
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 1 STORIA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Classe IIA. Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
Nuovi orizzonti 

Prodotti 
E-book su Cristoforo Colombo (compito di realtà  presente nel testo in adozione). 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere eventi e processi 

Conoscere aspetti fondamentali della storia moderna 
europea. 

Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano. 

Organizzare le informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con schemi e 

risorse digitali. 

Analizzare le fonti 

Usare fonti scritte e iconografiche. 

Conoscere il linguaggio specifico 

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Esporre e argomentare 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi. 

Comprendere le relazioni 

Cogliere i rapporti di causa ed effetto. 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 

spazio-temporali. 

Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle). 

Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti  

Usare fonti di diverso tipo.  

Organizzazione delle informazioni  

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e 

schemi.  

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Strumenti concettuali  

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in 

esame.  

Produzione scritta e orale  

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti 

di informazione diverse. 

Espone oralmente conoscenze e concetti appresi. 

I nuovi orizzonti dell'età moderna.  

 Il declino dell'Italia tra Riforma e Controriforma.  

Stati e Imperi del Cinquecento. 

 



 

 

 

 

 
 

  
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 

Saper  collaborare con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Immedesimarsi in personaggi e protagonisti del nostro 

passato. 

Esercitare il pensiero critico 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate. 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 

opinioni ed esigenze altrui. 

Abilità Conoscenze 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli 

altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e 

portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 

compagni e persone in difficoltà. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 

 
 
 

 

Utenti destinatari 
Alunni della classe seconda A. 

Prerequisiti 
Abilità e conoscenze in uscita dalla classe prima. 

Fase di applicazione 
Primo bimestre. 

Esperienze attivate 
Attribuzione dei ruoli. 

Ricerca. 

Realizzazione. 

Scrittura collaborativa. 

Produzione di cartelloni, volantini, presentazioni multimediali. 

Metodologia 
Lavoro di gruppo. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di storia. 

Strumenti 
Libro di testo,risorse digitali. 

Valutazione 
Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 

 



 

 

 

 

 
 

  
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA:  Nuovi orizzonti. 

Cosa si chiede di fare   Realizzare, insieme ai compagni, un libretto che illustri la vita e l’impresa di Cristoforo 

Colombo. I lavori da produrre saranno:una linea del tempo;un’infografica, una carina storico-geografica e un’intervista 

impossibile al personaggio. 

In che modo (singoli, gruppi..) Divisi in quattro gruppi. 

Quali prodotti: E-book. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  Per conoscere meglio un personaggio storico e per esercitare e 

sviluppare alcune competente sia disciplinari sia trasversali. 

Tempi Primo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Libro di testo, risorse digitali. 

Criteri di valutazione  Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 

 
  

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 2 Storia 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Classe IIA. Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
Il Seicento: un’età di contrasti 

Prodotti 
Dossier su “I grandi scienziati del Seicento”. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere eventi e processi 

Conoscere aspetti fondamentali della storia moderna 
europea e mondiale. 

Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano 

Collocare nel tempo 

Organizzare le conoscenze  acquisite in schemi temporali e 

cronologie. 

Collocare nello spazio 

Usare carte storico-geografiche per rappresentare gli Stati 

italiani del Seicento. 

Organizzare le informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con schemi e 

risorse digitali. 

Analizzare le fonti 

Usare fonti scritte e iconografiche e materiali per produrre 

conoscenze 

Conoscere il linguaggio specifico 

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina 

Esporre e argomentare 

Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti 

di informazioni diverse 

Comprendere le relazioni 

Cogliere i rapporti di causa ed effetto. 

Mettere in rilievo la relazione fra gli eventi storici. 

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici. 



 

 

 

 

 
 

Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti  

Usare fonti di diverso tipo.  

Organizzazione delle informazioni  

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e 

schemi.  

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Strumenti concettuali  

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in 

esame.  

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  

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.  

Crisi,sviluppo e guerre in Europa. 

