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1. Stile di programmazione e design didattico 

 
Il progetto formativo che si intende adottare recepisce il costrutto di competenza nella sua 
complessità. La definizione di competenza che si vuole accogliere, vista l’autorevolezza (e 
ufficialità) dell’organismo che l’ha formulata, è contenuta nella Raccomandazione del 23 aprile 
2008 sull’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) del Parlamento Europeo. I risultati di 
apprendimento, nella Raccomandazione, sono costituiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze. Ciascuno di essi viene definito nel seguente modo: 

 
Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di 
lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 
Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 
Qual è  il  concetto  di  competenza  che  entra  in  questo  modo  nel  sistema  istruttivo  e  
formativo  italiano?  I  due  documenti  di  riferimento  europei  European  Framework  of  Key  
Competences (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.htm)  e  The  
European  Qualification  Framework  for  lifelong  learning  (EQF, 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm) utilizzano il modello 
della “demand oriented competence” (cfr D.S. Rychen e L.H. Salganik, Hogrefe & Huber 
Goettingen, 2003 “Key competencies for a successful life and a well-functioning society), che 
articola la struttura interna della competenza, agita entro un contesto (la situazione in cui si 
determina la necessità di esprimere una competenza), come conoscenza, come abilità 
cognitiva, come abilità pratica, atteggiamento, emozione, valore e motivazione. Nello stesso 
modo anche le grandi indagini IEa e Ocse utilizzano il modello della “demand oriented 
competence”, e la esprimono come “competenza funzionale” e, iniziando dalla literacy, 



avviano la identificazione e definizione di ambiti e aree specifiche (civic education, numeracy 
ecc.). 

 
In questo vasto panorama, articolato su più piani e diretto ad un inevitabile confronto con la 
dinamica e la nozione di competenza, nella fattispecie della disciplina di  riferimento il 
sottoscritto intende avvicinarsi alla visione di chi concepisce la competenza, nel rispetto della 
normativa vigente precedentemente espressa, come l’atto della mobilitazione efficace della 
persona di fronte a situazioni problematiche, attive, relazionali, emozionali e di ricerca di una 
rinnovata consapevolezza (OCDE, Le Boterf): 
 

Le competenze sono costituite dall’attitudine individuale e, al limite, soggettiva, di 
utilizzare le proprie qualificazioni, i propri saper fare e le proprie conoscenze al fine di 
raggiungere un risultato. Infatti, non esistono competenze “oggettive”, tali da poter essere 
definite indipendentemente dagli individui nei quali esse si incarnano. Non ci sono le 
competenze in sé, ci sono soltanto le persone competenti. 
[OCDE, Qualifications et compétences professionnelles dans l’enseignement technique et la 

formation professionnelle. Évaluation et certification, OCDE, Paris 1966] 
 
La competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta. Non è riducibile né a un 
sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. [...] La competenza non risiede nelle 
risorse (conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione stessa di queste 
risorse. [...]. Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa 
non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di “messa in opera”. [...] La 
competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competenza, per esistere, 
necessita del giudizio altrui. 
[G. Le Boterf, De la compétence, Les éditions de l’Organisation, Paris 1994] 

 
2. Obiettivi e competenze della classe 

Si veda nello specifico delle UdA, dove vengono esplicitate abilità, competenze e 
conoscenze. 

 
3. Modalità didattiche 

- Utilizzo di risorse digitali e audiovisive (25%) 

- Laboratorio storico (25%) 

- Lezione frontale (25%) 

- Lezione dialogata (25%) 
 

4. Verifica (del processo di apprendimento) 

- Elaborazione scritta: 1 nel pentamestre, 1 nel trimestre.  

- Colloquio orale (secondo diverse modalità di contributo): 2 nel pentamestre, 1 nel 
trimestre. 

- Lavoro strutturato secondo consegne relative a compiti autentici di prestazione: 2 nel 
pentamestre, 1 nel trimestre. 

