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“AVVIO ALLO STUDIO DELLA 
STORIA” 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 1 

 
Comprendente: 

UDA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE STUDENTE  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 
Lo schema di relazione dello studente, la griglia di valutazione e la rubrica di 
valutazione del prodotto finale sono allegate al documento della 
programmazione in quanto adattabili a tutte le UDA. Le prove autentiche e i 
prodotti finali si trovano invece nell’allegato C 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.A. n° 1 



 

Unità di Apprendimento Avvio allo studio della storia 

Prodotti Power Point, dispensa, video, esposizione, 
mappe concettuali. 

 

 

 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

geografiche e culturali 

 

Comunicare nella madrelingua;  

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare, acquisire e interpretare 

l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni 

Abilità Conoscenze 

 Realizzare linee del tempo diacroniche e 

sincroniche 

 

 Leggere e interpretare differenti tipologie di 

fonti (immagini, grafici, cartine, fonti 

storiografiche) ricavandone informazioni 

sugli argomenti trattati 

 

 Come si misura il tempo storico. 

 Le periodizzazioni della Storia. 

 Le fonti della Storia 

 Le scienze ausiliarie della Storia 

Classe IB MAT 

 

Prerequisiti 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica e la maniera 

arbitraria; 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi Un mese. Ottobre (4 ore) 

 

 



 
 
AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 

 

 

 

Esperienze attivate 

U.D.A n°1 

Proiezione alla LIM di slide Power Point sulla misurazione del tempo della 

storia e sulle periodizzazioni 

Proiezione alla LIM del PDF “Collocare nel tempo”: ordine cronologico, 

tempo lineare e c durata, la linea del tempo 

Proiezione alla LIM del “Le fonti della storia e le scienze ausiliarie della 

storia”.  

Metodologia Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca internet. 

Strumenti Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani 

 

Prova finale Allegato C 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



“Organizzazioni economiche e sociali 
nelle civiltà antiche.” 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 2 

 

Comprendente: UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI PIANO DI LAVORO 

 
 

U.D.A. n° 2 
 

Unità di Apprendimento Organizzazioni economiche e sociali nelle civiltà 
antiche. 

 

Prodotti 

Power Point, dispensa, video, esposizione, 

schemi, mappe concettuali etc. 

 

 

 

 

Competenze mirate Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali; 

 

Competenza alfabetica funzionale Competenza in 
materia di cittadinanza Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 
partecipare, acquisire e interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni 

Abilità Conoscenze 

 Essere consapevoli delle coordinate spazio- 
temporali relative allo sviluppo dell'agricoltura, 
dell'allevamento e delle antiche civiltà fluviali 

 Individuare le principali tappe della 
trasformazione della tecnologia e della vita 
quotidiana nelle civiltà antiche. 

 

- Le società, la cultura, l’economia e la religione 

delle principali società antiche. 

Classe I B MAT 



 

 

 

 

 

 

Prerequisiti 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria 

Sapersi muovere nella linea del tempo 

 

Sapersi orientare nello spazio tramite una carta 

geografica 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi Due mesi: novembre-dicembre (6 ore) 

 

 

Esperienze attivate 

 Proiezione slide “Dalla preistoria alla storia” 

 Visione di un video sulla “storia antica” 

 Consegna: documentarsi su una civiltà, elaborare 
uno schema ed 

esporre alla classe 

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, 

Lavoro individuale, Attività di laboratorio, Ricerca 
in internet. 

 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 
dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e Hardware, etc.. 

Prova finale Allegato C 

 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul 
processo e sul prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 



U.D.A. n° 3 
Le prime istituzioni politiche nelle civiltà antiche 

 

Unità di Apprendimento Le prime istituzioni politiche nelle civiltà 

Antiche 

 

Prodotti 

PowerPoint, dispensa, video, esposizione, mappe 

concettuali, giochi didattici, cartelloni 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze mirate 

 

 

 

 

Comuni/cittadinanza professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 

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. 

