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UdA n. 1: ORIENTARSI NEL TEMPO. CONOSCERE LA STORIA, LE SUE PERIODIZZAZIONI E I SUOI 

STRUMENTI 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la 

comprensione dei fatti storici e sociali del passato, 

anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture 

diverse. 

 

  Totale ore: 

20 

(di cui 20% 

in FAD) 

ABILITA’ 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai 

documenti accessibili 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Esporre i contenuti appresi. 

 Distinguere i diversi tipi di fonti e saperle interpretare/utilizzare. 

 Collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi storici. 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti in riferimento alla realtà 

contemporanea, individuando anche le esigenze fondamentali che ispirano scelte 

e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere il sistema di datazione a.C/ d.C. e saper numerare i secoli. 

 Conoscere la diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni fondamentali (le epoche storiche) della storia 

mondiale. 

 Conoscere la differenza tra Preistoria e Storia e sapere individuare fonti e 

metodi di studio della prima. 

 Il mercato della moneta e le sue influenze nei processi storici. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Conoscenza dei numeri romani. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

 Leggere una carta geografica e saper utilizzare l’atlante. 

 Padronanza delle abilità informatiche di base, per la ricerca di materiali on line e 

l’elaborazione di semplice prodotti. 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

 Lezioni frontali e interattive. 

 Lettura guidata di manuali. 

 Lavori individuali. 

 Discussioni e dibattiti. 

 Scoperta guidata. 

 Ricerca di materiali online. 

 Lettura ed elaborazione di linee del tempo e carte geostoriche. 

 

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; lettura di carte tematiche; esercizi di scrittura creativa; 

esercizi di orientamento spazio-temporale 

 Prove autentiche. 
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UdA n. 2: ORIENTARSI NELLO SPAZIO. LA GEOGRAFIA E I SUOI STRUMENTI 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE: 

 

 Orientarsi nella complessità del presente 

utilizzando la comprensione dei fatti geografici, 

anche al fine di confrontarsi con opinioni e 

culture diverse. 

 Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani 

nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 

 

  Totale ore: 10 

(di cui 20% in 

FAD) 

ABILITA’ 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Utilizzare gli strumenti della geografia per cogliere gli elementi costitutivi 

dell’ambiente e del territorio. 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, carte stradali e mappe. 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei 

mercati locali, nazionali e internazionali  

 

CONOSCENZE 

 Metodi, tecniche e strumenti propri della geografia. 

 Aspetti geografici dello spazio italiano, europeo e mondiale. 

 Il paesaggio e le sue componenti. 

 Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le connotano. 

 Globalizzazione e mercato finanziario. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

 Padronanza delle abilità informatiche di base, per la ricerca di materiali on line e 

l’elaborazione di semplice prodotti. 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

 Lezioni frontali e interattive. 

 Lettura guidata di manuali. 

 Lavori individuali. 

 Discussioni e dibattiti. 

 Scoperta guidata. 

 Ricerca di materiali online. 

 Lettura di atlanti, stradari, carte geografiche, topografiche e tematiche. 

 

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; lettura di carte tematiche; esercizi di scrittura creativa; 

esercizi di orientamento spazio-temporale 

 Prove autentiche. 
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UdA n. 3: LO STATO, I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI, LE SUE FORME. L’ITALIA E L’EUROPA 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività, dell’ambiente. 

 

  Totale ore: 

25 

(di cui 20% 

in FAD) 

ABILITA’ 

 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e 

orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione 

italiana. 

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti 

economici. 

 Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura. 

 Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche 

e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 

 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete 

CONOSCENZE 

 La differenza tra Stato democratico e Stato totalitario, tra Repubblica e 

Monarchia, tra monarchia assoluta e monarchia costituzionale. 

 Gli elementi costitutivi di ciascuno Stato, i suoi tre poteri e le diverse forme di 

Stato storicamente esistite e tutt’oggi esistenti in ambito mondiale. 

 Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

 Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della 

Costituzione italiana. 

 Fonti normative e loro gerarchia. 

 Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 

 Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Saper Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

 Padronanza delle abilità informatiche di base, per la ricerca di materiali on line e 

l’elaborazione di semplice prodotti. 

 Saper leggere ed elaborare una carta geografica politica. 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

 Lezioni frontali e interattive 

 Lettura guidata dei manuali 

 Uso di atlanti e carte geografiche 

 Lavori individuali. 

 Discussioni e dibattiti 

 Ricerca di materiali on line. 

