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Anno scolastico 2020/21 
Progettazione per unità di apprendimento 

Percorso di istruzione di I livello – 2° periodo didattico  
ASSE STORICO – SOCIALE 

 

UDA  ST.  01 – UN VIAGGIO NEL TEMPO DALLA PREISTORIA AL MEDIOEVO 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 7  

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale ore 
(*) 

60 / 60 

COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA  

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

PREREQUISITI Conoscenza di base dei fatti storici e geografici del passato. 

CONOSCENZE 

• La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 

periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 

• Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente; 

la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa 

romano barbarica; società ed economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la 

diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e 

feudale. 

 

CONTENUTI 

• Perché studiare la storia. La linea del tempo e le periodizzazioni fondamentali della 

Storia mondiale.  Le fonti della Storia. 

• Preistoria 

• Le civiltà fluviali 

• I Greci: l’età arcaica; l’età classica; l’età di Pericle; l’ellenismo; civiltà e cultura.  

 

• I Romani: dalle origini alla repubblica. La dittatura. L’impero 

• La nascita e la diffusione del Cristianesimo. 

• L’Europa romano barbarica 

• La nascita e la diffusione dell’Islam 

• Cenni sul Medioevo 

ABILITÀ 

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed 

economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 

accessibili ai corsisti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo 

biennio. 

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.  

APPROFONDIMENTO 
CURRICULARE 

Durante l’attività didattica il docente potrà approfondire argomenti inerenti alla 

competenza in oggetto dell’Uda di riferimento, prendendo spunto dalla 

situazione contingente.  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

• Lezione espositiva e dialogata. 

• Lavori individuali e di gruppo. 

• Lezioni sincrone mediante l’utilizzo di google MEET, attività asincrone 
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attraverso gli strumenti offerti da Gsuite for education. 

STRUMENTI CONSIGLIATI 
Utilizzo di dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi e informatici. 

In DAD utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Quesiti vero/falso, a scelta multipla e a completamento; prove strutturate e semistrutturate, 

esposizione orale. 

In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione della piattaforma Gsuite. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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                                                                 Anno scolastico 2020/21 

Progettazione per unità di apprendimento 
Percorso di istruzione di I livello - 2° periodo didattico  

ASSE STORICO - SOCIALE 

UDA ST 02 – CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 8 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale ore 
(*) 

60 / 60 

COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie. 

PREREQUISITI • Conoscenza delle principali regole di convivenza civile. 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 

• Forme di Stato e forme di governo.  

• Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 

• Lettura di alcuni articoli della Costituzione 

 

• Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della Costituzione 

Italiana. 

• Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana. 

• Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

ABILITÀ 

 

• Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. 

• Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio e di lavoro.  

• Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. 

APPROFONDIMENTO 
CURRICULARE 

Durante l’attività didattica il docente potrà approfondire argomenti inerenti alla competenza 

in oggetto dell’Uda di riferimento, prendendo spunto dalla situazione contingente. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

• Lezione espositiva e dialogata. 

• Lavori individuali e di gruppo. 

• Lezioni sincrone mediante l’utilizzo di google MEET, attività asincrone attraverso 

gli strumenti offerti da Gsuite for education. 

STRUMENTI CONSIGLIATI 
• Utilizzo di dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi e informatici. 

• In DAD utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
• Verifiche scritte e orali. 

• Schede di autovalutazione. 
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VALUTAZIONE • In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione della piattaforma Gsuite. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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Anno scolastico 2020/21 

Progettazione per unità di apprendimento 
Percorso di istruzione di I livello - 2° periodo didattico  

ASSE STORICO - SOCIALE 

UDA ST O3 – REGOLE, ECONOMIA E SOCIETÀ 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 9 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale ore 
(*) 

45 / 45 

COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

PREREQUISITI • Conoscenza di base del sistema socio - economico del proprio territorio. 

CONOSCENZE 

Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di crescita e squilibri dello sviluppo) 

• Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa, pubblica 

amministrazione, enti no profit). 

• Fattori della produzione, forme di mercato ed elementi che le connotano.  

• Istituzioni locali, nazionali e internazionali.  

• Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni.  

• Il curriculum vitae secondo il modello europeo e le tipologie di colloquio di lavoro (individuale, 

di gruppo, on line ecc.) 

CONTENUTI 

 

La persona fisica. La persona giuridica. 

L’attività economica 

Il mercato 

 
Il sistema economico: i soggetti, evoluzione e tipologie, sviluppo e sottosviluppo 

Il lavoro: istruzioni per l’uso 

 

ABILITÀ 

  

• Operare confronti fra diverse aree geografiche  

• Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione.   

• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio e dalla rete.  

• Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 

• Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici del sistema azienda con particolare 

riferimento alle tipologie aziendali oggetto di studio.  

APPROFONDIMENTO 
CURRICULARE 

Durante l’attività didattica il docente potrà approfondire argomenti inerenti alla 

competenza oggetto dell’uda di riferimento. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
• Lezioni frontali. 

• Brainstorming. 

• Verifiche individuali in itinere, per valutare il grado di comprensione ed acquisizione delle 
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conoscenze. 

• Lavori di gruppo con divisione dei ruoli. 

• Lavori individuali di ricerca informazioni. 

• Lezioni sincrone mediante l’utilizzo di google MEET, attività asincrone attraverso gli 

strumenti offerti da Gsuite for education. 

STRUMENTI CONSIGLIATI 
• Utilizzo di dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi e informatici. 

• In DAD utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Verifiche scritte e orali sulla parte teorica (valutazione per l’apprendimento). 

• Schede di autovalutazione. 

• In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione della piattaforma Gsuite. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni 