 

Confrontare alcuni aspetti istituzionali delle civiltà antiche con 

quelle odierne, cogliendo le differenze principali tra passato e 

presente. 

Competenza alfabetica funzionale Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare. 

Abilità Conoscenze 

 

 



 Utilizzare in modo appropriato lessico e concetti relativi 
alle prime civiltà 

 Realizzare linee del tempo diacroniche e sincroniche; 

 

 Mettere a confronto in senso sincronico e diacronico gli 

aspetti essenziali delle antiche civiltà; 

 

 Leggere e interpretare differenti tipologie di fonti 

(immagini, grafici, cartine, fonti storiografiche) ricavando 

informazioni sugli argomenti trattati 

 

 Essere consapevoli delle coordinate spazio- temporali 

 

 

 

 

 La nascita e l’evoluzione politica nelle civiltà 
antiche; 

 

 Conoscere in modo appropriato lessico e 
concetti relativi alle prime civiltà 

 

 Conoscere i fondamentali modelli istituzionali 
elaborati dalle civiltà antiche: monarchia, 
dispotismo, repubblica aristocratica…etc. 

Classe I B MAT 

 

Prerequisiti 

Sapersi muovere nella linea del tempo e 

dello spazio; 

 

Fase di applicazione 

Secondo quadrimestre 

Tempi Due mesi: febbraio, marzo (8 ore) 

 

Esperienze attivate 

Proiettare gradatamente le slide sulla 

organizzazione politica delle antiche civiltà 

soffermandosi sulla Grecia e Roma. 

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, 

Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 

Ricerca in internet, Flipped classroom etc ... 

 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal 

docente, dizionari, riviste e quotidiani 

(proposte di lavoro), software e Hardware, 

etc.. 

 

Prova finale 

 

Allegato C 

 

 



 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione delle competenze verterà 

sul processo e sul prodotto (come da 

rubrica allegata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“CHI SIAMO E DOVE VIVIAMO” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 4 

 

Comprendente: UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI PIANO DI LAVORO 

 
 

U.D.A. n° 4 
Chi siamo e dove abitiamo. La storia del nostro territorio 
 

Unità di Apprendimento Chi siamo e dove abitiamo. La storia del 

nostro territorio 

 

Prodotti2 

Power Point, dispensa, video, esposizione, 

mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

 

 

 

Competenze mirate 

 

Comuni/cittadinanza professionali 

Valorizzare le ricchezze storiche e culturali del 

territorio nel quale è inserito l’Istituto scolastico 

 

Competenza alfabetica funzionale Competenza in 

materia di cittadinanza Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 

individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

 Saper collocare nel quadro più ampio della 
civiltà mediterranea la nostra identità storica. 

 Individuare le trasformazioni del paesaggio 
naturale e antropico locale nell’epoca antica. 

 Dedurre e rielaborare informazioni dalle 
testimonianze del passato. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 
ambientale del territorio collegandola al 
contesto nazionale e mettere la storia locale 
in relazione a quella generale. 

 

 

 

- Le principali testimonianze archeologiche, storiche 

e artistiche presenti sul nostro territorio. 

Classe I B MAT 



 

 

 

 

 

 

Prerequisiti 

Distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria; 

Sapersi muovere nella linea del tempo; 

 

sapersi orientare nello spazio tramite una carta 

geografica; 

distinguere un racconto storico fatto sulla base di 

documenti da una narrazione fantastica elaborata 

in maniera arbitraria 

 

Fase di applicazione 

 

Secondo quadrimestre 

Tempi Due mesi: aprile e maggio (8 ore) 

 

Esperienze attivate* 

Formazione in classe a cura del singolo docente. 

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro 

individuale, Attività di laboratorio, Ricerca in 

internet, Flipped classroom 

 

Strumenti 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

software e Hardware, 

etc.. 

 

Prova finale 

 

Allegato C 

 

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione delle competenze verterà sul 

processo e sul prodotto (come da rubrica allegata). 

 