Politica e cultura nel Seicento. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 

Saper  collaborare con gli altri per la costruzione del bene 

comune 

Rispettare le regole condivise 

Gestire le situazioni di conflitto 

Sviluppare il pensiero creativo 

Immedesimarsi in personaggi e protagonisti del nostro 

passato 

Esercitare il pensiero critico 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate 

Valutare l’affidabilità delle informazioni storiche reperite 

in rete 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 

opinioni ed esigenze altrui. 

Abilità Conoscenze 

Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità 

di informazione, comprendendo le differenze fra carta 

stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 

Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

Utenti destinatari 
Alunni della classe II A 

Prerequisiti 
Quelli in uscita del primo anno 

Fase di applicazione 
Secondo bimestre. 

Esperienze attivate 
Attribuzione dei ruoli. 

Ricerca. 

Realizzazione. 

Metodologia 
Peer  tutoring 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di storia. 

Strumenti 
Libro di testo. 

Risorse digitali. 

Lim. 

Valutazione 
Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 

 



 

 

 

 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA  Il Seicento: Un’età di contrasti. 

Cosa si chiede di fare: realizzare un dossier sui grandi scienziati del Seicento. I singoli articoli, articolati in due parti 

(vita dello scienziato e sua scoperta o invenzione) dovranno essere realizzati in formato digitale, dovranno avere un 

titolo e dovranno riportare a margine l’elenco dei siti consultati. 

In che modo (singoli, gruppi..) Lavoro da svolgere in coppie d’aiuto. 

Quali prodotti  Dossier. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Approfondire le conoscenze sulla vita e sulle opere di uno 

scienziato per capire come la sua scoperta abbia influenzato il mondo della scienza. 

Tempi Secondo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Libro di testo-risore digitali-lim. 

Criteri di valutazione:  Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto 

dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità 

delle idee e del prodotto finale 

 
  

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 3 Storia 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Classe IIA. Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione Il Settecento, dai Lumi alle rivoluzioni 

Prodotti Salotto filosofico:approfondimento di un fatto storico attraverso un immaginario scambio di 

vedute e di opinioni. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere eventi e processi 

Conoscere aspetti fondamentali della storia moderna 

europea e mondiale. 

Collocare nello spazio 

Leggere e usare la carte storico-geografiche relative al 

periodo dell’età moderna. 

Organizzare le informazioni. 

 Organizzare le informazioni con schemi e risorse digitali. 

Analizzare le fonti 

Usare fonti scritte e iconografiche. 

Conoscere il linguaggio specifico 

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Esporre e argomentare 

Esporre e argomentare con coerenza conoscenze e concetti 

appresi sulle riforme settecentesche e sul periodo di 

Napoleone. 

Comprendere le relazioni 

Cogliere i rapporti di causa ed effetto. 

Mettere in rilievo la relazione fra gli eventi storici. 

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa. 



 

 

 

 

 
 

Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti 

Usare fonti di diverso tipo.  

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e 

schemi.  

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Strumenti concettuali 

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in 

esame.  

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 

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.  

Rivoluzione delle idee e riforme. 

Le rivoluzioni economiche. 

L’Indipendenza degli Stati Uniti. 

La Rivoluzione francese. 

L’Età napoleonica. 

  
Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 

Saper  collaborare con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Immedesimarsi in personaggi e protagonisti del nostro 

passato. 

Esercitare il pensiero critico 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Abilità Conoscenze 

Agire in contesti formali e informali rispettando le regole 

della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di 

provenienza. 

Significato dei concetti di diritto/ dovere, di responsabilità, 

di identità, di libertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Utenti destinatari Alunni della classe seconda A. 

Prerequisiti Quelli in uscita classe prima. 

Fase di applicazione Terzo bimestre. 

Esperienze attivate Studio degli eventi, studio di autori, lettura di  testi significativi scelti dalla docente,  e analisi 

dei personaggi , sceneggiatura,drammatizzazione. 

Metodologia Lavori di gruppo 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente si storia. 

Strumenti Libri 

Risorse digitali. 

Valutazione Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 

 



 

 

 

 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Il Settecento, dai Lumi alle rivoluzioni. 

