
1 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: STORIA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

( desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell‟ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell‟allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l‟affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l‟utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell‟alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l‟introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 

 

 



2 

Competenze da conseguire al termine del  I  anno  

 Acquisire gli strumenti fondamentali per orientarsi nella complessità del presente 

 Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l‟uso di risorse digitali 

 Comprendere testi storici e  saperli rielaborare con un personale metodo di studio. 

 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture diverse, capire i 
problemi fondamentali del mondo medievale. 

 Conoscere aspetti del patrimonio culturale, italiano e locale e saperli mettere in relazione con i fenomeni storici studiati 
 

 

UDA 1 –  La storia e i suoi strumenti 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

- Acquisire gli strumenti fondamentali 
per orientarsi nella complessità del 
presente 

- Informarsi in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche 
mediante l‟uso di risorse digitali.  

 

 

 

 

- Selezionare informazioni da 
documenti storici di diversa fonte 

- Comprendere il valore della 
diffusione della scrittura nella 
costruzione del sapere 
storiografico 

- Saper collocare gli avvenimenti 
nello spazio e nel tempo 

- Stabilire relazioni di causa-effetto 

 

 

 Avvio al lavoro storico 

 La storia tra passato e futuro: la 
ricerca storica 

 Le fonti storiche 

 La cronologia e le periodizzazioni 

 

 

 Attività di laboratorio su documenti 
scritti e iconografici 

 Ricerca di informazioni attraverso 
carte geografiche e tematiche 

 Esercizi sulla cronologia e 
periodizzazione 

 Esempi  di schematizzazione, 
sintesi e mappe concettuali 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 

 

UDA 2 –  Europa e Mediterraneo nell’Alto Medioevo 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
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- Informarsi in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche 
mediante l‟uso di risorse digitali.  

- Comprendere testi storici e  saperli 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

- Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondomedievale. 
 

 

 

 
- Saper rilevare analogie e 

differenze di costume e di 
istituzioni tra i popoli barbarici e 
quello romano. 

- Stabilire relazioni fra la migrazione 
di Unni e germani e la caduta 
dell‟Impero. 

- Cogliere l‟importanza storica 
dell‟Islam e i caratteri peculiari 
della cultura araba. 

- Confrontare gli elementi della 
cultura cristiana con quella 
islamica  

- Comprendere i caratteri 
fondamentali della società 
medievale 

 

 

 I barbari e la Chiesa 

 L‟Islam, una nuova religione 
monoteista  

 Gli arabi e la loro civiltà 

 L‟Europa carolingia 

 Il sistema feudale 
 

 

 

 
- Attività di gruppo su documenti 

scritti e iconografici 
- Ricerca di informazioni attraverso 

carte geografiche e tematiche 
- Schematizzazione, sintesi e mappe 

concettuali delle informazioni più 
importanti rispettando i nessi di 
causa-effetto. 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 
 

UDA 3 – L’Europa dopo il Mille , il Basso Medioevo * ( Dai Vichinghi ai Normanni, testimonianze di storia locale)  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Informarsi in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche 
mediante l‟uso di risorse digitali.  

- Comprendere testi storici e  saperli 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

- Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo medievale. 
 

 
- Saper individuare cause ed effetti 

della rivoluzione agricola 
- Comprendere le implicazioni 

politiche e sociali al riavvio di 
un‟economia di mercato  

- Individuare le cause del secolare 
conflitto tra Papato e Impero per il 
controllo del potere universale 

- Individuare le ragioni del conflitto 
tra cristianità e Islam che darà 
luogo alle crociate 

- Cogliere gli elementi di legittimità e 
di usurpazione nello scontro tra 
Impero e Comuni 

 

 La situazione economica e 
culturale che ha caratterizzato la 
società verso il Mille: rivoluzione 
agricola e sviluppo delle città e dei 
commerci 

 Lo scontro tra i poteri universali 

 Le guerre di religione: le crociate 

 La città in età comunale 

 Le autonomie comunali e l‟Impero 

 
- Attività di gruppo su documenti 

scritti e iconografici 
- Ricerca di informazioni attraverso 

carte geografiche e tematiche 
- Schematizzazione, sintesi e mappe 

concettuali delle informazioni più 
importanti rispettando i nessi di 
causa-effetto. 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 
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Competenze da conseguire al termine del II anno 

1. Comprendere  e rielaborare testi storici  
2. Esporre in forma orale e scritta (anche digitale )le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
3. Mettere in relazione fenomeni storici studiati con  aspetti del patrimonio culturale  italiano. 

