
LAVORO SVOLTO

INSEGNAMENTO:STORIA

DOCENTE VALURTA EMANUELA

CLASSE III SEZIONE A e B  - INDIRIZZO: AGROALIMENTARE

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2

L’allegato  1  del  Regolamento per  l’istruzione  professionale  indica  12  “competenze  di
riferimento” organizzate per assi  culturali.  Fra queste se ne possono individuare otto che
afferiscono specificamente all’asse storico-sociale e all’asse dei linguaggi (inevitabilmente
coinvolto nell’insegnamento della Storia). Sulle otto competenze selezionate è stata basata sia
la  programmazione  delle  singole  UDA del  corso  sia,  naturalmente,  la  valutazione  e  la
certificazione delle relative competenze.

Oltre  alle  competenze  indicate  nel  Regolamento dell’istruzione  professionale,  però,  è
opportuno  tenere  in  considerazione  anche  le  competenze  chiave  per  l’apprendimento
permanente elencate nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018.

Volendo ricondurre le  competenze della  Raccomandazione europea alle  competenze degli
assi indicate nel Regolamento dell’istruzione professionale, si ottiene questo schema:



COMPETENZE DI
RIFERIMENTO

DEGLI ASSI
CULTURALI

(Regolamento IP)

ABILITÀ DELL'ASSE STORICO-
SOCIALE E DEI LINGUAGGI

COMPETENZE
CHIAVE

(Raccomandazione
europea)

A. Agire in riferimento a 
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.

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo attuale
e le loro interconnessioni.

• Comprendere i Principi fondamentali 
della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento.

• Comprendere che i diritti e i doveri in 
essa esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il 
proprio agire.

• Adottare comportamenti responsabili, 
sia in riferimento alla sfera privata che a 
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.

• agire da cittadini 
responsabili, 
partecipare alla 
vita politica e 
sociale, 
comprendere 
concetti e 
fenomeni sociali, 
economici e 
culturali anche in 
ottica di 
sostenibilità, 
conoscere i valori 
comuni 
dell'Europa, essere
consapevoli delle 
diversità e delle 
identità culturali 
dell'Europa e del 
mondo, 
comprendere le 
dimensioni 
multiculturali a 
livello europeo e 
globale



COMPETENZE DI
RIFERIMENTO DEGLI

ASSI CULTURALI
(Regolamento IP)

ABILITÀ DELL'ASSE STORICO-
SOCIALE E DEI LINGUAGGI

COMPETENZE
CHIAVE

(Raccomandazione
europea)

B1. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell'ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo.

B2. Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi.

• Essere in grado di cogliere le 
relazioni tra lo sviluppo economico 
del territorio e le sue caratteristiche 
geo-morfologiche e le trasformazioni
nel tempo.

• Interpretare il linguaggio 
cartografico, rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici.

• Descrivere e analizzare un territorio
utilizzando metodi, strumenti e 
concetti della geografia.

• Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà 
contemporanea.

• Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento.

• Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del mercato del lavoro e le
opportunità lavorative in linea con la 
propria formazione.

• essere consapevoli 
delle diversità e delle 
identità culturali 
dell'Europa e del 
mondo, comprendere 
le dimensioni 
multiculturali a livello
europeo e globale

C. 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.

• Analizzare e interpretare i 
principali processi economici e 
lavorativi nel proprio Paese e nel 
mondo e assumere una positiva 
apertura ai contributi delle culture 
altre.

•conoscere lingue e 
culture locali, 
regionali, nazionali, 
europee e mondiali

D. Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali.

• Essere in grado di collocare le 
principali emergenze ambientali e 
storico-artistiche del proprio 
territorio d'arte nel loro contesto 
culturale.

• essere consapevoli 
del patrimonio 
culturale; esprimere e 
interpretare idee 
figurative e astratte



E. Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell'espressività corporea 
ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale
e collettivo.

• Interpretare le diverse 
caratteristiche dei giochi e degli 
sport nelle varie culture.

• riflettere su se stessi,
gestire il tempo e le 
informazioni, 
collaborare, gestire il 
proprio 
apprendimento, 
risolvere, gestire i 
conflitti, curare la 
propria salute

F. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.

• Comprendere e utilizzare il lessico 
specialistico.

• comprendere, 
esprimere, creare, 
interpretare, 
comunicare

G1. 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.

