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UdA n. 1 n. Titolo: LE RISORSE NATURALI E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
2. Asse matematico
3. Asse scientifico–tecnologico

4. Asse storico-sociale X
Competenze attese a livello di UdA

( Indicare)
Consapevolezza che le risorse naturali non sono inesauribili ma è necessario uno sforzo di tutta l’umanità per

tutelare l’ambiente e le future generazioni.

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Le fonti energetiche
L’acqua
Il consumo di suolo

Conoscere le differenze tra
fonti rinnovabili e non

rinnovabili.
Conoscere gli effetti dell’uso
delle risorse sull’ambiente.

Saper indicare le strategie
che gli stati devono
adottare per usare le
risorse senza danneggiare
l’ambiente.
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Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning



 Problem solving

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 Piattaforme informatiche tipo Weschool

Modalità di verifica

Scelta multipla
Esercizi
Problem solving
Domande a risposta aperta
Colloquio orale

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

STORIA, ECONOMIA, SCIENZE

Annotazioni



UdA n. 2 n. Titolo: LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE NELL’ERA GLOBALE

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

5. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
6. Asse matematico
7. Asse scientifico–tecnologico

8. Asse storico-sociale X
Competenze attese a livello di UdA

( Indicare )
Essere consapevole di vivere in una società in cui i cambiamenti di stile di vita sono continui e veloci e dove

l’apertura e la collaborazione tra i popoli è necessaria.

Competenze chiave cui si fa riferimento:

Quadro di riferimento delle competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Le variabili demografiche
La distribuzione della
popolazione.
L’urbanesimo.
I flussi migratori.

Sapere le tendenze
evolutive demografiche
delle varie regioni del

mondo

Saper riconoscere il
livello di sviluppo di un
paese conoscendo gli
indicatori sociali ed
economici.
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Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring



 Cooperative learning
 Problem solving

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 Piattaforma informatica Weschool

Modalità di verifica

Scelta multipla
Esercizi
Problem solving
Domande a risposta aperta
Colloquio orale

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

STORIA , ECONOMIA AZIENDALE

Annotazioni



UdA n. 3 n. Titolo: LA CALABRIA REGIONE DA RILANCIARE

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

9. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
10. Asse matematico
11.Asse scientifico–tecnologico

12.Asse storico-sociale X
Competenze attese a livello di UdA

( Indicare)
Conoscere le risorse della nostra Regione e le possibilità di sviluppo.

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delle competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

La Calabria: aspetti fisici.
Le risorse naturali.
Le risorse umane e artistiche.

Sapere la condizione socio-
economica della Calabria

nello scenario nazionale ed
europeo

Indicare quali iniziative
sono più opportune per

creare sviluppo e
occupazione in Calabria.

Sapere quali beni sono da
valorizzare.
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Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving



Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 Piattaforma informatica Weschool

Modalità di verifica

Scelta multipla
Esercizi
Problem solving
Domande a risposta aperta
Colloquio orale

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

STORIA,ECONOMIA AZIENDALE, SCIENZE

Annotazioni


