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Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

La competenza è finalizzata alla gestione dell’interazione comunicativa in differenti contesti. La padronanza degli strumenti espressivi ed 

argomentativi, inoltre (Allegato al Regolamento dei Licei – Assi culturali) è “premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma 

di comunicazione”. 

Le abilità individuate sono le seguenti: 

1. Ascoltare e comprendere globalmente messaggi orali individuando le informazioni essenziali e le relazioni logiche tra le varie componenti del testo. 

2. Interagire in varie situazioni comunicative tenendo conto dello scopo, del contesto e dei destinatari sia individuando i diversi punti di vista che 

sostenendo il proprio. L’interazione comporta l’attivazione delle due abilità prevalenti dell’ascoltare e del parlare. Il descrittore in oggetto sottolinea 

la padronanza argomentativa, strumento indispensabile per sostenere il proprio punto di vista.  

3. Esprimersi in modo chiaro e logico utilizzando correttamente le strutture grammaticali ai diversi livelli: ortografia, morfologia, sintassi, lessico. La 

padronanza degli strumenti espressivi valorizza infatti l’azione comunicativa del soggetto, abituato spesso ad utilizzare in modo approssimativo le 

strutture grammaticali e con un lessico povero. 



 

   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

     La competenza si articola nei seguenti descrittori di abilità:  

1. Leggere testi di diverse tipologie continui (narrativi, informativi ecc.) e non (grafici, tabelle ecc.). 

2. Comprendere diverse tipologie di testi scritti cogliendone il senso globale e gli elementi costitutivi (personaggi, tempo, spazio ecc.). 

3. Riflettere su contenuto e forma del testo esaminato e valutarlo. Ciò viene attuato dal lettore collegando le informazioni del testo con conoscenze 

proprie o tratte da altre fonti. Si passa successivamente all’interpretazione anche attraverso il proprio ragionamento. 

4. Riconoscere la specificità dei testi letterari individuandone gli elementi costitutivi, tematici ed espressivi. Il descrittore è analogo al nr. 3 ma è 

riferito ai testi letterari, dei quali il lettore individuerà anche il contesto storico e gli elementi espressivi. 

5. Riconoscere le principali strutture morfosintattiche e  interpuntive in funzione della loro pertinenza testuale. 

 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

La competenza si articola in: 

1. Applicare metodi e strumenti per fissare schematicamente e in modo funzionale concetti fondamentali (mappe concettuali, scalette ecc.). 

2. Applicare modalità e tecniche nelle diverse forme di produzione scritta (riassunti, parafrasi, temi, ecc.) avendo chiari gli obiettivi, la funzione e 

la struttura caratterizzante del testo. 

3. Produrre testi di vario tipo rielaborando informazioni tratte da differenti fonti. Rientrano nella tipologia testi come tesine e relazioni. 

4. Produrre testi chiari e logici applicando correttamente le norme ortografiche e sintattiche e usando un lessico adeguato alla situazione 

comunicativa. 

FINALITA’ 

Le finalità proprie dell’insegnamento dell’Italiano nel biennio vengono individuate distinguendo i tre settori istituzionali: 

o abilità linguistica 

o riflessione sulla lingua 

o educazione letteraria 
       In riferimento ai suddetti settori le finalità generali tenderanno a: 

 acquisire un corretto metodo di studio; 

 saper usare la lingua in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali in relazione alle diverse situazioni comunicative; 

 favorire l’abitudine alla lettura per accedere a più vasti campi del sapere, per imparare a riflettere, per partecipare in maniera consapevole alla 

realtà; 

 saper cogliere il significato fondante di ciascun testo, riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti culturali; 

 approfondire e rendere più organica la dimensione storica della letteratura e della cultura. 

Tali finalità verranno perseguite gradualmente con scansione tassonomica di obiettivi differenziati nel primo e nel secondo anno. 



 

 

PIANO DELLE UDA         classe PRIMA 
COMPETENZE DI BASE:   
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  (L1) 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

La 
comunicazione 

 
 
 
 

Tempi:  
da  

Settembre 
 a  

Maggio 

 
 
 
 
1. Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale e 
cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti. 

 
 2. Interagire in varie situazioni 

comunicative tenendo conto 
dello scopo, del contesto e dei 
destinatari sia individuando i 
diversi punti di vista che 

sostenendo il proprio. 
 
