattanti la tolleranza
Scienze: Galileo Galilei
Religione: inquisizione dal punto di vista ecclesiastico.
Geografia: riconosce l’azione dell’uomo nell’evoluzione dell
dinamiche e le prospettive per paragonarli all

uomo di oggi.

Scansione temporale: Si prevedono 12 ore così ripartite:
Fase esplicazione lezione a carattere generale: 2 ora
Fase esplicazione lezione riferita all

approfondimento: 2 ore

Fase operativa: 7 ore Fase della valutazione : 1 ora

argomento tratta cogliendo le

SPAZI NECESSARI: interno scuola: aula, laboratorio
informatico; esterno scuola: musei, archivi, biblioteche
parchi archeologici.
CONOSCENZE: IL SAPERE
conoscenza dei principali eventi che fanno scaturire la
protesta luterana
conoscenza delle cause storiche della riforma protestante
conoscenza dei principi religiosi di Lutero e il suo modo di
concepire l organizzazione ecclesiastica
4.conoscenza dell affermazione della Riforma e le sue
conseguenze politiche
ABILITA’: IL SAPER FARE
capacità di analisi del contesto storico e problemi inerenti
2.capacità di sintesi: senso critico
3.capacità di esposizione degli argomenti
4.capacità di istituire confronti
5.capacità di riconoscere nel presente le problematiche del
passato

COMPETENZE: IL SAPER ESSERE
Comprendere e stabilire relazioni tra i fatti.
Comprensione ed uso di linguaggi e strumenti specifici
Collocazione spazio- temporale
Individuazione di soggetti, cause e conseguenze
Selezione e schematizzazione dei dati
Comprensione ed interpretazione delle fonti e dei testi storici e sa
individuare le caratteristiche
usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze,
periodo e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali
organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti. usa carte geo-storiche anche con
l ausilio di strumenti informatici

OBIETTIVI DIDATTICI FORMATIVI
Conoscenza degli eventi storici
Capacità di stabilire relazioni tra i fatti.
Comprensione ed uso di linguaggi e strumenti specifici Comprensione delle origini
della nostra società e della sua organizzazione politica.
Acquisire capacità di analizzare fenomeni sincronicamente Acquisire capacità di
considerare diacronicamente gli eventi
Acquisire capacità di indagine pluridisciplinare di un problema. Uso della strategia
conoscitiva della storiografia.
METODOLOGIA DI LAVORO
guidare gli alunni ad un corretto metodo di studio, utilizzando in maniera appropriata
il materiale fornitogli, fornire un testo ridotto, illustrato, riducendo in maniera radicale
la parte scritta a vantaggio delle illustrazioni che ha no caratteristica di semplicità.
allestire una comunità di apprendimento all insegna della collaborazione, allenarli
all autonomia cognitiva in una sorta di apprendistato cognitivo.

STRUMENTI
Lim, lavagne luminose, internet, lezione frontale, lezione discussa o partecipata,
lezione frontale con l ausilio di proiezione di lucide audiovisivi, insegnamento
individualizzato, ricerche su fonti dirette o indirette. Visite guidate, uscite in musei,
archivi, biblioteche, musei archeologici. Lettura di fonti o di critica storiografica
.Libro di testo, lavagna, fotografie, grafici visione di cd rom, film storici, video clip,
focus group, problem solving, riflessione e discussione sui contenuti presentati in
funzione dell apprendimento personalizzato degli studenti, verifica formativa,
autovalutazione, esercitazione, produzione orale e scritta, lavori individuali e di
gruppo, costruzione di grafici, tabelle, diagrammi. Materiale strutturato e
semistrutturato per il consolidamento di conoscenze, materiale audiovisivo o visivo,
Atlanti storici, mappe storiche, mappe concettuali, grafici, visite guidate a musei,
archivi, biblioteche, riviste specializzate, immagini, articoli di giornali.
APPROCCIO OPERATIVO
modello didattico dell apprendimento: costruttivismo socio/educativo(il progettare)