 

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; lettura di carte tematiche; esercizi di scrittura creativa; 

esercizi di orientamento spazio-temporale 

 Prove autentiche. 
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UdA n. 4: L’ETÀ ANTICA 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE: 

 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

 

  Totale ore: 

35 

(di cui 20% 

in FAD) 

ABILITA’ 

 Utilizzare la linea del tempo per ordinare le informazioni raccolte intorno ai fatti 

studiati. 

 Saper posizionare nello spazio le civiltà e i singoli eventi studiati. 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Esporre i contenuti appresi. 

 Confrontare i sistemi di governo nei diversi contesti storici. 

 

CONOSCENZE 

 Le civiltà della “Mezzaluna fertile”. 

 Gli Ebrei e la religione Ebraica. 

 La civiltà greca. 

 La civiltà romana. 

 Il cristianesimo delle origini. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Conoscere il sistema di datazione a.C/ d.C. e saper numerare i secoli. 

 Conoscere le diverse tipologie di fonti. 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

 Lezioni frontali interattive 

 Lettura orientativa e guidata dei manuali 

 Lavori individuali 

 Discussioni e dibattiti 

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; lettura di carte tematiche; esercizi di scrittura creativa; 

esercizi di orientamento spazio-temporale 

 Prove autentiche. 
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UdA n. 5: IL MEDIOEVO 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE: 

 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 

  Totale ore: 

35 

(di cui 20% 

in FAD) 

ABILITA’ 

 Utilizzare la linea del tempo per ordinare le informazioni raccolte intorno ai fatti 

studiati. 

 Saper posizionare nello spazio le civiltà e i singoli eventi studiati. 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Saper esporre i contenuti appresi. 

 

CONOSCENZE 

 I Regni romano-barbarici. 

 Nascita e diffusione dell’Islam. 

 Carlo Magno e la nascita del Sacro Romano Impero. 

 I Normanni in Sicilia. 

 Il Feudalesimo e le Signorie. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Conoscere il sistema di datazione a.C/ d.C. e saper numerare i secoli. 

 Conoscere le diverse tipologie di fonti. 

 Conoscere le linee essenziali della storia antica 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

 Lezioni frontali interattive 

 Lettura orientativa e guidata dei manuali 

 Lavori individuali 

 Discussioni e dibattiti 

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; lettura di carte tematiche; esercizi di scrittura creativa; 

esercizi di orientamento spazio-temporale 

 Prove autentiche. 

 

  



 6 

UdA n. 6: IL MONDO DEL LAVORO OGGI  

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

 Leggere e interpretare le trasformazioni del 

mondo del lavoro. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

  Ore totali: 

25 

(di cui 20% 

in FAD) 

ABILITA’ 

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’attività 

imprenditoriale. 

 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura. 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei 

mercati locali, nazionali e internazionali. 

 Orientarsi nel mondo del lavoro in relazione a opportunità, problematiche, diritti e 

doveri, sapendo riconoscere e promuovere le proprie competenze di lavoratore. 

 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e 

orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione 

italiana  

 

CONOSCENZE 

 Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici. 

 Fattori della produzione e forme di mercato. 

 Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche. 

 Diritti e doveri dei lavoratori; lavoro e occupazione; la tassazione e la legalità 

fiscale. 

 Il valore e l’importanza della legalità. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Orientamento spazio-temporale 

 Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 

 

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 

Orientarsi nel 

tempo. conoscere 

la storia, le sue 

periodizzazioni e i 

suoi strumenti 

 

Orientarsi nella complessità del presente 

utilizzando la comprensione dei fatti storici 

e sociali del passato, anche al fine di 

confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

 

20 

 

 

 

20% 

2 

Orientarsi nello 

spazio. la 

geografia e i suoi 

strumenti 

 • Orientarsi nella complessità del 

presente utilizzando la comprensione 

dei fatti geografici, anche al fine di 

confrontarsi con opinioni e culture 

diverse. 

 Analizzare sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel tempo per 

valutare gli effetti dell’azione 

dell’uomo. 

 

10 

 

 

 

 

 

20% 

3 

Lo Stato, i suoi 

elementi 

costitutivi, le sue 

forme. L’Italia e 

l’Europa 

• Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente. 

25 

 

 

 

 

 

20% 

4 L’età antica 

Comprendere il cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

 

35 

 

 

 

 

 

20% 

5 Il Medioevo 

Comprendere il cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

 

35 

 

 

 

 

 

20% 

6 
Il mondo del 

lavoro oggi 

 Leggere e interpretare le 

trasformazioni del mondo del 

lavoro. 

 Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

25 

 

 

 

 

 

20% 

   150 20% 

 

* Alle 150 ore si aggiungono 15 di accoglienza e orientamento. 

 