 
5. La valutazione 

Dal momento che ciò che abbiamo cercato di dimostrare fino a ora è la validità di un approccio 
metodologico mirato a sviluppare competenze, è con riferimento alle competenze che dobbiamo 
andare a costruire i criteri di valutazione. 



Si condivide pienamente il concetto di valutazione autentica e formativa che assegna alla 
valutazione il compito di osservare non solo le prestazioni ma soprattutto i processi.  
 

  
6. I contenuti 

 (Attraverso esplicitazione delle Unità di apprendimento) 
 

UdA 1 

 

LONTANI (…E VICINI) NEL TEMPO 
Preistoria e civiltà dell’Antico Oriente 

Monte ore - 10 

Periodo di riferimento - Settembre/ottobre 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse 
(coincidenti con le 

competenze disciplinari) 

- Comprendere il cambiamento e la 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. 

- 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. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche  
- Colloca i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 
- Identifica gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi. 
- Comprende il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, 

al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale. 

- Sa misurare la propria individualità all’interno di macrocontesti 
di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - La definizione controversa di preistoria 
- Le principali civiltà antiche: Sumeri, Assiri, Babilonesi, Fenici, 

Ebrei 

Conoscenze/argomenti 
veicolati in lingua inglese  

- Gli antichi egizi 

 
 
 

Attività 

- Lettura in classe di brani pertinenti all’Uda, tratti dal libro di 
testo o da altre fonti 

- Fruizione e dibattito di risorse iconografiche ed audiovisive. 
- Laboratorio storico o lezione dialogata sul confronto tra 

passato ed attualità. 
- Redazione e impostazione di mappe concettuali. 
- Esposizione in aula di ricerche o approfondimenti personali. 



Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a casa, attività di ricerca.  

Strumenti - Libro di testo, Opedia, risorse digitali, LIM. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo del lavoro settimanale svolto. 

Compito unitario in 
situazione 

per l’accertamento delle 
competenze 

- Verifiche orali e scritte. 

 

 

UdA 2 

 

LA CIVILTÀ GRECA: CULTURA E PÒLIS 

Monte ore - 8 

Periodo di riferimento - Ottobre/novembre 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse 
(coincidenti con le 

competenze disciplinari) 

- Comprendere il cambiamento e la 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. 

- 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. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche  
- Colloca i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 
- Identifica gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi. 
- Comprende il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, 

al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale. 

- Sa misurare la propria individualità all’interno di macrocontesti 
di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - Cultura e mentalità della civiltà greca 
- Dal mito alla filosofia 
- Il mondo dei poemi omerici 
- La rappresentazione della società nei poemi omerici 
- La polis e l’organizzazione del potere 

Conoscenze/argomenti 
veicolati in lingua inglese  

- Lo sport 



 
 
 

Attività 

- Lettura in classe di brani pertinenti all’Uda, tratti dal libro di 
testo o da altre fonti. 

- Fruizione e dibattito di risorse iconografiche ed audiovisive. 
- Laboratorio storico o lezione dialogata sul confronto tra 

passato ed attualità. 
- Redazione e impostazione di mappe concettuali. 
- Esposizione in aula di ricerche o approfondimenti personali. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a casa, attività di ricerca.  

Strumenti - Libro di testo, Opedia, risorse digitali, LIM. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo del lavoro settimanale svolto. 

Compito unitario in 
situazione 

per l’accertamento delle 
competenze 

- In parallelo con il corso di epica verrà strutturata una verifica o 
una ricerca che ponga in evidenza le interconnessioni tra mito, 
letteratura omerica e storia dell’Antica Grecia.  

 

 

 

UdA 3 

 

IL POTERE, LA GUERRA, LA PACE 

Monte ore - 12 

Periodo di riferimento - Novembre/febbraio  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse 
(coincidenti con le 

competenze disciplinari) 

- Comprendere il cambiamento e la 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. 

- 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. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 
- Colloca i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 
- Identifica gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi. 
- Comprende il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, 

al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale. 

