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 Finalità formative ed obiettivi didattici disciplinari 

 

COMPETENZE 

Competenze trasversali  

 

Essere consapevole dell’importanza che hanno le 

conoscenze di base e le competenze nella 

comprensione della complessa realtà che ci 

circonda.  

Essere motivato alla conoscenza e 

all’apprendimento.  

Sapere condividere le regole all’interno del 

gruppo e della classe.  

Sapere rispettare i tempi e le modalità di 

esecuzione delle attività.  

Acquisire un metodo di studio e saperlo applicare. 

 

Competenze relative all’insegnamento 

1) Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

 Saper valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in situazioni sociali e 

professionali strutturate che possono richiedere 

un adattamento del proprio operato nel rispetto di 

regole condivise. 

3) 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 

Identificare le relazioni tra le caratteristiche 

geomorfologiche e lo sviluppo del proprio 

territorio, anche in prospettiva storica, e utilizzare 

Abilità: 

Riconoscere le origini storiche delle principali 

istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo 

attuale e le loro interconnessioni 

Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento 

alla sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei 

confini delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi giuridici.  

Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado 

di costruire un proprio progetto di vita.  

Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 

lettura critica delle principali fonti di informazione 

 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in 



idonei strumenti di rappresentazione dei dati 

acquisiti. 

 

4) Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere somiglianze e differenze tra la 

cultura nazionale e altre culture in prospettiva 

interculturale. Rapportarsi attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati anche con culture 

diverse. 

 

6) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

Correlare le informazioni acquisite sui beni 

artistici e ambientali alle attività economiche 

presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in 

termini di fruibilità, anche in relazione all’area 

professionale di riferimento. 

 

11) Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici 

con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

Utilizzare in modo avanzato gli strumenti 

tecnologici avendo cura della sicurezza, della 

tutela della salute nei luoghi di lavoro e della 

dignità della persona, rispettando le normative in 

autonomia. 

 

riferimento alla realtà contemporanea  

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 

Analizzare ed interpretare i principali processi 

economici e lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed 

assumere una positiva apertura ai contributi delle 

culture altre. 

 

Essere in grado di collocare le principali emergenze 

ambientali e storico-artistiche del proprio territorio 

d’arte nel loro contesto culturale 

Competenze di cittadinanza  

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, 

tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito 

dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali 

I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti 

la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  

Educazione alla legalità e al contrasto delle 

mafie. 

 

 

 

 

 



Conoscenze/Contenuti ed Argomenti relativi alla programmazione dell’ U.D.A. 

“Viaggi, confini e ponti” 

 

Modulo 1: La civiltà del Basso Medioevo  

I Franchi e Carlo Magno 

Il sistema vassallatico 

La divisione del Sacro Romano Impero 

Il feudalesimo e le seconde invasioni 

L’Europa nell’anno Mille  

Il nuovo sistema agricolo, le nuove tecnologie 

Le eccedenze e la ripresa dei commerci  

La figura del mercante 

La nascita dei Comuni  

 La vita urbana, le corporazioni 

 

Modulo 2: La crisi del Medioevo  

La lotta per le investiture 

La disputa tra Chiesa e Impero  

La crisi del Trecento  

Monarchie e stati regionali  

  

Modulo 3: La nascita della civiltà moderna  

Il 1400 e 1500 

Umanesimo e Rinascimento  

Esplorazioni e conquiste  

La Riforma protestante  

Il quadro politico nel Cinquecento 

La Controriforma 

  Il Concilio di Trento 

  L’ordine gesuitico 

  Il Tribunale dell’Indice e la Santa Inquisizione 

Gli Stati europei tra ‘500 e ‘600 

L’ascesa della Spagna – Carlo V – la divisione dell’Impero 

  L’Inghilterra dei Tudor – Elisabetta I 

  La Francia di Caterina de’ Medici e la strage di San Bartolomeo 

  

Modulo 4: L’Europa del Seicento  

Tra crisi e sviluppo economico: nuovi equilibri in Europa  

L’evoluzione dello stato moderno  

La rivoluzione scientifica  

L’Italia spagnola 

La Francia assolutista del Re Sole 

 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica 

  

Il diritto alla salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  



 

 

Metodologia. Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro in relazione agli obiettivi programmati 

Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata.  

Ricerche autonome e lavori di gruppo.  

Utilizzo di mappe concettuali e appunti schematizzati  

Utilizzo della LIM (immagini, ricerche…).  

Utilizzo di Google Classroom e di GSuite per la condivisione di materiale, compiti, lavori di 

gruppo. 

Recupero in itinere e pausa didattica se necessario.  

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad 

attività connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)  

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria.  

Lavoro di approfondimento e/o ripasso con l’aiuto della docente di sostegno 

Ripasso guidato con attivazione della classe intera. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione 

E-mail – Registro Elettronico- GSuite, WhatsApp 

 

Verifica e valutazione.  

Tutte le  verifiche avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità 

del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni 

potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente 

eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione.  

Le verifiche saranno effettuate mediante: 

Verifiche orali  

Eventuali prove scritte a ridosso del termine del periodo di valutazione, sotto forma di test a scelta multipla o 

produzione scritta di sintesi dei contenuti acquisiti 

Elaborati o presentazioni eseguiti singolarmente o in gruppo. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero.  

Se gli obiettivi non risulteranno in possesso di alcuni alunni, si predisporranno strategie di recupero in itinere; 

se invece risulterà in difficoltà un consistente numero, si lavorerà con metodologie differenti e si adatterà la 

programmazione curricolare ai livelli cognitivi disponibili.   

 

Allievi DSA/BES  

• Gli allievi DSA e BES seguiranno la programmazione della classe, utilizzando gli strumenti 

dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP.  

• Per gli allievi H si rimanda ai PEI individuali.  

 

 

 



 Indicazioni organizzative, didattiche ed accordi per l’elaborazione del “Dossier delle Evidenze” 

(classi TERZE del professionale 

U.D.A. “Viaggi, confini, ponti” 

 

Savignano sul Rubicone, 30/10/2021                    La prof. ssa Anna Migatti 


