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STORIA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Il mestiere dello storico 
TRAGUARDI 
 Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Uso delle fonti 

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

Organizzazione delle informazioni 
 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

ATTIVITÀ 
1. Catalogazione di oggetti e documenti reali 

degli studenti e della scuola (lezione 
dialogata/lavoro di gruppo) 

2. Analisi dei documenti e individuazione di 
informazioni certe e presunte (lavoro di 
gruppo) 

3. Le azioni dello storico: osservare, analizzare, 
interrogare, ipotizzare, inferire, etc. 

4. Classificazione delle fonti storiche 

Indicatori valutati: 
2. Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO: La trasformazione socio-politica dell'Europa dall'Impero Romano (V sec.) alla costituzione dell'Impero Carolingio (IX sec.) 
TRAGUARDI 
 Comprende testi storici e li sa rielaborare con 

un personale metodo di studio 
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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. 

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

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. 

ATTIVITÀ 
1. Tematizzazione e costruzione della linea del 

tempo 

2. La storia dell'Umanità come storia di 
spostamenti e i fenomeni migratori nel 
presente (Dibattito) 

3. Analisi della situazione iniziale: analisi di 
mappe, testi e documenti (lezione 
dialogata/lavoro di gruppo) 

4. Analisi della situazione finale: analisi di 
mappe, testi e documenti (lezione 
dialogata/lavoro di gruppo) 

5. Confronto - mutamenti e permanenze - e 
formulazione di ipotesi (lezione 
dialogata/scrittura collaborativa) 

6. Ricostruzione del processo nelle sue diverse 
fasi: analisi di mappe, testi e documenti 
(lezione dialogata/lavoro di gruppo) 

7. Ritorno al presente: approfondimento di temi 
attuali (concetto di 'barbaro', l'eredità 
carolingia e processo di unificazione europea, 
il senso dello studio della storia) 

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 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Dalla società feudale (X sec.) alla stato assoluto (XVII sec.) 
TRAGUARDI 

 Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi 

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

 Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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. 

 Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 

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

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. 

ATTIVITÀ 
1. Tematizzazione e costruzione della linea del 

tempo 

2. Analisi della situazione iniziale: analisi di fonti 
iconografiche, testi e documenti (lezione 
dialogata/lavoro di gruppo) 

3. Analisi della situazione finale: analisi di fonti 
iconografiche, testi e documenti (lezione 
dialogata/lavoro di gruppo/uscita sul 
territorio) 

4. Confronto - mutamenti e permanenze - e 
formulazione di ipotesi (lezione 
dialogata/scrittura collaborativa) 

5. Ricostruzione del processo nelle sue diverse 
fasi: analisi di mappe, testi e documenti 
(lezione dialogata/lavoro di gruppo) 

 

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 
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Laboratorio di Educazione al Patrimonio (arte & storia) 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE Arte/Storia: Tempo della Chiesa, tempo del mercante 
TRAGUARDI 

 Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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. 

 Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 

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

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. 

ATTIVITÀ 
1. Riflessione sull'uso del tempo (attività 

individuale) 
2. La Regola e la giornata del monaco (lettura e 

discussione) 
3. Uscita al Chiostro dei Canonici di San Lorenzo 
4. Rielaborazione grafica dei materiali prodotti 

durante l'uscita 
5. Approfondimenti sul monachesimo (lavoro a 

gruppi) 
6. Analisi del ciclo dei mesi (lavoro a 

gruppi/lezione dialogata) 
7. Elaborazione di prodotti iconografici 

(individuale o di gruppo) 
8. Genova, città mercantile: uscita, analisi della 

toponomastica, dei luoghi, degli edifici, letture 
a tema 

Indicatori valutati:  
2. Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 
COMP9. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 
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GEOGRAFIA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli strumenti della geografia: orientamento, cartografia, i sistemi di riferimento, dalla mappa alla carta, al satellite 
TRAGUARDI 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

Linguaggio della geo-graficità  

 Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

ATTIVITÀ 
1. Introduzione alla cartografia: raccordo con le 

attività di LabTS (lezione dialogata) 

2. Analisi di carte di vario tipo (lavoro di gruppo) 

3. La riduzione in scala e la classificazione delle 
carte 

4. Il reticolato geografico 

5. Le proiezioni (video) 

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

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Morfologia del continente europeo  

TRAGUARDI 
 Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 
gli elementi fisici significativi. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientamento 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

Linguaggio della geo-graficità  
 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 

ATTIVITÀ 
1. L'orografia dell'Europa (analisi e produzione di 

carte e testi) 

2. L'idrografia dell'Europa (analisi e produzione 
di carte e testi) 

3. Macroregioni europee e stati attuali 
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 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi europei. 

Regione e sistema territoriale 
 Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica) applicandolo all’Italia e all’Europa. 
Indicatori valutati: 
1. Osserva, analizza, conosce sistemi territoriali, utilizzando gli strumenti specifici 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Il territorio europeo: elementi naturali e artificiali dell'ambiente europeo; le relazioni fra uomo e ambiente 

TRAGUARDI 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 
gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientamento 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

Linguaggio della geo-graficità  
 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Regione e sistema territoriale 
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale ed europea.  

