
 

 

 

 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 1 Storia 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Classe III A Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO argomentativo 

 

Denominazione 
Il nazionalismo e la Prima guerra mondiale 

Prodotti 
Realizzazione di infografiche che,attraverso immagini e test,approfondiranno alcuni aspetti 

significativi della Prima guerra mondiale- 

Presentazione power point. 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere eventi e processi 

Conoscere aspetti e processi  fondamentali della società di 

massa,dell’imperialismo, dell’Italia di Crispi e di Giolitti e 

della Prima guerra 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. 

Organizzare le informazioni 

Organizzare le informazioni con mappe. 

Analizzare le fonti 

Usare fonti scritte e iconografiche per produrre 

conoscenze. 

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. 

Comprende testi storici, ricava informazioni.  

 Conosce i processi fondamentali del periodo esaminato. 

 Opera collegamenti. 

Abilità Conoscenze 

Uso dei documenti:  Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni:  Costruire grafici e 

mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze. 

Strumenti concettuali e conoscenze:  Conoscere aspetti e 

strutture fondamentali dei periodi storici esaminati 

Produzione: Produrre testi utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

I nazionalismi e gli imperialismi. 

  L’età giolittiana. 

I sistemi di potere. 

Prima guerra mondiale. 

I principi fondamentali della Costituzione. 



 

 

 

 

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. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Immedesimarsi in personaggi e protagonisti del nostro 

passato. 

Produrre  testi storici assumendo diversi punti di vista. 

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. 

Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale 

e non verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Utenti destinatari 

Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti 
Quelli  in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione 
Primo bimestre. 

Esperienze attivate 
Lavoro a coppie designate dall’insegnante (un alunno responsabile dei testi,l’altro delle 

immagini). 

Ricerca e selezione dei materiali. 

Indicazioni specifiche per ogni coppia. 

Rielaborazione e semplificazione delle notizie. 

Assemblaggio dell’infografica su cartellone   e in formato digitale. 

Presentazione dei lavori. 

Ruolo di spettatori attivi e attori della lezione finale. 

Eventuale presentazione del power point riassuntivo all’esame. 

Metodologia 
Lavoro a coppie. 

Lavoro a gruppo ristretto per l’assemblaggio finale della presentazione power point che 

raccoglierà tutte le infografiche. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie. 

 

Strumenti 
Testi vari. 

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 Nazionalismo e la Prima guerra mondiale. 

Cosa si chiede di fare: Infografiche su alcuni aspetti del primo conflitto mondiale. Presentazione power point. 

In che modo (singoli, gruppi..): A coppie di aiuto e di gruppo. 

Quali prodotti: Infografiche e power point. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Conoscere aspetti a volte trascurati della Prima guerra 

mondiale,evento che ha segnato la memoria storica del nostro Paese. 

Tempi : Primo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Libri, documenti, 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 III A Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
Il totalitarismo e la Seconda guerra mondiale 

Prodotti 
Stesura di una sceneggiatura: i protagonisti sono personaggi che si confrontano (Shoah). 

Rappresentazione  in occasione della Giornata della Memoria  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere eventi e processi 

Conoscere  le fasi di affermazione dei totalitarismi,le tappe 

e gli eventi della Seconda guerra mondiale. 

Collocare nel tempo 

Organizzare le conoscenze acquisite in cronologie. 

Collocare nello spazio 

Usare carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

Organizzare le informazioni 

Organizzare le informazioni con mappe,schemi, tabelle 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 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi. 

Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti 

di informazione diverse. 

Comprendere le relazioni 

Cogliere i rapporti di causa ed effetto. 

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

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 

individuandone elementi di continuità/discontinuita/ 
similitudine/somiglianza o di diversità  



 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Uso dei documenti 

Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi 

definiti. 

Organizzazione delle informazioni   

Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 

europea, mondiale. 

Costruire mappe per organizzare le conoscenze 

Strumenti concettuali e conoscenze  Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali. 

Produzione  Utilizzare conoscenze selezionate da fonti di 

informazioni diverse. 

Rivoluzione sovietica. 

Fascismo. 

Nazismo. 

Seconda guerra mondiale. 

Shoah. 

Diritti e doveri dei cittadini negli articoli costituzionali. 

  

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. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Immedesimarsi in personaggi e protagonisti del nostro 

passato. 

Produrre  testi storici assumendo diversi punti di vista. 

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. 

Organizza le conoscenze acquisite. 

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. 

Carte dei Diritti dell’Uomo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Utenti destinatari Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti Quelli i in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Secondo bimestre. 