STRATEGIE
Strategia di lettura orientativa, selettiva e ricreativa
Strategia operativa di modulazione in relazione ai compiti e alle procedure
Strategie per lo sviluppo dell ascolto attivo
Strategie per facilitare la concettualizzazione
Strategia di tutoring
Strategie di pianificazione in relazione alla scrittura all oralità e al parlato
utilizzando il lessico specifico storico
APPROCCI
Approccio legato all apprendimento per ricezione: osservazione indiretta
Approccio legato all apprendimento per scoperta: osservazione diretta
Approccio legato all apprendimento cooperativo
Approccio legato all apprendimento per prove e ipotesi
Approccio legato all apprendimento centrato sulla risoluzione di situazioni
problematiche
Approccio legato all apprendimento centrato sulla ricerca-azione
Approccio umanistico-affettivo
Approccio comunicativo.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA:
ARGOMENTI
Il Cinquecento
La crisi Religiosa
Martin Lutero
Riforma Protestante
Controriforma
Le guerre di Religione
Diffusione della riforma in Europa
Il Concilio di Trento
Approfondimenti: le varie Inquisizioni, libri proibiti,
i vari processi inquisitori , il caso di Galileo Galilei,
un caso di stregoneria: osservazione di un processo.

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSIDERATI
cogliere nel passato le proprie radici
saper valutare il presente
saper progettare il futuro
ATTIVITA
Ricognizione del concetto di Storia e di Storiografia.
Riproposizione degli elementi fondamentali della disciplina (cronologia,
periodizzazione,
le fonti, le discipline ausiliarie, il punto di vista ecc…)
Costruzione di una linea del tempo (cronologia,, gli strumenti della Storia, le fonti,
le discipline ausiliarie, il punto di vista ecc…). attività per piccoli gruppi
all interno del gruppo classe, per favorire la personalizzazione del lavoro
scolastico consentendo all alunno di operare secondo i propri ritmi
didattica laboratoriale
cooperative learning
brain storming
web quest
Project work
riflessione e discussione sui contenuti presentati in funzione dell apprendimento
personalizzato degli studenti, verifica formativa, autovalutazione, esercitazione,
produzione orale e scritta, lavori individuali e di gruppo, costruzione di grafici,
tabelle, diagrammi.
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MODALITA DI LAVORO: Individuale, di gruppo, di coppia, Ricettiva ed
Operativa
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Tramite le verifiche si procede ad un controllo continuo dell apprendimento
dell alunno: conoscenze, competenze e capacità. La valutazione sarà tesa ad
accertare la reale efficacia del percorso di apprendimento e la progressiva
maturazione raggiunte da ciascun allievo. I risultati saranno valutati, pertanto,
tenendo conto:
della situazione iniziale di partenza
delle attività svolte nei diversi moduli
delle competenze acquisite nelle pratiche operative
La valutazione degli obiettivi avverrà in itinere e alla fine di ciascun
quadrimestre e si baserà su:
osservazioni sistematiche degli interventi degli alunni durante il percorso di ogni
unità tematica
controllo dei lavori prodotti alla fine di ogni unità tematica
prove orali come valutazione per verificare la comprensione dei concetti
affrontati.
somministrazione di prove strutturate e semi – strutturate per valutare
l acquisizione delle abilità della lingua scritta

IL MIO VOCABOLARIO
durante le lezioni gli alunni devono appuntarsi sul quaderno tutte
quelle parole di cui non conoscono il significato, prima devono
scrivere ciò che secondo loro significa quella parola, poi trovarle sul
vocabolario e confrontarle tra loro. suddividendo gli alunni in gruppi
si costruisce un vocabolario di classe corredato di immagine, un
gruppo deve disegnare le immagini, l altro gruppo deve trovare
approfondimenti su internet, e l altro gruppo trovare sul vocabolario e
scrivere le parole nuove. Al termine di tale lavoro si discute sul lavoro
ottenuto. La docente propone la costruzione di cruciverba in cui sono
presenti tali parole .
esempi di parole:
Indulgenza: secondo la dottrina cattolica . la cancellazione
della pena per i peccati confessati; si può ottenere in cambio di buone
azioni, per esempio un pellegrinaggio o un elemosina.
Eretico: chi segue una dottrina religiosa contraria a quella professata
dalla Chiesa.
Tolleranza, inquisizione, streghe.