Cosa si chiede di fare: partecipare, immedesimandoti in un filosofo o intellettuale dell’epoca, ad un tè, per discutere 

circa le novità dell’epoca. 

In che modo (singoli, gruppi..):In gruppi di quattro o cinque. 

Quali prodotti: discussione. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Per fissare le conoscenze apprese 

Tempi Terzo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Testo-risorse digitali. 

Criteri di valutazione  Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 
idee e del prodotto finale. 

 
  

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 4 Storia 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Classe IIA. Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione L’Ottocento, il secolo della borghesia 

Prodotti Tabella per un confronto sintetico tra  lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana attraverso 

l'analisi dei principi simili e delle differenze sostanziali. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere eventi e processi 

Conoscere aspetti e processi  fondamentali della storia 
moderna europea e mondiale. 

Collocare nel tempo 

Organizzare le conoscenze  acquisite in schemi temporali e 

cronologie. 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità 

in fenomeni storici. 

Collocare nello spazio 

Leggere e usare la carte storico-geografiche relative al 

periodo dell’età moderna . 

Usare carte storico-geografiche per rappresentare le 

rivoluzioni del 1848. 

Organizzare le informazioni 

 Organizzare le informazioni con schemi e risorse digitali. 

Analizzare le fonti 

Usare fonti scritte e iconografiche e materiali per produrre 

conoscenze. 

Conoscere il linguaggio specifico 

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Esporre e argomentare 

Esporre e argomentare con coerenza conoscenze e concetti 

appresi. 

Comprendere le relazioni 

Cogliere i rapporti di causa ed effetto. 

Mettere in rilievo la relazione fra gli eventi storici. 

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali. 



 

 

 

 

 
 

Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti 

Usare fonti di diverso tipo.  

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e 

schemi.  

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Strumenti concettuali  

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in 

esame.  

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

Produzione scritta e orale  

Esporre oralmente e per iscritto le conoscenze e i concetti 

appresi.  

L’età della Restaurazione. 

Tra sviluppo e rivoluzioni. 

Il secondo Ottocento. 

Il Risorgimento. 

  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 

Saper  collaborare con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Immedesimarsi in personaggi e protagonisti del nostro 

passato. 

Esercitare il pensiero critico 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate 

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 

senza escludere alcuno dalla conversazione o dall’attività. 

Abilità Conoscenze 

Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le 

difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito con 

responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni 

critiche ed autocritiche. 

Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale 

e non verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Utenti destinatari Alunni della classe seconda A. 

Prerequisiti Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Quarto bimestre. 

Esperienze attivate Formazione dei gruppi. 

Ricerca in rete. 

Lettura degli articoli ed analisi guidata. 

Commento. 

Metodologia Attività di ricerca . 

Produzione di cartelloni, volantini, presentazioni multimediali. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di storia. 

 

 

Strumenti I documenti in questione. 

Valutazione Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 

 



 

 

 

 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: L’Ottocento, il secolo della borghesia. 

Cosa si chiede di fare: realizzare una tabella comparativa  tra lo lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana rispetto 

a :Forma di Stato; Sovranità; Potere legislativo, Potere esecutivo; Religione. 

In che modo (singoli, gruppi..): In piccoli gruppi. 

Quali prodotti: Tabella di comparazione tra lo Statuto albertino e la Costituzione italiana. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Per conoscere meglio i due documenti mettendo a fuoco 

analogie e differenze…. 

Tempi  Quarto bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) I documenti in questione. 

Criteri di valutazione: Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 
tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO BOVILLE ERNICA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PROGRAMMAZIONE  DI STORIA  
 

                                Anno Scolastico 2018 - 2019            CLASSI   IIB – IIC 
 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 

Denominazione: 

L’età delle esplorazioni  

 

Disciplina 

 

STORIA 

Utenti destinatari   Scuola Secondaria primo grado  

Classe: IIB - II C 

Competenze chiave europee 

 

  1.Competenza alfabetica funzionale 

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 

altri in modo opportuno e creativo. 