3. Esprimersi in modo chiaro e 

logico utilizzando 
correttamente le strutture 
grammaticali ai diversi livelli: 
ortografia, morfologia, sintassi, 
lessico. 

 
 

 

 

 

 

 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Elementi di base delle funzioni della lingua. 
 
 
Lessico fondamentale per la gestione della 
comunicazione.  
 
 
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 
 
 
I codici della comunicazione orale, verbale e non 
verbale.  
 
 
Le funzioni e i registri linguistici. 
 
 
La strutturazione del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo. 

ITALIANO 

   
   

1. Acquisire e interpretare 
informazioni: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi 
ed espositivi per documentarsi 
su un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle); 
confrontare su uno stesso 
argomento informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute 
più significative; riconoscere i 
codici e le regole compositive, 
individuando i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
2.Comunicare: Comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi 
(verbale,matematico,scientific
o, simbolico, ecc.) mediante 



 

diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
3.Agire in modo autonomo e 
responsabile: saper scrivere 
testi in forma diversa sulla 
base di modelli sperimentali; 
realizzare forme diverse di 
espressione creativa in prosa, 
in versi e altri linguaggi; 
scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati e saper poi riutilizzarli 
per i propri scopi; utilizzare 
strumenti di consultazione, 
utilizzare strumenti e tecniche 
sperimentate propri della 
disciplina; riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
tipi testuali e dei generi; saper 
orientare la costruzione della 
propria identità, valorizzando 
le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto, attivando processi di 
meta cognizione ed 
autovalutazione. 
4. 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. 



 

COMPETENZE DI BASE:  
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (L2) 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Le tipologie 
testuali 

 
 
 
 

Tempi:  
da  

Settembre  
a  

Maggio 

1. Leggere testi di diverse 

tipologie continui (narrativi, 

informativi ecc.) e non (grafici, 

tabelle ecc.) e padroneggiare 

le strutture della lingua 

presenti. 

2. Comprendere diverse 

tipologie di testi scritti 

cogliendone il senso globale e 

gli elementi costitutivi 

(personaggi, tempo, spazio 

ecc.). 

3. Riflettere su contenuto e 
forma del testo esaminato e 
valutarlo.  

 
4. Riconoscere la specificità dei 

testi letterari individuandone 
gli elementi costitutivi, 
tematici ed espressivi.  

 
5. Riconoscere le principali 

strutture morfosintattiche e  
interpuntive in funzione della 
loro pertinenza testuale. 

 

 

Strutture ed elementi costitutivi essenziali di testi 
narrativi, espositivi, argomentativi. 
 
 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
differenti. 
 
 
I generi letterari.  
 
 
Il testo narrativo in prosa: fiaba e racconto. 
 
 
Il testo narrativo in versi: il racconto epico. 
 
 
Le strutture morfosintattiche della lingua italiana. 

ITALIANO 

   
   
   

 
1. Acquisire e interpretare 
informazioni: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi 
ed espositivi per documentarsi 
su un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle); 
confrontare su uno stesso 
argomento informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute 
più significative; riconoscere i 
codici e le regole compositive, 
individuando i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
2.Comunicare: 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). 
3.Agire in modo autonomo e 
responsabile: saper scrivere 
testi in forma diversa sulla 
base di modelli sperimentali; 
realizzare forme diverse di 
espressione creativa in prosa, 
in versi e altri linguaggi; 
scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati e saper poi riutilizzarli 
per i propri scopi; utilizzare 
strumenti di consultazione, 
utilizzare strumenti e tecniche 
sperimentate propri della 
disciplina; riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
tipi testuali e dei generi; saper 
orientare la costruzione della 
propria identità, valorizzando 
le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto, attivando processi di 
meta cognizione ed 
autovalutazione.  
4. 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.  

 
 



 

COMPETENZE DI BASE:  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (L3) 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

La 
composizione 

 
 
 
 

Tempi:  
da  

Settembre  
a  

Maggio 

1. Applicare metodi e strumenti 

per fissare schematicamente e in 

modo funzionale concetti 

fondamentali (mappe 

concettuali, scalette ecc.). 