il concetto chiave per immagini

1Quali erano i punti cardine della dottrina luterana?
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+

2 sacramenti riconosciuti
battesimo eucarestia

3 chiunque può leggere ed interpretare la Bibbia
14

A. Vero o falso?
1. All inizio del Cinquecento la Chiesa era attraversata
da una profonda crisi.
V
F
Nel 1521 Carlo V convocò una Dieta a Wittenberg.
V
F
In Svizzera le idee di Lutero vennero portate avanti da
Enrico VIII.
V
F
4. Papa Paolo III convocò un concilio a Trento per
riformare la Chiesa cattolica.
V
F
Il tribunale dell Inquisizione doveva giudicare le
persone sospettate di eresia.
V

F

B. Per fissare bene i punti.
1. Che cosa si intende con Riforma protestante?
...............................................
..........
...............................................
..........
2. Perché Enrico VIII si staccò dalla Chiesa
di Roma?
...............................................
..........
...............................................
..........
3. Che cosa stabilì il concilio di Trento?
...............................................
..........
...............................................
..........

RECUPERO E SOSTEGNO
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI
Se si individuano casi in cui si presenta la necessità di effettuare un
recupero, a causa di una situazione di grave insufficienza dovuta a
demotivazione ed a scarsa partecipazione alle attività didattiche, la
rimotivazione passerà attraverso l'ascolto e la stesura di un contratto
formativo stipulato tra docente ed alunno, che impegni quest ultimo ad
un preciso e personale percorso.
ATTUAZIONE DI FORME DI RECUPERO IN CLASSE
Questa attività coinvolge solo il singolo docente che, a seguito di
verifiche, registra difficoltà di apprendimento. In questo caso il docente
potrà rallentare la propria programmazione didattica e comunicare al
Consiglio di Classe la situazione e la proposta di recupero in itinere.
Sono previste diverse forme di recupero attraverso:
flessibilità didattica • lavoro differenziato • gruppi di lavoro • coppie di
aiuto (peer education) • assiduo controllo dell apprendimento

C.Mappa

concettuale su MARTIN LUTERO
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Presenza di BES: DSA
I PRINCIPALI STRUMENTI COMPENSATIVI INCLUDONO:
L utilizzo di libri in formato digitale ascoltati per mezzo di sintesi vocale e di
programmi che ne consentano la gestione.
L utilizzo del computer con programmi di video-scrittura, dotati di correttore e
controllo ortografici e grammaticali e sintesi vocale).
L utilizzo del registratore audio L utilizzo della tavola pitagorica e delle tavole
delle addizioni e delle sottrazioni. L utilizzo della calcolatrice (anche nella
versione parlante). L utilizzo di tabelle delle regole ortografiche e grammaticali.
L utilizzo della tabella delle misure e delle formule geometriche. L utilizzo di
schemi (ad es. mappe concettuali) durante le interrogazioni. L utilizzo della
tabella dei mesi, dell alfabeto nei diversi caratteri. Lettura di testi da parte
dell insegnante, di un adulto esperto, di un compagno di classe.
LE PRINCIPALI MISURE DISPENSATIVE COMPRENDONO :
La dispensa dalla lettura ad alta voce (a meno che non espressamente richiesta).

Web Quest

Martin Lutero
e la riforma
protestante

Inizia questa avventura , attraverso la
scoperta dei tempi e dei luoghi che Martin
Lutero ha vissuto, le scelte da lui operate,
le difficoltà affrontate.