Esperienze attivate Studio dell’evento (Shoah), studio di autori, lettura di  testi significativi scelti dalla docente,  e 

analisi dei personaggi (tratti da diversi romanzi), sceneggiatura in cui questi personaggi 

parlano di sé, eventuale realizzazione di un video, stesura di un copione teatrale dove si 

immagina un dialogo tra personaggi simili. Si può ipotizzare una messa in scena (Questi 

compiti saranno  suddivisi in base alle attitudini di ognuno). 

Presentazione ad altre classi/scuole/genitori/comunità/enti... dei lavori prodotti.  

Metodologia Cooperative learning. 

Didattica laboratoriale. 

Brainstorming e attività di riflessione. 

Narrazioni (storytelling e/o digital storytelling). 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie. 

 

 

Strumenti Testi di narrativa. 

Programma di scrittura, strumenti per la realizzazione di una messinscena, videocamera  e 

macchina fotografica. 

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 totalitarismo e la Seconda guerra mondiale. 

 

Cosa si chiede di fare: Stendere una sceneggiatura  in cui i personaggi si aprono al confronto. 

 

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

 

Quali prodotti:Sceneggiatura e rappresentazione  in occasione della Giornata della Memoria. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Approfondire le conoscenze relative alla Shoah, dando un 
taglio letterario. 

 

Tempi :Secondo bimestre per storia, intero primo quadrimestre per italiano rientrando la tematica anche  nello studio 

dei testi narrativi. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Testi di narrativa, programma di scrittura, strumenti per la 

realizzazione di una messinscena, video camera e macchina fotografica. 

 

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 3Storia 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Classe III A Anno Scolastico 2018-2019 



 

 

 

 

 
 

  
 

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Il  mondo diviso in due blocchi 

Prodotti Presentazione in power point per approfondire le conoscenze sull’epoca della Guerra fredda. 

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 

italiana,europea e mondiale della seconda metà del 

Novecento. 

Collocare nel tempo 

Organizzare le conoscenze acquisite in cronologie. 

Collocare nello spazio 

Usare carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

Organizzare le informazioni 

Organizzare le informazioni con mappe,schemi, tabelle 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 con coerenza e argomentare  su conoscenze e 

concetti appresi. 

Produrre testi sugli argomenti studiati. 

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici. 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 

spazio-temporalii. 



 

 

 

 

 
 

  
 

Abilità Conoscenze 

Uso dei documenti 

Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni. 

Organizzazione delle informazioni   

Costruire mappe spazio-temporali per organizzare le 

conoscenze. 

Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 

europea, mondiale. 

Strumenti concettuali e conoscenze 

Conoscere aspetti dei momenti storici europei. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere aspetti e 

problemi di convivenza civile. 

Produzione 

Produrre testi utilizzando le conoscenze acquisite. 

Le due superpotenze: USA/URSS; 

Il Piano Marshall; 

La Guerra fredda; 

Il crollo del Muro di Berlino. 

  

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. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Produrre  testi storici assumendo diversi punti di vista. 

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. 

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 

individuandone elementi di continuita/ 

discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità 

Abilità Conoscenze 

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

di informazione, comprendendo le differenze. 

fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 

Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni 

sociali. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

  
 

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie  

dell’informazione. 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare. 

 

 

 

Utenti destinatari Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione Terzo bimestre. 

Esperienze attivate Visione della videolezione  relativa al capitolo. 

Divisione degli alunni della classe in quattro gruppi. 

Attività di ricerca. 

Scrittura collaborativa. 

Realizzazione della presentazione in power point. 

Metodologia Classe capovolta. 

Lavori di gruppo. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie. 

Strumenti 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 mondo diviso in due blocchi. 

Cosa si chiede di fare: Realizzare una presentazione power point i cui argomenti saranno i seguenti: La situazione 

postbellica in Europa, con ricerca di immagini riguardanti la devastazione delle città; la “Cortina di ferro” e la Guerra 

fredda; .individuazione delle fasi salienti usando anche carte geopolitiche; l’Onu; scrittura della biografia di due 

personaggi, protagonisti dell’epoca focalizzando l’attenzione sui momenti della loro vita, in riferimento al contesto 

studiato. 

In che modo (singoli, gruppi..) Gruppi che lavoreranno a casa (classe capovolta). 

Quali prodotti: Presentazione power point. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Imparare ad  organizzare un lavoro di ricerca, rielaborazione e 

sintesi senza  la guida dell’insegnante. 

Tempi: Terzo bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…). Risorse digitali, carte geopolitiche e immagini. 

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 III A Anno Scolastico 2018-2019 

 



 

 

 

 

 
 

  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
L’Italia e l’Europa nel mondo 

Prodotti 
Organizzazione della Giornata  della Legalità:realizzazione di un video su alcune  vittime 

della mafia. 

