
PIANO DELLE UDA - GEOSTORIA – classe seconda Liceo Linguistico-Liceo Scienze umane-Liceo Scienze umane opz. Ec. sociale  

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):STORICO-SOCIALE 
1) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

2) Saper riconoscere, nel sistema complesso di una civiltà, le interrelazioni tra le seguenti componenti: ambiente, economia, società, istituzioni, 

cultura. 

LIVELLO BASE 

N. UDA ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA 
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 

 

Roma: 

dall’apogeo 

alla crisi 

 

 

1. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
2. Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio-tempo. 
3. Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi diversi. 
4. Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche. 
5. Adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali. 

- Le dinastie e i caratteri dell’Impero: 
aspetti significativi. 
- La globalizzazione oggi: economia, 
demografia, migrazioni; i rischi di 
squilibrio economico ed ecologico.   
- L’impero romano dall’apogeo al 
declino: aspetti significativi. 
- La scissione tra Oriente e Occidente 

GEOSTORIA ITALIANO 
Settembre - 

Novembre 

 

 

UDA n.2 

 

Il crollo 

dell’Impero 

romano 

d’Occidente 

 

 

 

1. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
2. Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio-tempo. 
3. Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi diversi. 

 

-Romani e barbari; la crisi dell’impero 
d’Occidente. 
- Il cristianesimo nell’Impero: quadro 
generale. 
-L’epoca tardoantica: i Germani; i 
grandi imperatori del IV secolo 
(Costantino, Teodosio). 
-Le invasioni barbariche e la fine 
dell’Impero Romano d’Occidente. 

GEOSTORIA 
ITALIANO 

Dicembre -

Gennaio 



 

*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 

 

UDA n. 3 

 

Occidente e 

Oriente 

nell’alto 

Medioevo 

 

 

 

1. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
2. Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio-tempo. 
3. Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi diversi. 
4. Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel 
corso della storia. 
 

 

- I regni romano-barbarici e l’Impero 
bizantino. 
- Il quadro politico e sociale 
dell’Occidente agli inizi del Medioevo. 
- L’invasione dei Longobardi. 
- Il fervore religioso e il ruolo della 
Chiesa. 
- Gli Arabi e la civiltà islamica. La 
diffusione della scienza nella cultura 
araba.  

GEOSTORIA 
ITALIANO 

Febbraio - 

Marzo 

UDA n. 4 

 

L’impero 

carolingio e 

l’età feudale 

 

1. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
2. Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio-tempo. 
3. Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi diversi. 
4. Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel 
corso della storia. 
5. Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche. 

 

- Il Medioevo feudale: Carlo Magno e 
il Sacro Romano Impero. 
- Geografia politica dell’Italia. 
- L’economia curtense. 
-Le nuove invasioni, l’incastellamento. 
-  La lotta per le investiture. 
- La crisi culturale e la rinascita dopo il 
Mille: aspetti significativi. 

GEOSTORIA 
ITALIANO 

Aprile - 

Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza:  
1) Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico), 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. 



 