In questa avventura culturale , navigherai
in internet utilizzando gli itinerari di lavoro
secondo il modello Webquest approfondendo la
conoscenza di un personaggio che ha
cambiato l Europa.

Compiti

Fase I
La MISSIONE
La squadra che si
occuperà di tale
missione è composta
da storici

Scrivere una
BREVE BIOGRAFIA
DEL PERSONAGGIO
MARTIN LUTERO

Fase II
2 MISSIONE
La squadra che
si occuperà di
tale missione è
composta da
storici,
cartografi e
geografi

Analizzare i confini
territoriali delle aree

Interessate da
Riforma e
Controriforma

Fase III
3

MISSIONE

La squadra che si
occuperà di tale
missione è
composta da
teologi

Descrivere le
caratteristiche
della religione
luterana

Fase IV
4

MISSIONE

La squadra che
si occuperà di
tale missione è
composta da
teologi

Delineare l intervento
Del Concilio di
Trento nell ambito
Della
Controriforma

Risorse

La prima squadra si collegherà ai siti:

http://www.cronologia.it/storia/biografie/lutero.htm
www.viaggio-in-germania.de/lutero-bio.html
http://utenti.tripod.it/filosofiaedintorni/luteroe.htm
http://encarta.msn.it/find/Concise.asp...
Ed elaborerà una cronistoria della vita di Martin Lutero che
tenga conto
•delle sue origini,
•dei suoi studi
•rifugio a Wartburg
•Il finto rapimento dal suo protettore
•dei personaggi che hanno avuto influenza nella sua vita

La seconda squadra cercherà su testi storici e sul web
cartine politiche e tematiche
relative al periodo della Riforma e della Controriforma

http://www.lastoria.org/storiamodernat.htm

La terza squadra che si occuperà di tale missione studierà
I principi fondamentali della religione luterana con particolare
riferimento a
•Cristo
•La metanoia
•Il regime sacerdotale
•Le sacre scritture
•La grazia
•La fede
http://utenti.tripod.it/filosofiaedintorni/luteroe.htm
http://www.linguaggioglobale.com/filosofia/txt/Lutero.htm
http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/carminecutolo/didattica/riforma.htm#Luter

La quarta squadra cercherà sul web
•Motivazioni e scopi
•Eventi
•conclusioni
•Conseguenze
del Concilio di Trento visionando i seguenti siti

http://www.cronologia.it/storia/aa1545a.htm
http://www.biblionet.com/storia/concilio_di_trento.htm
http://www.cronologia.it/storia/biografie/concilio.ht
m

nel 1542 PaoloIII rafforzò il tribunale
dell’inquisizione(il tribunale ecclesiastico nato nel
medioevo per combattere gli eretici). Esso aveva il
compito di impedire la diffusione delle idee che
mettevano in dubbio la tradizione cattolica.
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La condanna al rogo
le persone sospettate di eresia venivano arrestate, interrogate e
torturate. Se riconosciute colpevoli potevano andare incontro a
pene durissime: la confisca di tutti i beni, la fustigazione, la
prigione, l’ergastolo. Per chi rifiutava di pentirsi e chi si
rifiutava di pentirsi e chiedere perdono venivano condannati a
morte sul rogo.
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Al rogo ...
tra il 1550 e il 1560 molte donne accusate di
stregonerie furono arse vive, non solo...
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I dissidenti
alcuni uomini di scienza furono considerarti dissidenti
come Galileo Galilei e Giordano Bruno, che
elaborarono delle teorie discostanti da quelle della
chiesa. Furono considerati eretici e condannati dal
tribunale
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Indice dei libri proibiti
Con la Controriforma si irrigidì la censura,
cioè il divieto di pubblicare e diffondere libri
ritenuti contrari alle idee cattoliche. Questi
libri venivano elencati nel cosiddetto Indice
dei libri proibiti

Processi alle

streghe

:

Strega che provoca una tempesta,
Historia de gentibus
settentrionalibus, Roma, 1555

Tra il XV e il XVII secolo (anche più tardi) si assiste nelle varie regioni d’Europa (cattoliche e
protestanti) al ritorno del fenomeno della caccia alle streghe, con processi, torture e morte sui
roghi. Fu soprattutto a partire dal 400 che si accusarono migliaia di persone, in maggioranza
donne, ma anche uomini (1/3 delle accuse) per aver stipulato un patto con il diavolo.