  
 

UDA 4 – Il tramonto del Medioevo 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Informarsi in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche 
mediante l‟uso di risorse digitali.  

- Comprendere testi storici e  saperli 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

- Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo medievale. 

 Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e locale e saperli 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati 

 

 

 

 

 
- Definire i caratteri  individuanti le 

diverse fasi della storia degli antichi 
Stati italiani 

- Valutare, anche attraverso strumenti 
geografici, l‟influenza di differenti 
modelli politico-culturali sulla storia 
delle regioni italiane, anche a livello 
locale 

- Discriminare, nella diffusione della 
peste del „300, tra veri e falsi nessi 
causali 

- Cogliere lo stretto legame tra sapere 
e  potere a fra XIV e XV secolo. 

 

 La formazione degli Stati Nazionali 

 Il tramonto dei poteri universali 

 La crisi del Trecento 

 L‟Europa delle grandi monarchie 

 L‟Italia delle Signorie e dei 
Principati 

 Umanesimo e Rinascimento 

- Attività di gruppo su documenti 
scritti e iconografici 

- Ricerca di informazioni attraverso 
carte geografiche e tematiche 

- Schematizzazione, sintesi e mappe 
concettuali delle informazioni più 
importanti rispettando i nessi di 
causa-effetto. 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 
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4. Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia europea moderna, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico. 

5. Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 
 

UDA 1     L’INIZIO DELL’ETA’ MODERNA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – VERIFICHE 

 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Mettere in relazione fenomeni 
storici studiati con  aspetti del 
patrimonio culturale  italiano. 

  Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

 Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 
 

 

 

 

 Saper confrontare l‟età 
medievale con quella moderna. 

 Collegare gli aspetti artistico-
letterari dell‟Umanesimo agli 
eventi storici. 

 Riconoscere nel pensiero 
scientifico del cinquecento i 
fondamenti delle successive 
scoperte. 

 Esporre utilizzando il lessico 
specifico 

 Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe 

concettuali e risorse digitali 

 

 

 Umanesimo  

 Rinascimento 

 Esplorazione e scoperte 
geografiche e loro conseguenze 

 

 

  Leggere un testo per ricavarne 
informazioni 

 Collocare gli avvenimenti nel 
tempo e nello spazio 

 Attività individuali e di gruppo per 
la ricerca di informazioni  

 Comprendere un breve 
documento ed astrarne alcuni 
riferimenti storici. 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 
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UDA 2 –  RELIGIONE E SCIENZA TRA XVI E XVII SECOLO * ( La caccia alle streghe ) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – VERIFICHE 

 

 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Mettere in relazione fenomeni 
storici studiati con  aspetti del 
patrimonio culturale  italiano. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

 Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 

 

 

 

 Saper operare confronti tra i 
fondamenti del cristianesimo  e 
del protestantesimo. 

 Cogliere le analogie tra la 
caccia alle streghe e le attuali 
forme di pregiudizio. 

 Saper riconoscere elementi di 
arte barocca nell‟architettura 
locale. 

 Esporre utilizzando il lessico 
specifico. 

 Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe 

concettuali e risorse digitali 

 

 

 

 Riforma e Controriforma 
 

 Il seicento tra Barocco e 
rivoluzione scientifica 

 

 

 Leggere un testo per ricavarne 
informazioni 
 

 Collocare gli avvenimenti nel 
tempo e nello spazio 

 Comprendere un breve 
documento ed astrarne alcuni 
riferimenti storici 

 Ricerche individuali e lavori di 
gruppo 

 Prove  di verifica strutturate e 
non 

 Prove di verifica orali/scritte 

UDA 3 - La civiltà dei lumi 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

 

 Comprendere testi storici e 

  

 Individuare le cause dei 

 

 La rivoluzione industriale 

 

 Leggere un testo per ricavarne 
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saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Mettere in relazione fenomeni 
storici studiati con  aspetti del 
patrimonio culturale  italiano. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

 Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiamenti che hanno dato vita 
alla rivoluzione industriale. 