2. Applicare modalità e tecniche 

nelle diverse forme di 

produzione scritta (riassunti, 

parafrasi, temi, ecc.) avendo 

chiari gli obiettivi, la funzione e 

la struttura caratterizzante del 

testo. 

3. Produrre testi di vario tipo 

rielaborando informazioni tratte 

da differenti fonti. Rientrano 

nella tipologia testi come tesine 

e relazioni. 

4. Produrre testi chiari e logici 

applicando correttamente le 

norme ortografiche e sintattiche 

e usando un lessico adeguato 

alla situazione comunicativa. 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 
coeso. 
 
 
Il corretto uso del dizionario. 
 
 
Modalità e tecniche relative alle differenti forme di 
produzione scritta (riassunto, lettera, relazione, 
parafrasi ecc.). 
 
 
Le fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 
 
 
Gli appunti e le mappe concettuali. 

ITALIANO 

   

 
1. Acquisire e interpretare 
informazioni: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi 
ed espositivi per documentarsi 
su un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle); 
confrontare su uno stesso 
argomento informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute 
più significative; riconoscere i 
codici e le regole compositive, 
individuando i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
2. Comunicare: 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). 
3.Agire in modo autonomo e 
responsabile: saper scrivere 
testi in forma diversa sulla 
base di modelli sperimentali; 
realizzare forme diverse di 
espressione creativa in prosa, 
in versi e altri linguaggi; 
scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati e saper poi riutilizzarli 
per i propri scopi; utilizzare 
strumenti di consultazione, 
utilizzare strumenti e tecniche 
sperimentate propri della 
disciplina; riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
tipi testuali e dei generi; saper 
orientare la costruzione della 
propria identità, valorizzando 
le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto, attivando processi di 
meta cognizione ed 
autovalutazione.   
4.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.  

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA   classe SECONDA 
COMPETENZE DI BASE:  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (L1) 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

La  
comunicazione 

 
 
 
 

Tempi:  
da  

Settembre  
a  

Maggio 

 
 
1. Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale e 
cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti.  

 
2. Interagire in varie situazioni 

comunicative tenendo conto 
dello scopo, del contesto e dei 
destinatari sia individuando i 
diversi punti di vista che 

sostenendo il proprio. 
 
3. Esprimersi in modo chiaro e 

logico utilizzando 
correttamente le strutture 
grammaticali ai diversi livelli: 
ortografia, morfologia, sintassi, 
lessico. 

 

 

Le principali strutture grammaticali della lingua 
italiana. 
 
 
Gli elementi della comunicazione e le funzioni 
linguistiche connesse. 
 
 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 

ITALIANO 

   
   

 
1. Acquisire e interpretare 
informazioni: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate da un 
testo e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 
tabelle); confrontare su uno 
stesso argomento informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute più 
significative; riconoscere i codici 
e le regole compositive, 
individuando i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
2.Comunicare: 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). 
 3.Agire in modo autonomo e 
responsabile: saper scrivere 
testi in forma diversa sulla base 
di modelli sperimentali; 
realizzare forme diverse di 
espressione creativa in prosa, in 
versi e altri linguaggi; scrivere 
sintesi di testi letti e ascoltati e 
saper poi riutilizzarli per i propri 
scopi; utilizzare strumenti di 
consultazione, utilizzare 
strumenti e tecniche 
sperimentate propri della 
disciplina; riconoscere le 
caratteristiche dei principali tipi 
testuali e dei generi; saper 
orientare la costruzione della 
propria identità, valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte 
dal contesto, attivando processi 
di meta cognizione ed 
autovalutazione.  
4. 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.  

 
 
 

 



 

COMPETENZE DI BASE:  
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (L2) 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 
I generi 
letterari  
in prosa 

 e 
 in versi 

 
 
 
 

Tempi:  
da  

Settembre 
 a  

Maggio 

 

1. Leggere testi di diverse tipologie 
continui (narrativi, informativi 
ecc.) e non (grafici, tabelle ecc.) 
e padroneggiare le strutture 
della lingua presenti. 

2. Comprendere diverse tipologie 
di testi scritti cogliendone il 
senso globale e gli elementi 
costitutivi (personaggi, tempo, 
spazio ecc.). 