Preparativi per il sabba,
disegno di H. Baldung Grien, 1515

Ovunque le streghe si manifestano con attuazione di malefici (maleficia), seminando
fra la gente disgrazie, sciagure e azioni malvage, sono causa dei mali delle
società, compiendo
magie (crimini stavaganti)
stregonerie (malefici più elaborati)
riti diabolici ( in Europa), partecipano ai sabba, dove si accoppiano con il
diavolo.Magie,stregonerie e satanismo.

Magia della tempesta,
Ulrich Malitor, De Lamiis et pytonicis mulieribus, 1489

1) etimologia
Il termine denota origini diverse:
– dal latino strix (uccello notturno) per l italiano,
– dal latino sortilegius/sorcières (coloro che traevano le sorti)
per il francese,
– per l inglese, invece abbiamo due termini: witch (saggio)
di derivazione sassone, e sorcer (indovino) dal francese;
– in tedesco hexer (sapiente).

3) Un

potere che crea paura e invidia: la regolazione dei conflitti

Come si riconosce una strega? Nel testo del 1486 Malleus maleficarum si trovano indicazioni sull esistenza
delle streghe, si stabiliscono regole per gli interrogatori.
Le persone accusate mostrano una serie di caratteristiche
. Forza: Una certa attrazione (nonostante le immagini che raffigurano personaggi di vecchie solitarie,
ingobbite, in compagnia di animali, a cavallo di scope)
. Capacità magiche e conoscenza di incantesimi
. Capacità di guarire e di far ammalare .
. Fabbricano pozioni e unguenti da somministrare
. Trasmettono malefici attraverso gli occhi, i gesti, le parole (formule magiche)
. Infine stabiliscono alleanze con le forze maligne: patti col diavolo durante il sabba, mai presente negli
scritti di magia, ma nei processi europei, dove gli intellettuali della Chiesa si preoccupano
del potere di Satana (dottrine catare). Sono denunciate dai vicini, da chi si sente
danneggiato o invocano pubblicamente i propri poteri. Basta un sospetto, voci incontrollate,
testimoni senza nome;le istituzioni si incaricano di verificare, interrogare.

Un processo per
stregoneria
il caso di Barbara Fontana
LE FONTI

d) Gli attori

Preparazione e partenza per il
sabba, Hans Baldung Grien,
XVI sec.

Le soluzioni, inserite nel cruciverba finale, ti sveleranno chi è stata, perchè, dove e
quando, l ultima strega condannata e uccisa in Europa.
1. La teoria che concepisce e spiega la stregoneria diabolica
2. Questa teoria è stata elaborata da teologi e …
3. Il diavolo lega a sè gli adepti attraverso patti …
4. Gli incontri notturni dove gli adepti tutti insieme incontrano il diavolo
5. Il diavolo le porta in volo al sabba
6. Al sabba si tramano per procurare danni materiali, malattie e morte a individui,
animali e intere comunità
7. La paura delle streghe, attraverso trattati, prediche e raffigurazioni, si diffonde
presto in tutta …
8. Questa paura, di una setta votata al male che trami nell ombra, si diffonde fra
tutti senza distinzioni : uomini istruiti … e analfabeti,
9. ricchi signori e poveri …, divenendo così parte dell immaginario collettivo
10. Sulla base della bolla di papa Innocenzo VIII e del manuale per gli inquisitori
Malleus maleficarum (1486), la giustizia si prefigge inizialmente soprattutto di
reprimere il danno provocato dalle streghe, ovvero il …..