 Conoscere cause e conseguenze 
politiche, economiche, sociali e 
culturali dell‟età dei lumi. 

 Individuare nel pensiero di 
Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau, Beccaria le origini del 
moderno pensiero democratico. 

 Esporre utilizzando il lessico 
specifico 

 Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe 

concettuali e risorse digitali 

 

 

 

 L‟illuminismo 

 La rivoluzione Americana 

informazioni 

 Collocare gli avvenimenti nel 
tempo e nello spazio 

 Attività individuali e di gruppo per 
la ricerca di informazioni  

 Comprendere un breve 
documento ed astrarne alcuni 
riferimenti storici 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 

 

 

 

UDA 4– La rivoluzione francese e l’età napoleonica 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
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 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

 Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 

 

 

 

 

 Cogliere l‟influenza ideologica 
della Rivoluzione francese sul 
pensiero europeo. 

 Conoscere cause e 
conseguenze politiche, 
economiche, sociali e culturali 
dell‟età napoleonica.  

 Esporre utilizzando il lessico 
specifico 

 Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe 

concettuali e risorse digitali 

 

 

 La rivoluzione francese 
 

 .L‟età napoleonica 

 

 Leggere un testo per ricavarne 
informazioni 
 

 Collocare gli avvenimenti nel 
tempo e nello spazio 
 

 Attività individuali e di gruppo per 
la ricerca di informazioni  

 Comprendere un breve 
documento ed astrarne alcuni 
riferimenti storici 

 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 

 

 

 

 

 

UDA 4      L’800: Restaurazione, Risorgimento, scenari di fine secolo  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – VERIFICHE 

 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 

 Riconoscere nelle lotte 
risorgimentali per la libertà le 
origini dei moderni Stati 

 

 La Restaurazione  

 Le rivoluzioni liberali e il 
Quarantotto 

 

 Leggere un testo per ricavarne 
informazioni. 

 Collocare gli avvenimenti nel 
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 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Mettere in relazione fenomeni 
storici studiati con  aspetti del 
patrimonio culturale  italiano. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

 Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 
 

 

Costituzionali. 

 Individuare le cause storiche 
della situazione del Mezzogiorno 
Italiano. 

 Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe 
concettuali e risorse digitali 

 Esporre utilizzando il lessico 
specifico 

 

 

 L‟Unità d‟Italia e i suoi problemi 
 

 

tempo e nello spazio 
 

 Attività individuali e di gruppo per 
la ricerca di informazioni  

 Comprendere un breve 
documento ed astrarne alcuni 
riferimenti storici 

 

 Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

 Verifiche orali  

 Verifiche grafiche. 

 

 

 

 

 

Competenze da conseguire al termine del III anno 

 Comprendere testi storici e saperli rielaborare  con un personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta (anche digitale) le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea, anche con possibilità di apertura e confronti con il modo antico. 

 Mettere in relazione i fenomeni storici studiati co il patrimonio culturale e dell‟umanità. 

 Usare le conoscenze e le abilità per capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
 

- UDA 1 – IMPERIALISMO E GRANDE GUERRA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
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 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
contemporanea, anche con 
possibilità di apertura e confronti 
con il modo antico. 

 Mettere in relazione i fenomeni 
storici studiati co il patrimonio 
culturale e dell‟umanità. 

 

- Usare fonti di diverso tipo ( 
documentarie, iconografiche 
narrative, materiali,ecc) per 
ricavare conoscenze definite  

- Saper individuare cause e 
conseguenze degli eventi politici, 
sociali, economici e culturali a 
cavallo tra i due secoli 

- Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Saper organizzare le 
informazioni secondo un criterio 
dato ( costruire grafici, mappe, 
spazio-temporali) 

 

 

 La seconda rivoluzione 
industriale 

- La Belle Époque 

- Colonialismo, Nazionalismo, 
Imperialismo. 

- Le potenze europee tra due 
secoli 

 

- Lezione frontale 
- Attività di gruppo finalizzate alla 

lettura, al confronto di fonti e 
documenti di diverso tipo 
(narrative, iconografiche, digitali, 
ecc.), all‟individuazione di parole 
chiave, ecc. 