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 

italiana contemporanea e gli organismi internazionali. 

Collocare nel tempo 

Organizzare le conoscenze acquisite in cronologie. 

Collocare nello spazio 

Usare carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

Organizzare le informazioni 

Organizzare le informazioni con mappe,schemi, tabelle 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 con coerenza e argomentare  su conoscenze e 

concetti appresi. 

Produrre testi sugli argomenti studiati. 

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

esprimendo valutazioni. 



 

 

 

 

 
 

Abilità Conoscenze 

Uso dei documenti 

Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni. 

Organizzazione delle informazioni 

Costruire mappe spazio-temporali per organizzare le 

conoscenze. 

Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 

europea, mondiale. 

 Strumenti concettuali e conoscenze 

Conoscere aspetti dei momenti storici italiani. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere aspetti e 
problemi di convivenza civile. 

Produzione 

Produrre testi utilizzando le conoscenze acquisite. 

L’Italia repubblicana, la crescita della criminalità 

organizzata, attuali avvenimenti mondiali. 

  L’ordinamento politico in Italia. 

Gli organismi internazionali. 

  

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 e cercare una mediazione. 

Portare a compimento il compito assegnato nel gruppo. 

Sviluppare il pensiero creativo 

Produrre  testi storici assumendo diversi punti di vista. 

Esercitare il pensiero critico 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 

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

esprimendo. 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle 
norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 

cittadino. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 

  

Conoscenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie  

dell’informazione. 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno. 



 

 

 

 

 
 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare. 

  

Utenti destinatari 
Alunni della classe terza A. 

Prerequisiti 
Quelli in uscita del precedente anno scolastico. 

Fase di applicazione 
Quarto bimestre per storia,per italiano intero secondo quadrimestre (testi argomentativi ed 

espositivi). 

Esperienze attivate 
Attività di ricerca. 

Scrittura collaborativa. 

Registrazione dei testi su traccia audio. 

Montaggio delle immagine e delle tracce audio per realizzare un video. 

Proiezione del lavoro in occasione della Giornata della legalità. 

Metodologia 
Lavori a coppie: peer tutoring e peer collaboration. 

Didattica laboratoriale. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie. 

 

Strumenti 
Risorse digitali. 

Fotografie. 

Videocamera o telefonino. 

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’Italia e l’Europa nel mondo. 

Cosa si chiede di fare:Realizzare un video sulle vittime della mafia da proiettare in occasione della Giornata della 

legalità. 

In che modo (singoli, gruppi..): Lavoro a coppie. 

Quali prodotti: Ricerche, tracce audio, video. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Restituire un lavoro originale e creativo ma anche accurato dal 

punto di vista delle informazioni e della documentazione, per dimostrare che giunti alla fine di un percorso di studi  si è 

capaci di svolgere un compito in autonomia. 

Tempi Quarto bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Risorse digitali, fotografie, videocamera o telefonino ,testi, 

documenti. 

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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                                     UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
STORIA 

CLASSI III B III C III D 

UDA n. 1 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Dalla storia all'attualità: l'Italia da terra di emigranti a terra di immigrazione 

Prodotti Ricostruzione storica del fenomeno migratorio che interessò l'Italia fra la fine 

dell'Ottocento e i primi del Novecento e confronto con la situazione attuale. 

Il lavoro, esposto in forma orale e scritta mediante l'ausilio di immagini, di grafici e 

tabelle, dovrà essere presentato al termine della visione di un film dedicato al 

movimento attuale dei migranti dal Nord Africa e dall'Asia verso l'Italia e l'Europa. 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare a imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Consapevolezza ed espressione culturale-Identità 

storica 

-Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente 

-Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana  

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

europea 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale 

-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

-Conosce e apprezza culture e sensibilità diverse 

-Condivide atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti  

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

Organizzazione delle informazioni  

-Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate in 

strutture/quadri concettuali idonei a individuare 

continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 

raffronti e comparazioni, nessi premessa-

conseguenza 

-Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale 

Strumenti concettuali  

-Comprendere 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  

-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali  
 

-Consolidamento delle conoscenze relative al 

Risorgimento 

-La seconda Rivoluzione Industriale 

-Il colonialismo 

-L'età dell'Imperialismo 

-L'Italia da Crispi a Giolitti 

-La Prima Guerra Mondiale 

-La Costituzione. Origine, caratteri e struttura della 

Costituzione Italiana 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B/III C/III D 
Prerequisiti -Ricava informazioni sfruttando le varie parti del manuale di studio 

