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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Specifico formativo
della disciplina
(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

STORIA
SEZIONE

Classi 1^

AOM

IeFP

Partendo dal riferimento alla realtà, promuovere la capacità di ricostruzione dell'immagine del passato, di comprensione critica di
fatti ed eventi, di individuazione delle connessioni tra passato e presente, al fine di costruire un'identità personale e sociale
consapevole dei diritti e dei doveri, orientata alla solidarietà, alla cooperazione e al rispetto verso gli altri e l'ambiente in cui si vive.

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze:
conoscenze, abilità, atteggiamenti

(riprendere dal Profilo di competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1
Titolo: Linea del tempo

Utilizzare fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali)
ponendosi domande, ricavandone
informazioni utili a descrivere il periodo
storico esaminato
Organizzare informazioni storiche
evidenziando i rapporti di causa-effetto,
evidenziando le conseguenze, i

Conoscenze
(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

- I sistemi di datazione e la
periodizzazione storica.
- Organizzatori temporali di
successione,
contemporaneità, durata,
periodizzazione.
- Fatti ed eventi
- Linee del tempo

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Costruire una linea del tempo

Periodo di attuazione

Tutto l’anno
scolastico

cambiamenti, le continuità, utilizzando
strumenti diversi.
Confrontare periodi storici, fatti e
strutture politiche economiche e sociali,
orientandosi nel tempo e nello spazio,
individuando macro periodi sulle linee del
tempo, operando semplici collegamenti
anche con riferimento al presente,
leggendo carte geo-storiche.
Esprimersi con un linguaggio appropriato,
riferendo i fatti storici, formulando semplici
giudizi personali

- Cronologia essenziale della
storia occidentale

U.D.A. n. 2
Titolo: La civiltà
europee ed
extraeuropee del
passato

Utilizzare fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali)
ponendosi domande, ricavandone
informazioni utili a descrivere il periodo
storico esaminato
Organizzare informazioni storiche
evidenziando i rapporti di causa-effetto,
evidenziando le conseguenze, i
cambiamenti, le continuità, utilizzando
strumenti diversi.

- Le civiltà del passato e la loro
struttura
- Linguaggio specifico della storia
- Carte geo-storiche e linee del
tempo

Realizzazione di un prodotto
di carattere illustrativo sulle
tappe dell’evoluzione
dell’uomo

Secondo
quadrimestre

Confrontare periodi storici, fatti e
strutture politiche economiche e sociali,
orientandosi nel tempo e nello spazio,
individuando macro periodi sulle linee del
tempo, operando semplici collegamenti
anche con riferimento al presente,
leggendo carte geo-storiche.
Esprimersi con un linguaggio appropriato,
riferendo i fatti storici, formulando semplici
giudizi personali

Il/La docente
prof.ssa Virna Venturini

Mantova, 10 / 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

