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                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  DAL MONDO ANTICO ALL’ALTO MEDIOEVO 

Prodotti SPECIALIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO STORICO TRAMITE LETTURE, ORALITA’ E SUPPORTI CARTACEI 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Competenza alfabetica funzionale Comprende testi storici e li sa rielaborare con unpersonale  metodo di 
studio. Espone oralmene e con scritture – sa argomentare 
funzionalmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

L’alunno sa leggere tabelle, dati e mappe storiche, riesce ad idividuare 
tipologie di architetture e collegarle a periodi storici 

Competenze digitali L’alunno s’informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse dicitali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Produce informazioni storiche di vario genere – elabora mappe 
concettuali personalizzate –  sa evidenziare le relazioni tra eventi e date 
storiche. 

Competenza in materia di cittadinanza Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo superando pregiudizi socio-
culturali. 

Competenza imprenditoriale Riesce ad analizzare le differenze tra i vari contesti ed eventi storici, 
esprime i suoi pensieri critici e riflessioni, sa immergersi nelle 
problematiche storiche. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente e 
dell’Italia.. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
metttere in relazione con i fenomeni storici studiati 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti 
Usare fonti di diverso tipo: fonti scritte, fonti materiali o iconografiche, 
testimonianze dirette e indirette o documentarie. Fonti orali tramite 
racconti indiretti. 
Ascoltarei testi storicii, conoscere il linguaggio specifico. 
Organizzazioni dele informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni .  
 Elaborare mappe concettuali, schemi temporali e spaziali. 
Strumenti concettuali 
Conoscere e applicare le procedure d’ideazione, pianificazione. 
Stesura delle informazioni storiche. 
Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
Produzione scritta e orale 
Collocare nel tempo e nello spazio, conoscere eventi e processi storici. 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da differenti fonti di 
informazioni (supporti audio/video e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
Conoscere il inguaggio specifico 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo storico. 
Riconoscere le principali relazioni tra date ed eventi storici 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad analizzare le fonti storiche. 
Esporre ed argomentare 

La crisi dell’Impero romano 
Le invasioni barbariche e i nuovi regni 
La vita nell’alto Medioevo 
La nascita dell’islam 

Utenti destinatari CLASSE I A-B-C 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti L’alunno 

• Conosce le relazioni tra date ed eventi storici principali 

• Legge e comprende mappe storiche 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 analisi del testo e degli eventi storici 
Fase di lavoro 2 mappe concettule in relazione ale date principali 
Fase di lavoro 3 comprenzione e verifica 
Fase di lavoro 5 Produzione di un prodotto cartaceo o digitale 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi degli eventi storici, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Compilazione delle schede di comprensione e verifica. 
Compilazione di mappe concettuali. 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  LA FORMAZIONE DELL’EUROPA NELL’ALTO MEDIOEVO 

Prodotti SPECIALIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO STORICO TRAMITE LETTURE, ORALITA’ E SUPPORTI CARTACEI 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Competenza alfabetica funzionale Comprende testi storici e li sa rielaborare con unpersonale  metodo di 
studio. Espone oralmene e con scritture – sa argomentare 
funzionalmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

L’alunno sa leggere tabelle, dati e mappe storiche, riesce ad idividuare 
tipologie di architetture e collegarle a periodi storici 

Competenze digitali L’alunno s’informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse dicitali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Produce informazioni storiche di vario genere – elabora mappe 
concettuali personalizzate –  sa evidenziare le relazioni tra eventi e date 
storiche. 

Competenza in materia di cittadinanza Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo superando pregiudizi socio-
culturali. 

Competenza imprenditoriale Riesce ad analizzare le differenze tra i vari contesti ed eventi storici, 
esprime i suoi pensieri critici e riflessioni, sa immergersi nelle 
problematiche storiche. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente e 
dell’Italia.. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
metttere in relazione con i fenomeni storici studiati 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti 
Usare fonti di diverso tipo: fonti scritte, fonti materiali o iconografiche, 
testimonianze dirette e indirette o documentarie. Fonti orali tramite 
racconti indiretti. 
Ascoltarei testi storicii, conoscere il linguaggio specifico. 
Organizzazioni dele informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni .  
 Elaborare mappe concettuali, schemi temporali e spaziali. 
Strumenti concettuali 
Conoscere e applicare le procedure d’ideazione, pianificazione. 
Stesura delle informazioni storiche. 
Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
Produzione scritta e orale 
Collocare nel tempo e nello spazio, conoscere eventi e processi storici. 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da differenti fonti di 
informazioni (supporti audio/video e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
Conoscere il inguaggio specifico 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo storico. 
Riconoscere le principali relazioni tra date ed eventi storici 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad analizzare le fonti storiche. 
Esporre ed argomentare 

L’Impero di Carlo Magno 
Società ed anarchia feudale 
L’’età dei castelli 
Gli Ottoni ed i nuovi regni 
 

Utenti destinatari CLASSE II B-C 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti L’alunno 

• Conosce le relazioni tra date ed eventi storici principali 

• Legge e comprende mappe storiche 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 analisi del testo e degli eventi storici 
Fase di lavoro 2 mappe concettule in relazione ale date principali 
Fase di lavoro 3 comprenzione e verifica 
Fase di lavoro 5 Produzione di un prodotto cartaceo o digitale 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi degli eventi storici, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Compilazione delle schede di comprensione e verifica. 
Compilazione di mappe concettuali. 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  IL BASSO MEDIOEVO 

Prodotti SPECIALIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO STORICO TRAMITE LETTURE, ORALITA’ E SUPPORTI CARTACEI 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Competenza alfabetica funzionale Comprende testi storici e li sa rielaborare con unpersonale  metodo di 
studio. Espone oralmene e con scritture – sa argomentare 
funzionalmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

L’alunno sa leggere tabelle, dati e mappe storiche, riesce ad idividuare 
tipologie di architetture e collegarle a periodi storici 

Competenze digitali L’alunno s’informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse dicitali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Produce informazioni storiche di vario genere – elabora mappe 
concettuali personalizzate –  sa evidenziare le relazioni tra eventi e date 
storiche. 