-Conosce fonti di diverso tipo 

-Conosce gli aspetti e i processi fondamentali della storia italiana ed europea 

dall'inizio dell'Età moderna fino alla Restaurazione 

-Conosce termini specialistici relativi al percorso storico che va dal Cinquecento fino 

ai primi anni dell'Ottocento 
Fase di applicazione 1^ fase: raccolta e rielaborazione di informazioni, immagini e grafici relativi al 

fenomeno migratorio che interessò l'Italia fra la fine dell'Ottocento e il primo 

Novecento 

2^ fase: raccolta e rielaborazione di informazioni, immagini e grafici relativi al 

movimento attuale dei migranti dal Nord Africa verso l'Italia e l'Europa 

3^ fase: visione di un film sul fenomeno migratorio attuale e confronto fra la 

situazione italiana di ieri e quella di oggi 
Tempi Ottobre-Novembre 
Esperienze attivate La ricostruzione storica del fenomeno migratorio che interessò l'Italia all'inizio del 

Novecento seguita da un confronto con la situazione attuale, consentirà all'alunno di 

acquisire conoscenze storiche desunte da varie fonti (libro di testo, lettere, grafici, 

immagini) che saranno utilizzate per la comprensione del movimento migratorio 

attuale e per una riflessione su problemi interculturali e di convivenza civile che 

accompagnano i movimenti migratori. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, il problem solving, la visione di video e immagini, gli 

alunni saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento. 

I momenti di lavoro individuale saranno alternati ad attività di gruppo e tutoring. 
Risorse umane 
 

Gli alunni e il docente 

Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Mappe concettuali 

Grafici, tabelle, immagini, video 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UDA n. 2 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Viaggio nel tempo 

Prodotti Ricostruzione di una giornata vissuta nell'età fascista. 

L'alunno, immaginando di essere un giovane balilla, deve ricostruire, a seguito di un 

compito assegnatogli a scuola, la sua giornata tipo. 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare a imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Consapevolezza ed espressione culturale-Identità 

storica 

-Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente 

-Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana  

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

europea 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale 

-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

-Conosce e apprezza culture e sensibilità diverse 

-Condivide atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
 
 



 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti  

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

Organizzazione delle informazioni  

-Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate in 

strutture/quadri concettuali idonei a individuare 

continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 

raffronti e comparazioni, nessi, premessa-

conseguenza 

-Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale 

Strumenti concettuali  

-Comprendere 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  

-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali  
 

-La Rivoluzione russa e la nascita dell'Unione 

Sovietica 

-La crisi del Dopoguerra  

-I Totalitarismi: il Fascismo, lo Stalinismo, Il 

Nazismo 

-I principi fondamentali della Costituzione 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B/III C/III D 
Prerequisiti -Ricava informazioni sfruttando le varie parti del manuale di studio 

-Conosce fonti di diverso tipo 

-Conosce gli aspetti e i processi fondamentali del percorso storico che va dall'inizio 

dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale 

-Conosce termini specialistici relativi al percorso storico che va dall'inizio 

dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale 

-Conosce il concetto di Costituzione e l'origine, la struttura e i caratteri della 

Costituzione Italiana 
Fase di applicazione 1^ fase: studio della genesi e dello sviluppo del Fascismo e dell'organizzazione della 

società durante il periodo fascista 

2^ fase: raccolta di informazioni e immagini relative alla vita dei giovani al tempo del 

fascismo 

3^ fase: ricostruzione di un giornata-tipo vissuta da un giovane balilla 
Tempi Dicembre-Gennaio 
Esperienze attivate L'alunno, dopo aver assimilato conoscenze sul regime fascista, procederà con una 

ricostruzione delle abitudini quotidiane di un giovane balilla. 

Il gioco di simulazione consentirà all'alunno di manipolare i concetti appresi e di 

utilizzarli ricoprendo un ruolo in una situazione precisa, ricostituita e basata su un 

modello realistico.  
Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, il problem solving e il gioco di simulazione, gli alunni 

saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento. 
Risorse umane 
 

Gli alunni e il docente 



 

 

Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Mappe concettuali 

Immagini 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

UDA n.3 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
L'intervista alla Storia 

Prodotti Intervista a reduci dalla Seconda Guerra Mondiale 

Gli alunni dovranno preparare un'intervista, poi, immaginando di essere loro stessi 

reduci dalla Seconda Guerra, dovranno rispondere alle domande dopo un'attenta 

documentazione. 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare a imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Consapevolezza ed espressione culturale-Identità 

storica 

-Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente 

-Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana  

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

europea 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale 

-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

-Conosce e apprezza culture e sensibilità diverse 

-Condivide atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

 