- Esercizi di analisi e sintesi di un 
testo 

- Problem solving fondato su casi 
concreti 

- Ricerca di informazioni 
attraverso carte geografiche e 
tematiche 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali  

- Produzione di testi, attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

-  Verifica scritte-orali di tipo 
soggettivo e oggettivo. 

 

  

UDA 2 – La Prima Guerra Mondiale * ( Il percorso dell’emancipazione femminile tra Ottocento e Novecento ) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e 
scritta (anche digitale) le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi 

- Usare fonti di diverso tipo ( 
documentarie, iconografiche 
narrative, materiali,ecc) per 
ricavare conoscenze definite  

- Saper individuare cause e 
conseguenze degli eventi politici, 
sociali, economici e culturali a 
cavallo tra i due secoli 

 

- La Prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

-  

- Lezione frontale 

- Attività di gruppo finalizzate alla 
lettura, al confronto di fonti e 
documenti di diverso tipo 
(narrative, iconografiche, digitali, 
ecc.), all‟individuazione di parole 
chiave, ecc. 

- Esercizi di analisi e sintesi di un 
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fondamentali della storia 
contemporanea, anche con 
possibilità di apertura e confronti con 
il modo antico. 

 Mettere in relazione i fenomeni 
storici studiati co il patrimonio 
culturale e dell‟umanità. 

 Usare le conoscenze e le abilità per 
capire i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

 

- Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Saper organizzare le informazioni 
secondo un criterio dato ( 
costruire grafici, mappe, spazio-
temporali) 

 

 

testo 

- Problem solving fondato su casi 
concreti 

- Ricerca di informazioni 
attraverso carte geografiche e 
tematiche 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali  

- Produzione di testi, attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

-  Verifica scritte-orali di tipo 
soggettivo e oggettivo. 

 

Uda 3 – L’eta’ dei Totalitarismi  e la Seconda Guerra Mondiale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
contemporanea, anche con 
possibilità di apertura e confronti con 
il modo antico. 

 Mettere in relazione i fenomeni 
storici studiati co il patrimonio 
culturale e dell‟umanità. 

 

- Saper individuare il nuovo 
assetto geografico dell‟Europa 

- Saper individuare caratteristiche, 
cause e conseguenze degli 
eventi che si determinarono tra le 
due guerre. 

- Cogliere attraverso lo studio dei 
totalitarismi il valore della 
democrazia. 

- Stabilire relazioni e individuare 
negli eventi aspetti politici, 
sociali, economici e culturali. 

- Saper collocare la storia locale in 
relazione alla storia italiana, 
europea e mondiale. 

 

- Il fascismo 

- Lo Stalinismo 

- Il nazismo  

- La crisi delle democrazie 
occidentali 
 

 

 

- Lezione frontale 

- Attività di gruppo finalizzate alla 
lettura, al confronto di fonti e 
documenti di diverso tipo 
(narrative, iconografiche, digitali, 
ecc.), all‟individuazione di parole 
chiave, ecc. 

- Esercizi di analisi e sintesi di un 
testo 

- Problem solving fondato su casi 
concreti 

- Ricerca di informazioni 
attraverso carte geografiche e 
tematiche 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
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 - Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 

grafici, tabelle e mappe 
concettuali  

- Produzione di testi, attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

-  Verifica scritte-orali di tipo 
soggettivo e oggettivo. 

 

 

UDA 4 - La Seconda Guerra Mondiale e la nascita dello Stato Italiano 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
contemporanea, anche con 
possibilità di apertura e confronti con 
il modo antico. 

 Mettere in relazione i fenomeni 
storici studiati co il patrimonio 
culturale e dell‟umanità. 

 

 

- Saper individuare il nuovo 
assetto geografico dell‟Europa 

- Saper riconoscere il valore degli 
Organismi Internazionali nella 
risoluzione di problemi 
contemporanei. 

- Cogliere attraverso lo studio di 
alcuni articoli della Costituzione il 
senso di identità nazionale  e di 
dovere civico. 