Competenza in materia di cittadinanza Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo superando pregiudizi socio-
culturali. 

Competenza imprenditoriale Riesce ad analizzare le differenze tra i vari contesti ed eventi storici, 
esprime i suoi pensieri critici e riflessioni, sa immergersi nelle 
problematiche storiche. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente e 
dell’Italia.. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
metttere in relazione con i fenomeni storici studiati 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti 
Usare fonti di diverso tipo: fonti scritte, fonti materiali o iconografiche, 
testimonianze dirette e indirette o documentarie. Fonti orali tramite 
racconti indiretti. 
Ascoltarei testi storicii, conoscere il linguaggio specifico. 
Organizzazioni dele informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni .  
 Elaborare mappe concettuali, schemi temporali e spaziali. 
Strumenti concettuali 
Conoscere e applicare le procedure d’ideazione, pianificazione. 
Stesura delle informazioni storiche. 
Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
Produzione scritta e orale 
Collocare nel tempo e nello spazio, conoscere eventi e processi storici. 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da differenti fonti di 
informazioni (supporti audio/video e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
Conoscere il inguaggio specifico 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo storico. 
Riconoscere le principali relazioni tra date ed eventi storici 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad analizzare le fonti storiche. 
Esporre ed argomentare 

La ripresa dopo il Mille 
Chiesa e Impero dopo il Mille 
L’età dei comuni 
La crisi di chiesa e Impero 
Lo stato Moderno 

Utenti destinatari CLASSE II B-C 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti L’alunno 

• Conosce le relazioni tra date ed eventi storici principali 

• Legge e comprende mappe storiche 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 analisi del testo e degli eventi storici 
Fase di lavoro 2 mappe concettule in relazione ale date principali 
Fase di lavoro 3 comprenzione e verifica 
Fase di lavoro 5 Produzione di un prodotto cartaceo o digitale 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi degli eventi storici, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Compilazione delle schede di comprensione e verifica. 
Compilazione di mappe concettuali. 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  DAL MONDO ANTICO ALL’ALTO MEDIOEVO 

Prodotti SPECIALIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO STORICO TRAMITE LETTURE, ORALITA’ E SUPPORTI CARTACEI 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Competenza alfabetica funzionale Comprende testi storici e li sa rielaborare con unpersonale  metodo di 
studio. Espone oralmene e con scritture – sa argomentare 
funzionalmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

L’alunno sa leggere tabelle, dati e mappe storiche, riesce ad idividuare 
tipologie di architetture e collegarle a periodi storici 

Competenze digitali L’alunno s’informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse dicitali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Produce informazioni storiche di vario genere – elabora mappe 
concettuali personalizzate –  sa evidenziare le relazioni tra eventi e date 
storiche. 

Competenza in materia di cittadinanza Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo superando pregiudizi socio-
culturali. 

Competenza imprenditoriale Riesce ad analizzare le differenze tra i vari contesti ed eventi storici, 
esprime i suoi pensieri critici e riflessioni, sa immergersi nelle 
problematiche storiche. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente e 
dell’Italia.. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
metttere in relazione con i fenomeni storici studiati 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti 
Usare fonti di diverso tipo: fonti scritte, fonti materiali o iconografiche, 
testimonianze dirette e indirette o documentarie. Fonti orali tramite 
racconti indiretti. 
Ascoltarei testi storicii, conoscere il linguaggio specifico. 
Organizzazioni dele informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni .  
 Elaborare mappe concettuali, schemi temporali e spaziali. 
Strumenti concettuali 
Conoscere e applicare le procedure d’ideazione, pianificazione. 
Stesura delle informazioni storiche. 
Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
Produzione scritta e orale 
Collocare nel tempo e nello spazio, conoscere eventi e processi storici. 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da differenti fonti di 
informazioni (supporti audio/video e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
Conoscere il inguaggio specifico 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo storico. 
Riconoscere le principali relazioni tra date ed eventi storici 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad analizzare le fonti storiche. 
Esporre ed argomentare 

La crisi del Trecento 
La guerra dei Cent’anni 
Verso Umanesimo e Rinascimento 
La scoperta dell’America  

Utenti destinatari CLASSE II B-C 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti L’alunno 

• Conosce le relazioni tra date ed eventi storici principali 

• Legge e comprende mappe storiche 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 analisi del testo e degli eventi storici 
Fase di lavoro 2 mappe concettule in relazione ale date principali 
Fase di lavoro 3 comprenzione e verifica 
Fase di lavoro 5 Produzione di un prodotto cartaceo o digitale 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi degli eventi storici, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Compilazione delle schede di comprensione e verifica. 
Compilazione di mappe concettuali. 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