 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti  

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

Organizzazione delle informazioni  

-Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate in 

strutture/quadri concettuali idonei a individuare 

continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 

raffronti e comparazioni, nessi premessa-

conseguenza 

-Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale 

Strumenti concettuali  

-Comprendere 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  

-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali  

-Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina  

 

-La Seconda Guerra Mondiale 

-La Ricostruzione dopo la Guerra 

-La Guerra Fredda 

-Diritti e doveri dei cittadini 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B/III C/III D 
Prerequisiti -Ricava informazioni sfruttando le varie parti del manuale di studio 

-Conosce fonti di diverso tipo 

-Conosce gli aspetti e i processi fondamentali del periodo storico compreso fra le due 

Guerre 

-Conosce termini specialistici relativi al periodo storico compreso fra le due Guerre 

-Conosce alcuni dei principi e valori che stanno a fondamento del nostra Repubblica 

democratica 
Fase di applicazione 1^ fase: studio della Seconda Guerra Mondiale 

2^ fase: raccolta e selezione delle domande per l'intervista ai “reduci” dalla Seconda 

Guerra Mondiale   

3^ fase: raccolta di informazioni e immagini sulla vita dei soldati italiani impegnati nei 

vari fronti di guerra.  

4^ fase: stesura dell'intervista 
Tempi Febbraio-Marzo 
Esperienze attivate Gli alunni, assimilate le conoscenze sulla Seconda Guerra Mondiale, prepareranno, a 

gruppi, le domande a cui loro stessi, fingendosi reduci di guerra, dovranno rispondere. 

Il gioco di simulazione, consentendo ai discenti di calarsi in una situazione ricostituita 

e basata su un modello realistico, stimolerà l'apprendimento e la riflessione. 

Inoltre, durante il lavoro, gli alunni sperimenteranno la tipologia testuale 

dell'intervista. 
Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, il problem solving e il gioco di simulazione, gli alunni 

saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento.  

I momenti di lavoro individuale saranno alternati ad attività di gruppo. 



 

 

Risorse umane 
 

Gli alunni e il docente 

Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Mappe concettuali 

Lettere e immagini 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 



 

 

UDA n.4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Il cammino della Libertà 

Prodotti Realizzazione di poster sulla libertà e i diritti civili da proporre in occasione della 

Giornata della Legalità 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare a imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Consapevolezza ed espressione culturale-Identità 

storica 

-Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente 

-Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana  

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

europea 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale 

-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

-Conosce e apprezza culture e sensibilità diverse 

-Condivide atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

 

 



 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Uso delle fonti  

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

Organizzazione delle informazioni  

-Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate in 

strutture/quadri concettuali idonei a individuare 

continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 

raffronti e comparazioni, nessi premessa-

conseguenza 

-Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale 

Strumenti concettuali  

-Comprendere 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  

-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali 

-Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina  

 

-La decolonizzazione 

-L'Italia Repubblicana 

-Il Mondo contemporaneo 

-L'Ordinamento della Repubblica Italiana 

-La Dichiarazione universale dei Diritti umani 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B/III C/III D 
Prerequisiti -Ricava informazioni sfruttando le varie parti del manuale di studio 

-Conosce fonti di diverso tipo 

-Conosce le cause, lo sviluppo e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

-Conosce termini specialistici relativi alla Seconda Guerra Mondiale e al secondo 

dopoguerra 
Fase di applicazione 1^fase: studio delle conseguenze mondiali della decolonizzazione  

2^fase: visione di un video su Nelson Mandela e ricerca di informazioni sulla sua 

figura e la sua storia 

3^fase: approfondimento dei concetti di libertà e di diritti civili attraverso la lettura e 

l'analisi di articoli tratti dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione universale dei 

Diritti umani 

4^fase: realizzazione del poster  
Tempi Aprile-Maggio 
Esperienze attivate Gli alunni, dopo aver assimilato le conoscenze relative alle conseguenze mondiali 

della decolonizzazione, approfondiranno, a gruppi, i concetti di libertà e diritti civili 

attraverso la figura di Nelson Mandela e l'analisi di articoli tratti dalla Costituzione e 

dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani. L'attività consentirà agli studenti di 

sviluppare competenze sia disciplinari, sia trasversali importanti per la loro 

formazione sociale e civica. 
Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, il problem solving, la visione di video e immagini, gli 

alunni saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento.  

I momenti di lavoro individuale saranno alternati ad attività di gruppo. 



 

 

Risorse umane 
 

Gli alunni e il docente 

Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Mappe concettuali 

Video e immagini 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 
 

 

 

 

 

 


