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STORIA 

UdA “La formazione dello stato: dal medioevo all’assolutismo (XII-XVII secolo)” 

TRAGUARDI 

 2 - Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere e le sa organizzare in testi.  

 3 - Comprende testi storici e li sa rielaborare con 
un personale metodo di studio. 

 7 - Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna.  

 10  - Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Uso delle fonti 

A2 - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1 - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
B2 - Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
B3 - Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 
B4 - Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 
C. Strumenti concettuali  

C1 - Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
C2 - Conoscere il patrimonio culturale collegato con 
i temi affrontati. 
C3 - Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

ATTIVITÀ 
A partire dal XII secolo alcuni stati (Francia, 
Inghilterra, Spagna) subiscono un processo di 
trasformazione da stato feudale a uno stato in cui il 
potere del monarca si rafforza, attraverso la 
centralizzazione della burocrazia, della fiscalità, 
dell’esercito. Nascono i  parlamenti, ma hanno un 
valore formale, mentre l'assolutismo raggiunge 
l'apice. 

Indicatori valutati: 
1. Colloca fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo, riconoscendo mutamenti, permanenze e fattori di trasformazione 

2. Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 

3. Acquisisce informazioni e conoscenze e le organizza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, sia nell'esposizione orale che scritta  



Le valutazioni ottenute concorrono alla definizionedel livello rispetto al profilo di competenza seguente: 

Competenza 5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

  

UdA “Dal sistema Mediterraneo al sistema mondo: esplorazioni geografiche, imperi coloniali e commerciali (XIV-XVIII secolo)” 

TRAGUARDI 
1 - L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
2 - Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
3 - Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,  
5 - Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  
8 - Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Uso delle fonti 

A2 - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1 - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
B2 - Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
B3 - Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 
B4 - Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 
C. Strumenti concettuali  

C1 - Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
C2 - Conoscere il patrimonio culturale collegato con 
i temi affrontati. 
C3 - Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

ATTIVITÀ 
È un processo di trasformazione geo-storico, di 
tipologia prioritariamente economica. 
Viene proposto il concetto di globalizzazione. Le 
grandi scoperte  geografiche del XV e XVI secolo, 
l’avvio degli scambi con l’America e la colonizzazione 
di vaste aree del globo 
vengono assunti come elementi propulsivi della 
nuova economia mondiale, con caratteristiche 
peculiari rilevabili ancora oggi. 
 
È prevista un’uscita didattica al Galata, Museo del 
Mare di Genova. 
L’UdA si  integra con una unità in CLIL (italiano e 
inglese: The american natives) – vedi oltre 
 

Indicatori valutati: 
1. Colloca fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo, riconoscendo mutamenti, permanenze e fattori di trasformazione 



2. Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 

3. Acquisisce informazioni e conoscenze e le organizza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, sia nell'esposizione orale che scritta 

Le valutazioni ottenute concorrono alla definizionedel livello rispetto al profilo di competenza seguente: 

Competenza 5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 
 

 

UdA “La rottura dell’unità religiosa in Europa (XVII secolo)” 

TRAGUARDI 
3 - Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,  
5 - Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  
7 - Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea moderna. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Uso delle fonti 

A2 - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1 - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
B2 - Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
B4 - Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 
C. Strumenti concettuali  

C1 - Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
C3 - Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

 
D. Produzione scritta e orale 

D1 - Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

ATTIVITÀ 
A partire dalla conoscenza della vita e delle opere di 
Martin Lutero si esaminano le cause e le 
conseguenze della diffusione del Protestantesimo in 
Europa. 
 
L’attività, che prevede la visione, l’analisi  di un film  
e il dibattito, viene condotta in compresenza con 
l’insegnante di religione cattolica. 



Indicatori valutati: 
1. Colloca fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo, riconoscendo mutamenti, permanenze e fattori di trasformazione 

2. Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 

3. Acquisisce informazioni e conoscenze e le organizza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, sia nell'esposizione orale che scritta 

Le valutazioni ottenute concorrono alla definizionedel livello rispetto al profilo di competenza seguente: 

Competenza 5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 
 
 

 

UdA “L'età delle rivoluzioni” (XVIII - metà XIX  secolo)” 

TRAGUARDI 
1 - L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
2 - Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
3 - Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
4 - Espone oralmente e con scritture – anche digitali 
– le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
7 - Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea moderna. 
8 - Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Uso delle fonti 

A2 - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1 - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
B2 - Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
B3 - Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 
B4 - Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 
C. Strumenti concettuali  

C1 - Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
C3 - Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

ATTIVITÀ 
Conoscere la trasformazione subita dal mondo tra la 
metà del '700 e la metà dell'800 a causa della 
"duplice rivoluzione", cioè la Rivoluzione Industriale 
e la Rivoluzione Francese, riconoscendola tra le più 
grandi metamorfosi che ha conosciuto la storia 
umana. Dall'economia agraria all'industria, dagli 
insediamenti rurali all'urbanizzazione, dai contadini 
agli operai, dai nobili ai borghesi, dalle monarchie 
assolute alle Costituzioni, analizzeremo come il 
mondo intero entra, da allora, nel vortice di forze 
distruttrici e, al contempo, creatrici individuando le 
fondamenta dell'età contemporanea.  
 



civile. 
 