• Comprendere il contesto lavorativo 
entro il quale ci si trova ad agire 
rispettando procedure e relative 
standardizzazioni.

• utilizzare, accedere 
a, filtrare, valutare, 
creare, condividere, 
gestire e proteggere 
informazioni, dati, 
contenuti e identità

G2. Individuare ed 
utilizzare le moderne 
forme di comunicazione 
visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.

• Reperire informazioni e documenti 
in italiano o in lingua straniera sul 
web valutando l'attendibilità delle 
fonti.

• Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua 
straniera su tematiche culturali, di 
studio e professionali.

• Utilizzare le tecnologie digitali per 
la presentazione di un progetto o di 
un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.

• Scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione in italiano 
o in lingua straniera nell'ambito 
professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli 
scopi.

• utilizzare, accedere 
a, filtrare, valutare, 
creare, condividere, 
gestire e proteggere 
informazioni, dati, 
contenuti e identità



H. Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà e 
operare in campi 
applicativi.

• Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà 
contemporanea.

• Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento.

• essere creativi, avere
spirito critico, 
risolvere problemi, 
avere spirito 
d'iniziativa, lavorare 
in squadra, 
programmare e gestire
progetti



UDA 1 LA RIPRESA DEL BASSO MEDIOEVO

UDA

INTER
DISCIP
LINAR

E

Capitoli,
contenuti
e tempi

Conoscenze Contenuti digitali integrativi

Sistemi
naturali

e
produtti

vi a
confron

to:
conosce
re per
agire

respons
abilmen

te 

CAPITO
LO 1

La
rinascita
dopo il
Mille

CAPITO
LO 2

Comuni e
la vita
urbana

CAPITO
LO 3

La Lotta
per le

investiture
e le

Crociate

CAPITO
LO 4

Papato,
l'Impero e
i Comuni

• Economia (la riconquista delle 
terre incolte, la ripresa 
dell'agricoltura), demografia (dal 
villaggio alla città, l'urbanesimo, i 
borghi), tecnica (rotazione 
triennale) e società (mercanti e 
artigiani) nel Basso Medioevo
• Il Comune democratico, il 
Comune oligarchico, le università
• La lotta per le investiture dei 
vescovi tra Papato e Impero
• Lo scisma d'Oriente

• “Guerra giusta” in Occidente
(Reconquista) e in Oriente:

Crociate, antisemitismo,
commercio, viaggi di conoscenza e

incontro di civiltà

• La lotta per il potere universale
tra Impero, Comuni e Papato

• La riforma della Chiesa

• Gli ordini mendicanti e la
rinascita spirituale

• Cultura, sviluppo economico,
tolleranza e sogno di un Impero

nel regno di Federico II

 Audio

• Test

• Mappa

• Videolezioni

• Videobiografie

• Video

• Presentazioni



COMPETENZE SPECIFICHE UDA 1

• A1. Sulla base dello studio dei sistemi amministrativi e politici del Basso Medioevo (Papato, 
Impero e amministrazione dei Comuni), 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.

• B1. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico 
dell'Europa, del Vicino e del Medio Oriente e del Maghreb, e le loro connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali (rotazione triennale, nascita dei borghi, urbanesimo, 
tecniche finanziarie medievali e usura, nascita delle università, sviluppo del commercio durante
le Crociate) e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

• C1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni del Basso Medioevo (aspetti sociali e culturali 
nell'organizzazione dei villaggi e dei borghi, nella formazione dei Comuni, nell'Impero di 
Federico Barbarossa e di Federico II, nella struttura della Chiesa cattolica e ortodossa e nelle 
Crociate), sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

• D1. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del Basso Medioevo (i 
monumenti nei Comuni italiani).

• E1. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali (anche negativi) 
dell'espressività corporea e guerriera nel Basso Medioevo (gli scontri delle fazioni comunali, la 
Lotta per le investiture, le Crociate, le guerre tra Papato e Impero e tra Impero e Comuni).

• F1. Utilizzare il patrimonio lessicale, facendo riferimento al linguaggio specialistico della Storia
(nel Basso Medioevo), secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali.

• G1. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici per approfondire tematiche storiche (nel Basso 
Medioevo).

• H1. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per ricostruire la cronologia 
e la collocazione nello spazio degli eventi storici (nel Basso Medioevo) in modo da comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi.