- Usare le conoscenze apprese, 
per comprendere problemi di 
convivenza civile e ipotizzarne 
soluzioni 

- Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 

 

- La seconda Guerra Mondiale 

- La nascita dell‟ONU, degli 
Organismi Internazionali e delle 
ONG 

- Lo Stato italiano 

- I fondamenti della 
Costituzione  repubblicana 

 

  
  

 

 

- Lezione frontale 

- Attività di gruppo finalizzate alla 
lettura, al confronto di fonti e 
documenti di diverso tipo 
(narrative, iconografiche, digitali, 
ecc.), all‟individuazione di parole 
chiave, ecc. 

- Lettura e commento di alcuni 
articoli della Costituzione  

- Esercizi di analisi e sintesi di un 
testo 

- Problem solving fondato su casi 
concreti 

- Ricerca di informazioni 
attraverso carte geografiche e 
tematiche 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali  
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- Produzione di testi, attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

-  Verifica scritte-orali di tipo 
soggettivo e oggettivo. 

 

UDA 5 – le grandi crisi internazionali   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

 

 Comprendere testi storici e 
saperli rielaborare  con un 
personale metodo di studio. 

 Esporre in forma orale e scritta 
(anche digitale) le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti. 

 Conoscere aspetti e processi 
fondamentali della storia 
contemporanea, anche con 
possibilità di apertura e confronti con 
il modo antico. 

 Mettere in relazione i fenomeni 
storici studiati co il patrimonio 
culturale e dell‟umanità. 

 

- Saper individuare e analizzare 
l‟assetto politico  mondiale del 
secondo dopoguerra. 

- Usare fonti di diverso tipo ( 
documentarie, iconografiche 
narrative, materiali,ecc) per 
ricavare conoscenze definite  

- Saper organizzare le 
informazioni secondo un criterio 
dato ( costruire grafici, mappe, 
spazio-temporali) 

- Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 

- La decolonizzazione 

- Gli anni della Guerra fredda 

- Conflitti in Medio Oriente: la 
questione palestinese. 

- Lezione frontale 

- Attività di gruppo finalizzate alla 
lettura, al confronto di fonti e 
documenti di diverso tipo 
(narrative, iconografiche, digitali, 
ecc.), all‟individuazione di parole 
chiave, ecc. 

- Esercizi di analisi e sintesi di un 
testo 

- Problem solving fondato su casi 
concreti 

- Ricerca di informazioni 
attraverso carte geografiche e 
tematiche 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali  

- Produzione di testi, attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

-  Verifica scritte-orali di tipo 
soggettivo e oggettivo. 

 

UDA 5 – IL MONDO ATTUALE * (Il  fenomeno “Mafia” in Italia ) 



14 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

 

- Individua e conosce fatti, 
fenomeni,personaggi, quadri 
generali centrali della storia 
contemporanea e li relaziona 
ad  aspetti del patrimonio 
culturale italiano e 
dell‟umanità 

- E‟ in grado di presentare un 
argomento storico, oralmente 
e con scritture, anche digitali, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite nelle varie attività, 
operando collegamenti, 
argomentando le proprie 
riflessioni e facendo uso del 
lessico specifico 

- Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente e 
comprende opinion, culture 
diverse, problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

- Usare le conoscenze e le abilità 
per capire i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

 

 

 

- Riconoscere in alcuni eventi 
di storia  locale atteggiamenti 
di matrice mafiosa. 

- Saper cogliere attraverso 
notizie di cronaca i fenomeni 
della globalizzazione. 

- Usare le conoscenze 
apprese, per comprendere 
problemi di convivenza civile 
e ipotizzarne soluzioni 

 

 

- Il crollo del comunismo e la 
nuova Europa 

- Minacce allo Stato e alla 
democrazia: mafia e terrorismo 

- Il mondo globale del Duemila 

 

- Lezione frontale 

- Attività di gruppo finalizzate alla 
lettura, al confronto di fonti e 
documenti di diverso tipo 
(narrative, iconografiche, digitali, 
ecc.), all‟individuazione di parole 
chiave, ecc. 

- Esercizi di analisi e sintesi di un 
testo 

- Problem solving fondato su casi 
concreti 

- Ricerca di informazioni 
attraverso carte geografiche e 
tematiche 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali  

- Produzione di testi, attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

-  Verifica scritte-orali di tipo 
soggettivo e oggettivo. 

 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
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2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 

 


