
PIANO DELLE UDA    classe  terza     Indirizzo Liceo Linguistico-Liceo Scienze Umane-Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  Storico-sociale   
 

1.  Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di essi. 

2. Affinare le capacità di analisi e di sintesi. 

3. Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevolmente il lessico disciplinare adeguato ai diversi 

contesti e alle diverse epoche storiche. 

4. Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, sociale, economica e culturale. 

5. Leggere documenti storiografici individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a confronto. 
 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 
 

1. Comprendere gli eventi e le problematiche 
fondamentali del periodo storico analizzato 
2. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi  
3. Stabilire semplici collegamenti con le altre discipline.  

 

-L’Europa dall’Alto al Basso Medioevo: 
cenni. 
-Istituzioni universali e poteri locali. -
Monarchie feudali, Impero e Chiesa 
-La civiltà comunale. 

 

STORIA 

 

ITALIANO 
SCIENZE UMANE 

STORIA DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 

 

I 

UDA n.2 
 

1.Comprendere gli eventi e le problematiche 
fondamentali del periodo storico analizzato 
2. Ricostruire l’ordine cronologico degli eventi. 
3. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi. 
4. Consolidare l’uso del linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina 
 

 
 

-Crolli finanziari, carestie, epidemie. La      
crisi del Trecento 
-Guerre e rivolte 
-La guerra dei cent’anni: cenni. 
-L’economia e il progresso tecnico-
scientifico nel XV secolo 
-L’Italia: un paese diviso tra Signorie e 
stati regionali 

 

 
STORIA 

 
ITALIANO 

SCIENZE UMANE 
STORIA DELL’ARTE 

FILOSOFIA 
 
 
 

 

 

UDA n. 3 
 

1.Comprendere gli eventi e le problematiche 
fondamentali del periodo storico analizzato.  
2.Ricostruire l’ordine cronologico degli  eventi. 
 
3. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi. 

 

-Il Rinascimento: le scoperte geografiche. 
-La rottura dell’unità cristiana. La Riforma 

protestante. 
-Quadro generale: Carlo V e la 
Controriforma. 

 
STORIA 

 

ITALIANO 
SCIENZE UMANE 

STORIA DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 

 



 

UDA n. 4 

 

1.Comprendere gli eventi e le problematiche 
fondamentali del periodo storico analizzato.  

- 2.Ricostruire l’ordine cronologico degli eventi. 
3.Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi. 

 

-Il Seicento: quadro generale. 
 -Le Rivoluzioni inglesi. La nascita della 

monarchia costituzionale. 
-La Francia del Re Sole 
 

 
STORIA 

 

ITALIANO 
SCIENZE UMANE 

STORIA DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza:  
1. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
 scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

2. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 

*Tale pianificazione didattica terrà conto della specificità del bisogno educativo speciale rilevato, nel rispetto delle risposte sempre individuali e non riducibili 

ad un quadro standardizzato  