D. Produzione scritta e orale 

D1 - Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
D2 - Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Indicatori valutati: 
1. Colloca fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo, riconoscendo mutamenti, permanenze e fattori di trasformazione 

2. Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 

3. Acquisisce informazioni e conoscenze e le organizza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, sia nell'esposizione orale che scritta 

 

Le valutazioni ottenute concorrono alla definizionedel livello rispetto al profilo di competenza seguente: 

Competenza 5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 
 
 
 

 

 



 

GEOGRAFIA 
 

UdA “Lo spazio e la costruzione dell’Unione Europea” 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

4 - Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

D. Regione e sistema territoriale 
D1 - Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
D2 - Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e 
mondiale.  
D3 - Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 

 

La storia dell’Unione Europea e i principali organismi 
politici e  amministrativi dell’Unione Europea 

Indicatori valutati: 

1. Osserva, analizza, conosce sistemi territoriali, utilizzando gli strumenti specifici 

2. Comprende le relazioni fra situazioni ambientali, economiche, culturali, politiche e sociali 

Le valutazioni ottenute concorrono alla definizionedel livello rispetto al profilo di competenza seguente: 

Competenza 5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 
 

 

 



 

UdA “Europa da mangiare” 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

4 - Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

        D. Regione e sistema territoriale 
D1 - Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
D2 - Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e 
mondiale.  
D3 - Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 

Attraverso la conoscenza della tradizione alimentare e 
gastronomica europea si ricostruisce un quadro che 
ricompone aspetti fisici e culturali, climatici e 
demografici, ambientali e storici del “vecchio” 
continente. 

Indicatori valutati: 

1. Osserva, analizza, conosce sistemi territoriali, utilizzando gli strumenti specifici 

2. Comprende le relazioni fra situazioni ambientali, economiche, culturali, politiche e sociali 

Le valutazioni ottenute concorrono alla definizionedel livello rispetto al profilo di competenza seguente: 

Competenza 5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 

 

 



 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

UdA “Suggestioni dal tempo presente” 

TRAGUARDI 
Sviluppa il senso del valore della vita e della 

convivenza civile e prende coscienza dell’importanza 
della condivisione, cooperazione e solidarietà tra gli 
esseri umani come persone. Sviluppa un’etica delle 
responsabilità individuali e sociali dei 
comportamenti dell’umanità. Promuove un 
atteggiamento responsabile e maturo, riconoscendo 
il proprio ruolo all’interno del gruppo di 
appartenenza. 

Riconosce il senso della legalità attraverso 
l’individuazione e il rispetto dei diritti e doveri in 
ogni ambito sociale (famiglia, scuola, gruppo 
coetanei, ecc.) 

Promuove una crescita personale in vista di una 
sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione 
con gli altri, al di là di ogni barriera politica, razziale, 
ideologica, culturale e religiosa. 

Sviluppa la consapevolezza delle somiglianze e 
dell’interdipendenza tra tutti gli esseri umani. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

ATTIVITÀ 
Gli strumenti dell’informazione e 
dell’approfondimento:  (a) i diversi mezzi di 
comunicazione; (b) riflessioni e discussioni sul tema 
della migrazione a partire da percorsi di lettura, 
analisi e discussione intorno a diversi testi. 

Indicatori valutati: 
1. Mette in relazione la propria esperienza con quella dei coetanei, anche di altra epoca e/o cultura 
2. Riflette sulle problematiche della società contemporanea 
3. Utilizza materiali e strumenti didattici differenziati 



Metodi 
Focalizzazione sui grandi temi della storia e della geografia, attraverso attività finalizzate a costruire competenze. In particolare: 

- comprensione dei testi specifici; 
- produzione autonoma orale e scritta; 
- confronti fra le realtà del passato e quelle di vari Paesi europei e mondiali di oggi; 
- discussione guidata su situazioni problematiche e loro risoluzione; 
- organizzazione di attività individuali e di gruppo, finalizzate alla produzione e presentazione di materiali di vario tipo (testi scritti, presentazioni 

multimediali), anche con metodologie di tipo cooperativo. 
 

Strumenti e materiali 
- schede di lavoro, materiali prodotti o predisposti dai docenti, testi manualistici, risorse digitali, fonti e documenti autentici; 
- uso delle risorse digitali per l’acquisizione di informazioni, la strutturazione dei contenuti e la loro riorganizzazione. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

- prove orali e scritte, strutturate, per competenze;  
- osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività nel confronto e nelle discussioni in classe. 

 

Previsioni comuni per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali 
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli Consigli di 
Classe. In relazione alle presenti discipline, comunque, i docenti si impegnano ad adottare le seguenti strategie generali rispetto a bisogni comuni: 

 reperimento/predisposizione di testi semplificati; 

 utilizzo guidato di strategie per la comprensione e la transcodifica dei testi; 

 utilizzo integrato di materiali iconici e multimediali e predisposizione di percorsi visivi relativi ai grandi temi affrontati; 

 utilizzo sistematico della videoscrittura e delle più comuni applicazioni informatiche per la gestione di dati e informazioni; 

 attivazione di forme di insegnamento/apprendimento tra pari e di lavoro collaborativo; 

 somministrazione di prove di verifica mirate agli obiettivi specifici individuati e applicazione di criteri di valutazione coerenti. 