UDA 2 • IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO
PERIODO: Dicembre – Gennaio – Febbraio • TEMPO: 10h (9h + 1h di verifica sommativa 
di UDA) 

UDA

INTERDIS
CIPLINAR

E

Capitoli,
contenuti e tempi

Conoscenze Contenuti digitali integrativi

 Legalità,
rispetto, 
impegno

CAPITOLO 5

 Marco Polo e la
peste

CAPITOLO 6

Monarchie 
nazionali e 
Signorie 
regionali

CAPITOLO 7

Umanesimo e 
Rinascimento, 
vanto delle 
Signorie

• Marco Polo e la descrizione 
dell'Oriente

• I resoconti di viaggio e la 
nuova cultura geografica

• Diffusione della peste e sue 
conseguenze demografiche e 
sociali (nella mentalità e 
nell'organizzazione pubblica)

• Le caratteristiche degli Stati 
nazionali

• La frammentazione della 
politica italiana: dalla crisi dei
Comuni all'instaurazione delle
Signorie

• La rivoluzione del pensiero 
nella cultura italiana: 
l'Umanesimo e il 
Rinascimento

 Audio

• Test

• Mappa

• Videolezioni

• Videobiografie

• Video

• Presentazioni



COMPETENZE SPECIFICHE UDA 2

A2. Sulla base dello studio dei sistemi amministrativi e politici del Basso Medioevo (Impero 
mongolo, Monarchie nazionali e Signorie regionali), 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.

B2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico 
dell'Europa e dell'Asia e le loro connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali (l'organizzazione fiscale dei khanati, il viaggio di Marco Polo, la peste, la crisi del 
Trecento, la limpieza de sangre, l'Umanesimo e il Rinascimento, il mecenatismo) e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

C2. Stabilire collegamenti tra le tradizioni del Basso Medioevo (aspetti sociali e culturali 
nell'organizzazione dell'Impero mongolo, nelle Monarchie nazionali e nelle Signorie regionali), 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

D2. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del Basso Medioevo (Il 
Milione di Marco Polo, le espressioni artistiche dell'Umanesimo e del Rinascimento).

E2. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali (anche negativi) 
dell'espressività corporea e guerriera nel Basso Medioevo (le guerre dell'Impero mongolo, la 
Guerra dei Cent'anni, le guerre delle Signorie).

F2. Utilizzare il patrimonio lessicale facendo riferimento al linguaggio specialistico della Storia 
(alla fine del Basso Medioevo) secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali.

G2. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici per approfondire tematiche storiche (alla fine del 
Basso Medioevo).

H2. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per ricostruire la cronologia e 
la collocazione nello spazio degli eventi storici (alla fine del Basso Medioevo) in modo da 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.



UDA 3 • I NUOVI ORIZZONTI DEL CINQUECENTO
PERIODO: Marzo – Aprile  • TEMPO: 10h (9h + 1h di verifica sommativa di UDA) (vedi 
Diario di bordo, p. 189)

UDA

INTERDIS
CIPLINAR

E

Capitoli,
contenuti e

tempi Conoscenze Contenuti digitali integrativi

Legalità, 
rispetto, 
impegno

CAPITOL
O 8

La scoperta
di nuovi 
mondi

CAPITOL
O 9

La 
conquista 
dell'Americ
a

CAPITOL
O 10

Riforma e 
Controrifor
ma nell'età 
di Carlo V

• La caduta di Costantinopoli e 
la fine dell'Impero romano 
d'Oriente

• Nascita dell'Impero ottomano:
commerci e tasse doganali

• Nuove rotte di Portoghesi e 
Spagnoli: circumnavigazione 
del globo (dimostrazione della 
sfericità della Terra) e scoperta 
dell'America

• Uno scontro di civiltà: lo 
sterminio degli Indios

• Dalla politica dell'equilibrio 
alle Guerre d'Italia

• L'Impero di Carlo V e le 
guerre d'Europa (contro la 
Francia e contro l'Impero turco)

• La Riforma protestante 
(luteranesimo, calvinismo), lo 
Scisma anglicano e i 
cambiamenti nell'Impero e nella
società

• Il Concilio di Trento, 
l'Inquisizione, l'Indice dei libri 
proibiti, la Compagnia di Gesù

 Audio

• Test

• Mappa

• Videolezioni

• Videobiografie

• Video

• Presentazioni



COMPETENZE SPECIFICHE UDA 3

A3. Sulla base dello studio dei sistemi amministrativi e politici della prima Età moderna (Società 
precolombiane e Impero di Carlo V), 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.