  2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere 

capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

  3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 

B.(Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici. (Tecnologia e Ingegneria) Applicare 

tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

  4. Competenza digitale 

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti 

e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all’incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

   6. Competenza in materia di cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

  7. Competenza imprenditoriale 

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 

ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un metodo di studio adeguato 

Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.  
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Conosce e comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea.  

Mette in relazione i fenomeni storici studiati. 

 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 Leggere differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni sull’origine e sullo scopo. 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici. 
Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. 
Conoscere gli elementi che sono alla base di una società. 
Comprendere ed utilizzare i termini specifici del linguaggio storico.  
Utilizzare con sicurezza strategie di lettura funzionali all’apprendimento. 
Riflettere e discutere su problemi di convivenza civile. 

BES OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere i principali eventi storici, definendone le  
caratteristiche essenziali. 
Comprendere di un fatto storico le cause e le 
conseguenze principali. 
Conoscere alcune forme di governo o loro 
caratteristiche. 
Comprendere ed usare la terminologia specifica, 
cercando gradualmente di ampliarla.  

Saper riferire i contenuti con sufficiente 

correttezza . 

Conoscenze/Contenuti ABILITÀ 

Le civiltà precolombiane 

Le civiltà dell’Africa e dell’Asia 

La conquista del Nuovo mondo 

  

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali). 

 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani ed europei.  

 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici e di convivenza civile.  

 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

Attività 

Esercizi di comprensione del lessico specifico. 

Esercizi di completamento di tabelle e mappe 

concettuali. 

Esercizi di ordinamento cronologico degli eventi.  

Esercizi di individuazione dei nessi causa-effetto. 

Prove soggettive(interrogazioni- relazioni). 

Raccordi interdisciplinari 

 

Discipline:  

 

Arte e immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Periodo di realizzazione 

 

settembre- ottobre 

Risorse umane  interne 



3 

 

  esterne:____________________________________________________ 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2 

Denominazione: 

Il Cinquecento e il Seicento: religione, politica, guerre e cultura. 

 

Disciplina 

 

STORIA 

Utenti destinatari   Scuola Secondaria primo grado  

Classe: IIB -  II C 

Competenze chiave europee 

 

  1.Competenza alfabetica funzionale 

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 

altri in modo opportuno e creativo. 

  2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere 

capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

  3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 

B.(Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici. (Tecnologia e Ingegneria) Applicare 

tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

  4. Competenza digitale 

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti 

e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all’incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

   6. Competenza in materia di cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

  7. Competenza imprenditoriale 

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 

ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un metodo di studio adeguato 

Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.  

Conosce e comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea.  

Mette in relazione i fenomeni storici studiati. 

 

 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
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 Uso delle fonti 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

Strumenti concettuali 

 

Produzione scritta e orale 

Leggere differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni sull’origine e sullo scopo. 
 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici. 
Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. 
 
Conoscere gli elementi che sono alla base di una società. 
 
Comprendere ed utilizzare i termini specifici del linguaggio storico.  
Utilizzare con sicurezza strategie di lettura funzionali all’apprendimento. 
Riflettere e discutere su problemi di convivenza civile. 

BES OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere i principali eventi storici, definendone le 
 caratteristiche essenziali. 
Comprendere di un fatto storico le cause e le 
conseguenze principali. 
Conoscere alcune forme di governo o loro 
caratteristiche. 
Comprendere ed usare la terminologia specifica, 
cercando gradualmente di ampliarla.  

Saper riferire i contenuti con sufficiente 

correttezza. 

 

Conoscenze/Contenuti ABILITÀ 

La Riforma protestante e la sua diffusione 

La Controriforma cattolica 

Stati e Imperi del Cinquecento 

Crisi, sviluppo e guerre in Europa 

Politica e cultura nel Seicento 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali). 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani ed europei.  

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici e di convivenza civile.  

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

Attività 

Esercizi di comprensione del lessico specifico. 

Esercizi di completamento di tabelle e mappe 

concettuali. 

Esercizi di ordinamento cronologico degli eventi.  

Esercizi di individuazione dei nessi causa-effetto. 