ATTIVITÀ 
1. Concetto di bioma (analisi di testi e immagini; 

attività di ricerca individuale e di gruppo) 

2. Concetto di paesaggio (discussione e analisi di 
testi) 

3. Analisi di paesaggi europei (attività individuali 
e di gruppo con utilizzo di Google Earth o 
Google Maps) 

Indicatori valutati: 
1. Osserva, analizza, conosce sistemi territoriali, utilizzando gli strumenti specifici 
2. Comprende le relazioni fra situazioni ambientali, economiche, culturali, politiche e sociali 
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Laboratorio di Geografia Quantitativa (geografia & matematica) 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE Geografia/Matematica: Introduzione alla Geografia quantitativa 
TRAGUARDI 

 analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto al la matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e 
per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Saper leggere dati demografici descrittivi 
della realtà europea 

 Raggruppare i paesi europei in base a diverse 
classificazioni dei dati 

 Saper ordinare dati con il foglio di calcolo, 
individuare massimo, minimo, calcolare 
media e moda 

 Rappresentare la densità di popolazione 
attraverso formula e disegni. 

 Imparare a costruire semplici diagrammi 
(diagrammi a barre, areogrammi, 
ideogrammi) e calcolare le percentuali 

 Imparare a interpretare le informazioni 
presenti nei dati e a collegarle con la realtà 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale.  

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei e degli 
altri continenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

ATTIVITÀ 
1. Compilazione tabella con stati e capitali (non 

in ordine alfabetico, ma geografico, da ovest a 
est, per macroregioni. 

2. Uso foglio di calcolo con i dati con gli stati, la 
popolazione e la superficie (ordinamento e 
confronto dei dati, raggruppamento e 
rappresentazione su carte tematiche) / lavoro 
collaborativo, lezione dialogata. 

3. Confronto tra le carte prodotte e tra le 
situazioni rappresentate 

4. Il concetto di densità: attività ludica e 
compilazione individuale di schede di lavoro 

5. La densità: elaborazione dell'indicatore sul 
data base 

6. La densità nelle aree de mondo: analisi 
dell'immagine 'il mondo di notte' e 
formulazione di ipotesi (lezione dialogata) 

7. Analisi dei principali dati demografici (densità, 
aspettativa di vita, numero di figli per donna, 
classi di età e di genere, movimento naturale, 
...) / lavoro a gruppi, lezione dialogata) 

8. Utilizzo ed elaborazione dei dati demografici 
per 'fotografare' alcune situazioni sociali 
esemplari nelle diverse regioni del mondo 
(lavoro a gruppi, dibattito) 

9. Elaborazione di ipotesi, da verificare nel 
percorso triennale di storia e geografia 
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spaziali. 
 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. 

Indicatori valutati – Matematica: 
Apprendimento concettuale e gestione delle rappresentazioni: riconosce l'informazione nei dati, la rappresenta in modi diversi facendo uso di definizioni, figure, 
grafici, simboli o schemi. Sa passare da una rappresentazione ad un'altra. 
Apprendimento algoritmico: svolge calcoli (media, densità), applica formule. 
Apprendimento strategico: comprende un problema di informazione demografica, sa analizzarlo e tradurlo in forma matematica, sa dedurre informazioni utilizzando il 
foglio di calcolo 
Apprendimento comunicativo: descrive dati e indicatori, formula ipotesi e congetture, sa giustificare e argomentare. Usa il linguaggio specifico 
 
Indicatori valutati – Geografia: 
3. Pone in relazione dati riferiti ad una o a diverse realtà e costruisce carte e tabelle con diversi dati statistici 
 
COMP3. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 
COMP4. Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire 
con altre persone. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: La scuola 
TRAGUARDI 

 Riconosce il senso della legalità attraverso 
l’individuazione e il rispetto dei diritti e doveri 
in ogni ambito sociale 

 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Vedi indicatori 

ATTIVITÀ 
Visione di film e letture di brani relative all'esperienza 

scolastica di ragazzi lontani nel tempo o nello spazio 
(con particolare riguardo agli allievi della Scuola di 
Barbiana) 

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

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: L'educazione interculturale 

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 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Vedi indicatori 

ATTIVITÀ 
Letture mirate all'approfondimento dei temi della 

convivenza interculturale (e.g., Amos Oz, Nel bel 
mezzo del folto di un bosco) 

Indicatori valutati:  
2. Riflette sulle problematiche della società contemporanea 
3. Utilizza materiali e strumenti didattici differenziati 



10 
 

Metodi, strumenti, materiali, prove di verifica e valutazione 

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. 

Prove di verifica e valutazione 

 prove orali e scritte, strutturate, per competenze. La valutazione avviene in coerenza con il processo valutativo complesso della scuola “Don Milani” 
 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. 

 
Genova, 10 ottobre 2018 

I docenti di Storia, Geografia e Attività alternativa delle classi prime 
 