B3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico 
dell'Europa, dell'Asia e dell'America, e le loro connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali (l'organizzazione dell'Impero turco-ottomano e delle Civiltà 
precolombiane e le caratteristiche della Riforma e della Controriforma) e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.

C3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni della prima Età moderna (aspetti sociali e culturali 
nelle Società precolombiane e nell'Impero di Carlo V), sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro.

D3. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali della prima Età moderna 
(l'arte nelle civiltà precolombiane, animali e piante tra Europa e America).

E3. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali (anche negativi) 
dell'espressività corporea e guerriera nella prima Età moderna (la conquista dell'America, gli 
scontri religiosi per la Riforma protestante: la rivolta dei contadini e dei principi protestanti).

F3. Utilizzare il patrimonio lessicale facendo riferimento al linguaggio specialistico della Storia 
(nella prima Età moderna) secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali.

G3. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici per approfondire tematiche storiche (nella prima 
Età moderna)

H3. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per ricostruire la cronologia e 
la collocazione nello spazio degli eventi storici (nella prima Età moderna) in modo da comprendere
la realtà ed operare in campi applicativi.



UDA 4 • IL SEICENTO E LO STATO “MODERNO”

UDA

INTERDIS
CIPLINAR

E

Capitoli,
contenuti e

tempi
 Conoscenze Contenuti digitali integrativi

Siamo
perché

eravamo

CAPITOL
O 11

Guerre di 
religione e 
Stato 
assoluto in 
Francia

CAPITOL
O 12

La Spagna 
cattolica 
contro 
l'Inghilterra
anglicana

CAPITOL
O 13

Il primato 
dell'Europa

CAPITOL
O 14

L'Italia 
spagnola

• Lo scontro politico, economico
e religioso tra Spagna (Filippo 
II) e Inghilterra (Elisabetta I)

• Dalle guerre alla tolleranza 
religiosa in Francia

• La Guerra dei Trent'anni e il 
nuovo assetto geopolitico 
dell'Europa

• L'assolutismo in Francia e in 
Russia

• La borghesia inglese, il 
Parlamento e lo scontro con il 
sovrano

• Dalla Rivoluzione puritana a 
quella Gloriosa

• Il Bill of rights e la nascita 
della monarchia costituzionale

• Schiavitù in Europa, 
commercio triangolare

• Centro e Periferie 
nell'economia-mondo

• Economia, società e istituzioni 
nell'Italia spagnola

 Audio

• Test

• Mappa

• Videolezioni

• Videobiografie

• Video

• Presentazioni



COMPETENZE SPECIFICHE UDA 4

A4. Sulla base dello studio dei sistemi amministrativi e politici dell'Età moderna (Stato assoluto in 
Francia, Inghilterra anglicana, Repubblica di Venezia, Stato della Chiesa, Regno di Napoli sotto
gli Spagnoli, Savoia da Ducato a Regno), 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.

B4. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico 
dell'Europa, dell'America e dell'Africa, e le loro connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali (le guerre religiose e i cambiamenti economico-sociali in Francia e 
Inghilterra e in Olanda, la tratta degli schiavi, il commercio triangolare, l'Italia spagnola, 
l'economia-mondo) e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

C4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni della prima Età moderna (aspetti sociali e culturali 
nello Stato assoluto in Francia, nell'Inghilterra anglicana, nella Repubblica di Venezia, nello 
Stato della Chiesa, nel Regno di Napoli sotto gli Spagnoli, nel Regno di Savoia), sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

D4. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali dell'Età moderna (la reggia 
di Versailles).

F4. Utilizzare il patrimonio lessicale facendo riferimento al linguaggio specialistico della Storia 
(nell'Età moderna) secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali.

G4. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici per approfondire tematiche storiche (nell'Età 
moderna).

H4. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per ricostruire la cronologia e 
la collocazione nello spazio degli eventi storici (nell'Età moderna) in modo da comprendere la realtà
ed operare in campi applicativi.

 

                                                                               

 La Docente               

Prof.ssa Emanuela Valurta                 




