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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA:STORIA 

PIANO DELLE UDA QUARTO ANNO IPAI e IPMM ANNO SETTORE Elettronico e meccanico  

Anno 2019/2020 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

Titolo: L’età dell’assolutismo e 

l’Europa del Settecento 

Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

 

Periodo: 

trimestre 

G4 

Utilizzare gli strumenti  

culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e  

responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

  LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

 Il modello politico dell’assolutismo 

La guerra dei Trent’anni 

Successi e fallimenti dell’assolutismo 

Popolazione e agricoltura nel ‘700 

Società e politica nell’antico regime 

L’espansione dell’Europa 

L’integrazione economica mondiale   

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

 Temi di cittadinanza: il diritto di 

voto 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli eventi 

storici in relazione alla 

cronologia  

Saper decodificare una fonte 

storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo personale i 

contenuti . 

Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 
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UDA 

COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

UDA n.  2 

Titolo: L’età delle rivoluzioni 

Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

 

Periodo: 

trimestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

 La rivoluzione americana  

La rivoluzione francese  

L’età napoleonica 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

Temi di cittadinanza:  

la tratta degli schiavi 

la pena di morte 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3  

Titolo: La nascita dell’Europa 

industriale: prima e seconda 

rivoluzione industriale 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

 

  

La prima rivoluzione industriale 

La seconda rivoluzione industriale e 

 la società di massa 



 

                                                                                                                             

 

Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

 

Periodo: 

pentamestre 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

 

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 

Titolo: Il Risorgimento italiano 

 Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

 

Periodo: 

pentamestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

Gli stati italiani e il problema  

dell’unificazione 

Le insurrezioni del 1848 in  

Italia 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

 Temi di cittadinanza: 

dallo statuto albertino 

alla costituzione 

repubblicana 

 

 



 

                                                                                                                             

 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  5 

Titolo: L’ Italia liberale 

 Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

 

Periodo: 

pentamestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

Il nuovo stato e i governi della  

Destra  

 La Sinistra e l’età crispina 

Il decollo industriale 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 



 

                                                                                                                             

 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 