- Sa misurare la propria individualità all’interno di macrocontesti 



di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - Sparta: le caratteristiche di una polis guerriera 
- Atene: il cammino verso la democrazia 
- Le guerre persiane 

Conoscenze/argomenti 
veicolati in lingua inglese  

- L’Olimpo e le divinità della Grecia antica. 

 
 
 

Attività 

- Lettura in classe di brani pertinenti all’Uda, tratti dal libro di 
testo o da altre fonti. 

- Fruizione e dibattito di risorse iconografiche ed audiovisive. 
- Laboratorio storico o lezione dialogata sul confronto tra 

passato ed attualità. 
- Redazione e impostazione di mappe concettuali. 
- Esposizione in aula di ricerche o approfondimenti personali. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a casa, attività di ricerca.  

Strumenti - Libro di testo, Opedia, risorse digitali, LIM. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo del lavoro settimanale svolto. 

Compito unitario in 
situazione 

per l’accertamento delle 
competenze 

- Stesura ed elaborazione di un discorso ufficiale per 
promuovere la pace. 

- Verifica orale. 

 

 

 

UdA 4 

 

I ROMANI E LA RES PUBLICA  

Monte ore - 12 

Periodo di riferimento Febbraio/aprile 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse 
(coincidenti con le 

competenze disciplinari) 

- Comprendere il cambiamento e la 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. 

- 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. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 
- Colloca i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 



- Identifica gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi. 

- Comprende il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale. 

- Sa misurare la propria individualità all’interno di macrocontesti 
di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - Nascita e organizzazione della repubblica 
- La partecipazione popolare e le battaglie politiche della plebe 
- Uno sguardo alle guerre puniche 

Conoscenze/argomenti 
veicolati in lingua inglese  

- La figura di Alessandro Magno: laboratorio sulla biografia 

 
 
 

Attività 

- Lettura in classe di brani pertinenti all’Uda, tratti dal libro di 
testo o da altre fonti. 

- Fruizione e dibattito di risorse iconografiche ed audiovisive. 
- Laboratorio storico o lezione dialogata sul confronto tra 

passato ed attualità. 
- Redazione e impostazione di mappe concettuali. 
- Esposizione in aula di ricerche o approfondimenti personali. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a casa, attività di ricerca.  

Strumenti - Libro di testo, Opedia, risorse digitali, LIM. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo a campione del lavoro settimanale svolto. 

Compito unitario in 
situazione 

per l’accertamento delle 
competenze 

- Verrà progettato un lavoro nel quale gli studenti rifletteranno 
sul concetto di res publica associata alla scuola: un patrimonio 
da salvaguardare. 

 

 

UdA 5 

 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

Monte ore - 8 

Periodo di riferimento Aprile/giugno 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse 
(coincidenti con le 

competenze disciplinari) 

- Comprendere il cambiamento e la 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. 

- 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. 



Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 
- Colloca i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 
- Identifica gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi. 
- Comprende il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, 

al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale. 

- Sa misurare la propria individualità all’interno di macrocontesti 
di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - Il ritiro di Silla e l’ascesa di Pompeo e Crasso 
- La rivolta guidata dal gladiatore Spartaco 
- Proiezione del film “Spartacus” (S. Kubrick) 
- La congiura di Catilina 
- La figura di Giulio Cesare e lo scontro con Pompeo 

Conoscenze/argomenti 
veicolati in lingua inglese  

- Giulio Cesare: laboratorio sulla biografia 

 
 
 

Attività 

- Lettura in classe di brani pertinenti all’Uda, tratti dal libro di 
testo o da altre fonti. 

- Fruizione e dibattito di risorse iconografiche ed audiovisive. 
- Laboratorio storico o lezione dialogata sul confronto tra 

passato ed attualità. 
- Redazione e impostazione di mappe concettuali. 
- Esposizione in aula di ricerche o approfondimenti personali. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a casa, attività di ricerca.  

Strumenti - Libro di testo, Opedia, risorse digitali, LIM. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo a campione del lavoro settimanale svolto. 

Compito unitario in 
situazione 

per l’accertamento delle 
competenze 

- Relazione di fine anno 
- Verifiche scritte e orali 

 

 
 


