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U.D.A. 

Competenze dell’asse 

storico-sociale 

Competenze 

chiave europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto 

1. Roma 

imperiale 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

Le civiltà antiche 

con riferimenti a 

coeve civiltà 

diverse da quelle 

occidentali 

Interpretare il 

linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i 

modelli 

organizzativi nello 

spazio in carte 

tematiche, grafici, 

tabelle anche 

attraverso 

strumenti 

informatici 

Collocare gli eventi 

storici nella giusta 

successione 

cronologica e nelle 

aree geografiche di 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

20 A discrezione del 

docente secondo 

la descrizione 

sottostante. 
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riferimento. Eventuali classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

registro elettronico 

2.  Il Tardo 

antico: 

l’Europa  

romano 

barbarica 

l’impero 

bizantino e  gli 

Arabi 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

Le civiltà antiche 

con riferimenti a 

coeve civiltà 

diverse da quelle 

occidentali 

Interpretare il 

linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i 

modelli 

organizzativi nello 

spazio in carte 

tematiche, grafici, 

tabelle anche 

attraverso 

strumenti 

informatici. 

Collocare gli eventi 

storici nella giusta 

successione 

cronologica e nelle 

aree geografiche di 

riferimento. 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Creazione classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

20 A discrezione del 

docente secondo 

la descrizione 

sottostante. 
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registro elettronico 

3. Società, 

politica ed 

economia 

dell’Alto 

Medioevo da 

Carlo Magno 

all’Europa 

delle nazioni 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

Le civiltà antiche 

con riferimenti a 

coeve civiltà 

diverse da quelle 

occidentali 

Interpretare il 

linguaggio 

cartografico, 

rappresentare i 

modelli 

organizzativi nello 

spazio in carte 

tematiche, grafici, 

tabelle anche 

attraverso 

strumenti 

informatici. 

Collocare gli eventi 

storici nella giusta 

successione 

cronologica e nelle 

aree geografiche di 

riferimento. 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Creazione classi virtuali 

materiale caricato sul 

registro elettronico 

20 A discrezione del 

docente secondo 

la descrizione 

sottostante. 
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        Legenda: 

Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, ricerche, analisi fonti, discussioni, etc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere  in classe 

Studio assistito a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo 

Attivazione dello sportello help 

Attivazione corsi di recupero 

NUMERO VERIFICHE Interrogazioni orali e/o prove scritte: 

almeno due nel primo periodo e due nel secondo periodo da scegliersi tra le seguenti tipologie di prova:  
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Interrogazione orale 

Risposte aperte 

Prova strutturata 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Le attività, da concordarsi preventivamente col Consiglio di Classe, potranno prevedere: 

Visite guidate a musei, luoghi d’arte, mostre 

Rappresentazioni teatrali 

Visione di film 

Concerti  

Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali in genere 

Viaggi di istruzione 

 

          

 

 


