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UdA n. 1: POPOLAZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO  
 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

Analizzare sistemi 
territoriali vicini e lontani 
nello spazio e nel tempo per 
valutare gli effetti 
dell’azione dell’uomo 

 

Totale Ore 20  
(di cui 20% in FAD) 

  

ABILITA’ • Selezionare, organizzare e rappresentare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle e grafici. 

• Operare confronti tra le diverse aree del mondo. 
• Utilizzare gli strumenti della geografia per cogliere gli elementi costitutivi della 

popolazione dell’ambiente e del territorio. 
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, carte stradali e mappe. 
• Sapersi orientare nello spazio urbano ed extraurbano, fruendo dei servizi, 

calcolando le distanze, anche economiche, in modo coerente e consapevole. 
• Leggere gli assetti territoriali anche ai fini della loro tutela. 
• Riconoscere le principali attività produttive del proprio territorio.  
• Individuare le dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati. 
• Riflettere sulla sicurezza nel contesto in cui si vive e si lavora. 
• Comprendere come i diversi ecosistemi possano essere modificati dai processi 

naturali e dall’azione dell’uomo. 
• Riconoscere i diversi sistemi di produzione e comprenderne l’influenza 

nell’ambiente, cogliendone modifiche e alterazioni. 
 

CONOSCENZE • Metodi, tecniche e strumenti propri della geografia:  
- l’orientamento 
- tabelle e grafici 
- diversi tipi di carte geografiche e riduzioni in scala. 

• Aspetti geografici dello spazio mondiale, europeo e italiano (planisfero, carta 
dell’Europa, Italia, Sicilia). 

• Il paesaggio naturale: idrografia e orografia del territorio. 
• Il paesaggio artificiale: l’intervento dell’uomo (diversi tipi di inurbazione). 
• Conoscenza e tutela dell’ambiente. 
• Elementi di geografia umana, come ad esempio storia e attualità delle migrazioni. 
• Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche. 
• Globalizzazione e mercato finanziario. 
• Le normative fondamentali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
PREREQUISITI 
NECESSARI 
 

• Conoscenza della lingua italiana di livello A2 
• Orientamento spazio-temporale 

 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Strumenti 
• Schede e materiali elaborati dai docenti 
• libri, giornali e riviste 
• Supporti multimediali 
 
 

Attività didattiche 
• Lezioni frontali e dialogate 
• Laboratori 
• Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming 
• Educazioni tra pari 
• Uscite sul territorio 
• Cineforum 
• Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali 

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in 

classe, analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il 
livello generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
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Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di 

comprensione del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 
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UdA n. 2: IL TEMPO DEGLI UOMINI  
COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 
 

• 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. 
 

Ore totali: 20 
(di cui 20% in 
FAD) 

  

ABILITA’ • Collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi storici. 
• Mettere in relazione la storia individuale con le storie collettive: locali e globali. 
• Saper riconoscere le diverse fonti e utilizzare il territorio come fonte storica. 
• Superamento di una prospettiva etnocentrica. 

 
CONOSCENZE • Il mestiere dello storico: reperimento e analisi delle fonti; la periodizzazione. 

• Processi fondamentali della storia dal popolamento del pianeta al quadro 
geopolitico attuale. 

• Linee essenziali della storia del proprio ambiente: beni culturali, archeologici e 
ambientali. 

• Momenti e attori principali della storia umana: 
- concetto di Preistoria e Storia  
- cenni sulle società antiche 
- Medioevo e sistema di produzione feudale 
- mercantilismo 
- colonizzazione  
- le rivoluzioni moderne e contemporanee 
- neocolonialismo e visione eurocentrica della storia e della cultura 
- le guerre mondiali e i loro effetti 
- globalizzazione e l’attuale assetto geopolitico 

 
PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Conoscenza della lingua italiana di livello A2 
• Orientamento spazio-temporale 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Strumenti: 
• Schede e materiali elaborati dai docenti 
• libri, giornali e riviste 
• Supporti multimediali Schede e materiali elaborati dai docenti 
 

Attività didattiche: 
• Lezioni frontali e dialogate 
• Laboratori 
• Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming 
• Educazioni tra pari 
• Uscite sul territorio 
• Cineforum 
• Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali 

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in 

classe, analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il 
livello generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di 

comprensione del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 
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UdA n. 3: L’UOMO E/È IL CITTADINO 
COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

• Leggere e interpretare le trasformazioni del 
mondo del lavoro. 

• Esercitare la cittadinanza attiva come 
espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica. 

 

Ore totali: 
20 
(di cui 
20% in 
FAD) 

  

ABILITA’ • Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica italiana. 
• Saper agire i propri diritti e fruire dei servizi garantiti dalle istituzioni. 
• Formarsi alla cittadinanza attiva e la partecipazione democratica. 
• Maturare una capacità critica nel confronto di legalità e giustizia. 
• Orientarsi nel mondo del lavoro in relazione a opportunità, problematiche, diritti e 

doveri. Sapendo riconoscere e promuovere le proprie competenze di lavoratore. 
• Rispettare le differenze etnoculturali, di genere, di orientamento sessuale, di 

condizione sociale e psicofisica. 
• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 
• Riconoscere le cause e i fattori di rischio sul luogo di lavoro e le modalità per 

prevenire e ridurre i rischi per i lavoratori. 
• adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

 
CONOSCENZE • Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili. 

• I diritti umani: nella Dichiarazione universale, nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e nella Costituzione italiana. 

• La Costituzione italiana: principi fondamentali e ordinamento dello Stato. 
• Servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. 
• Diritti e doveri dei lavoratori; conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle 

professioni. 
• Conoscere la normativa essenziale in ambito di sicurezza sul lavoro. 

 
PREREQUISITI 

NECESSARI 
• Conoscenza della lingua italiana di livello A2 
• Orientamento spazio-temporale 

 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Strumenti: 
• Schede e materiali elaborati dai docenti 
• libri, giornali e riviste 
• Supporti multimediali 
 

Attività didattiche: 
• Lezioni frontali e dialogate 
• Laboratori 
• Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming 
• Educazioni tra pari 
• Uscite sul territorio 
• Cineforum 
• Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali 

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti  in 

classe, analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il 
livello generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di 

comprensione del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 
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Quadro riassuntivo delle UDA 
 
 
 

n° TITOLO COMPETENZE  
DA ACQUISIRE 

Ore 
totali 

Ore a 
distanza 

1 
Popolazioni, 
ambiente e 
territorio 

• Analizzare sistemi territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel tempo per valutare 
gli effetti dell’azione dell’uomo. 

20 

 
 
 

20% 

2 Il tempo degli 
uomini 

• 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. 

20 

 
 
 
 
 

20% 

3 L’uomo e/è il 
cittadino 

• Leggere e interpretare le trasformazioni 
del mondo del lavoro. 
• Esercitare la cittadinanza attiva come 
espressione dei principi di legalità, 
solidarietà e partecipazione democratica. 

20 

 
 
 
 
 

20% 

   60 20% 
 

* Alle 60 ore si aggiungono 6 di accoglienza e orientamento. 
 