Prove soggettive(interrogazioni- relazioni). 

Raccordi interdisciplinari 

 

Discipline:  

 

Arte e immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Periodo di realizzazione 

 

novembre-dicembre 

Risorse umane 

 

 interne 

 esterne:____________________________________________________ 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.3 

Denominazione: 

Il Settecento, dai Lumi alle rivoluzioni. 

 

Disciplina 

 

STORIA 

Utenti destinatari   Scuola Secondaria primo grado  

Classe: IIB - II C 

Competenze chiave europee 

 

  1.Competenza alfabetica funzionale 

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 

altri in modo opportuno e creativo. 

 

  2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere 

capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

 

  3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 

B.(Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici. (Tecnologia e Ingegneria) Applicare 

tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

 

  4. Competenza digitale 

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

 

  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti 

e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all’incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

  

  6. Competenza in materia di cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

  7. Competenza imprenditoriale 

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 

  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 

ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un metodo di studio adeguato 

Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.  

Conosce e comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea.  

Mette in relazione i fenomeni storici studiati. 

 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 



6 

 

 Uso delle fonti 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

Strumenti concettuali 

 

Produzione scritta e orale 

Leggere differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni sull’origine e sullo scopo. 
 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici. 
Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. 
 
Conoscere gli elementi che sono alla base di una società. 
 
Comprendere ed utilizzare i termini specifici del linguaggio storico.  
Utilizzare con sicurezza strategie di lettura funzionali all’apprendimento. 
Riflettere e discutere su problemi di convivenza civile. 

BES OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere i principali eventi storici, definendone le  
caratteristiche essenziali. 
Comprendere di un fatto storico le cause e le 
conseguenze principali. 
Conoscere alcune forme di governo o loro 
caratteristiche. 
Comprendere ed usare la terminologia specifica, 
cercando gradualmente di ampliarla.  

Saper riferire i contenuti con sufficiente 

correttezza. 

Conoscenze/Contenuti ABILITÀ 

Rivoluzioni delle idee e riforme 

Le rivoluzioni economiche 

L’indipendenza degli Stati Uniti 

La Rivoluzione Francese 

L’età napoleonica 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali). 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani ed europei.  

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici e di convivenza civile.  

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

Attività 

Esercizi di comprensione del lessico specifico. 

Esercizi di completamento di tabelle e mappe 

concettuali. 

Esercizi di ordinamento cronologico degli eventi.  

Esercizi di individuazione dei nessi causa-effetto. 

Prove soggettive(interrogazioni- relazioni). 

Raccordi interdisciplinari 

 

Discipline:  

 

Arte e immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Periodo di realizzazione 

 

gennaio – febbraio – marzo 

Risorse umane 

 

 interne 

 esterne:____________________________________________________ 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.4 

Denominazione: 

L’Ottocento, il secolo della borghesia. 

 

Disciplina 

 

STORIA 

Utenti destinatari   Scuola Secondaria primo grado  

Classe: IIB -  II C 

Competenze chiave europee 

  1.Competenza alfabetica funzionale 

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 

altri in modo opportuno e creativo. 

 

  2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere 

capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

 

  3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 

B.(Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici. (Tecnologia e Ingegneria) Applicare 

tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

 

  4. Competenza digitale 

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

 

  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti 

e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all’incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

  

  6. Competenza in materia di cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

  7. Competenza imprenditoriale 

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 

  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 

ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un metodo di studio adeguato 

Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.  

Conosce e comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea.  

Mette in relazione i fenomeni storici studiati. 
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Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
 Uso delle fonti 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 

Strumenti concettuali 

 

Produzione scritta e orale 

Leggere differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni 

sull’origine e sullo scopo. 

 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici. 

Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. 

 

Conoscere gli elementi che sono alla base di una società. 

 

Comprendere ed utilizzare i termini specifici del linguaggio storico.  

Utilizzare con sicurezza strategie di lettura funzionali all’apprendimento. Riflettere e discutere su 

problemi di convivenza civile. 

BES OBIETTIVI MINIMI 

 
Conoscere i principali eventi storici, definendone le 
 caratteristiche essenziali. 
Comprendere di un fatto storico le cause e le 
conseguenze principali. 
Conoscere alcune forme di governo o loro 
caratteristiche. 
Comprendere ed usare la terminologia specifica, 
cercando gradualmente di ampliarla.  

Saper riferire i contenuti con sufficiente 

correttezza. 

 

Conoscenze/Contenuti ABILITÀ 

L’Età della Restaurazione 

Tra sviluppo e rivoluzioni 

Il secondo Ottocento 

Il Risorgimento italiano 

 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali). 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani ed europei.  

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici e di convivenza civile.  

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

Attività 

Esercizi di comprensione del lessico specifico. 

Esercizi di completamento di tabelle e mappe 

concettuali. 

Esercizi di ordinamento cronologico degli eventi.  

Esercizi di individuazione dei nessi causa-effetto. 

Prove soggettive(interrogazioni- relazioni). 

Raccordi interdisciplinari 

 

Discipline:  

 

Arte e immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Periodo di realizzazione 

 

aprile – maggio 

Risorse umane 

 

 interne 

 esterne:____________________________________________________ 

 

 

 



9 

 

Strumenti 

 

 libri di testo 

 testi di consultazione 

 giornali e riviste  

 LIM 

 dispositivi multimediali (computer, ipad …) 

 mappe concettuali 

 tabelle, grafici, plastici e modelli 

 altro ______________________________________________________ 

Metodologia  

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 conversazioni guidate 

 lavoro individuale 

 lavoro di gruppo 

 peer to peer tutoring 

 problem solving  

 altro _____________________________________________________ 

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione 

1. Strategie per il potenziamento delle eccellenze: 

  approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti  

  affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento  

  valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

  ricerche individuali e/o di gruppo 

  impulso allo spirito critico e alla creatività 

  lettura di testi extrascolastici 

  partecipazione a concorsi 

 

2. Strategie per il consolidamento: 

  attività guidate a crescente livello di difficoltà   

  esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze                            

  inserimento in gruppi motivati di lavoro   

  stimoli ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi 

  assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami     

  valorizzazione   delle   esperienze extrascolastiche  

 

3. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES: 

 

  studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)   

  adattamento dei contenuti disciplinari 

  metodologie e strategie dell’insegnamento differenziate  

  allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari   

  assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti feedback   

  coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)  

  affidamento dei compiti e crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità 

  corso/i di recupero 

Verifica dei livelli di 

apprendimento 

 

 esposizione orale   

 test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di  

      collegamento) 

 elaborati scritti     
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 prove pratiche e grafiche 
 compito di realtà:    

 cartelloni e prodotti grafici di vario tipo 
 produzione di lavori multimediali 

 produzione di testi scritti (interviste, brochure, articoli di giornale...) 

 produzione di mappe, schemi 

 illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo 

 organizzazione di visite guidate 

 altro ___________________________________________________   
 

Elementi di osservabilità 

(evidenze) utili per la 

valutazione 

 

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza 

I      

(livello di 

eccellenza) 

1. Utilizza con piena padronanza le fonti storiche per ricavare 

informazioni e conoscenze 

2. Mette in relazione fatti ed eventi storici con completa padronanza e 

pertinenza 

3. Conosce e rielabora con completa padronanza i contenuti 

II     

(livello medio) 

1. Utilizza  in modo adeguato le fonti storiche per ricavare 
informazioni e conoscenze 

2. Mette in relazione fatti ed eventi storici con buona padronanza e 

pertinenza 

3. Conosce e rielabora con buona padronanza i contenuti 

III   

(standard di 

accettabilità) 

1. Utilizza  sufficientemente le fonti storiche per ricavare informazioni 
e conoscenze 

2. Mette in relazione fatti ed eventi storici con sufficiente padronanza 
e pertinenza 

3. Conosce e rielabora con sufficiente padronanza i contenuti 

 
 

  Boville Ernica, 20-10-2018                                                                                                      IL DOCENTE 

 

                     