3 Riflettere su contenuto e forma 
del testo esaminato e valutarlo.  

 
4. Riconoscere la specificità dei 

testi letterari individuandone gli 
elementi costitutivi, tematici ed 
espressivi.  

 
5 Riconoscere le principali 

strutture morfosintattiche e  
interpuntive in funzione della 
loro pertinenza testuale. 

Strutture essenziali dei testi letterari (narrativi e 
poetici; le figure retoriche). 
 
 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi. 
 
 
Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
 
 
Tecniche di lettura espressiva. 
 
 
Principali generi letterari delle origini con 
particolare riferimento alla tradizione italiana. 
Contesto storico di riferimento di autori e opere 
oggetto di studio con particolare attenzione per il 
testo poetico, il testo teatrale, il romanzo. 
 
 
Il romanzo storico: I promessi sposi. 

ITALIANO 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Acquisire e interpretare 
informazioni: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate da un 
testo e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 
tabelle); confrontare su uno 
stesso argomento informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute più 
significative; riconoscere i codici 
e le regole compositive, 
individuando i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
2.Comunicare: 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). 
 3.Agire in modo autonomo e 
responsabile: saper scrivere 
testi in forma diversa sulla base 
di modelli sperimentali; 
realizzare forme diverse di 
espressione creativa in prosa, in 
versi e altri linguaggi; scrivere 
sintesi di testi letti e ascoltati e 
saper poi riutilizzarli per i propri 
scopi; utilizzare strumenti di 
consultazione, utilizzare 
strumenti e tecniche 
sperimentate propri della 
disciplina; riconoscere le 
caratteristiche dei principali tipi 
testuali e dei generi; saper 
orientare la costruzione della 
propria identità, valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte 
dal contesto, attivando processi 
di meta cognizione ed 
autovalutazione.  
4. 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.  

 

     COMPETENZE DI BASE:  
     Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (L3) 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

Il testo scritto 
 
 
 

Tempi:  
da  

Settembre 
 a  

Maggio 

1. Applicare metodi e strumenti 

per fissare schematicamente e 

in modo funzionale concetti 

fondamentali (mappe 

concettuali, scalette ecc.). 

2. Applicare modalità e tecniche 

nelle diverse forme di 

produzione scritta (riassunti, 

parafrasi, temi, ecc.) avendo 

chiari gli obiettivi, la funzione e 

la struttura caratterizzante del 

testo. 

3. Produrre testi di vario tipo 

rielaborando informazioni 

tratte da differenti fonti. 

Rientrano nella tipologia testi 

come tesine e relazioni. 

4. Produrre testi chiari e logici 

applicando correttamente le 

norme ortografiche e 

sintattiche e usando un lessico 

adeguato alla situazione 

comunicativa. 

Norme ortografiche, morfosintattiche e di 
punteggiatura. 
 
 
Lessico e registro attinenti al contesto ed alla 
funzione. 
 
 
I connettivi testuali e logici. 
 
 
Parti fondamentali di un testo, espansioni, 
suddivisione del testo in sequenze. 

ITALIANO 

   

 
1. Acquisire e interpretare 
informazioni: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi 
ed espositivi per documentarsi 
su un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle); 
confrontare su uno stesso 
argomento informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute 
più significative; riconoscere i 
codici e le regole compositive, 
individuando i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
2.Comunicare: 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). 
3.Agire in modo autonomo e 
responsabile: saper scrivere 



 

testi in forma diversa sulla 
base di modelli sperimentali; 
realizzare forme diverse di 
espressione creativa in prosa, 
in versi e altri linguaggi; 
scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati e saper poi riutilizzarli 
per i propri scopi; utilizzare 
strumenti di consultazione, 
utilizzare strumenti e tecniche 
sperimentate propri della 
disciplina; riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
tipi testuali e dei generi; saper 
orientare la costruzione della 
propria identità, valorizzando 
le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto, attivando processi di 
meta cognizione ed 
autovalutazione.   
4. 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.  

 

 

 

                     



 

                           

   

   
 

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

COMPETENZE 

1. Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

2. Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame 

di Stato dal D.M. 356 del 18/09/1998. 

3. Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

4. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione  personale che affini 

gradualmente le capacità valutative e critiche. 

FINALITA’ 

Dalla premessa consegue che finalità proprie dell’insegnamento dell’Italiano nel triennio saranno: 

 approfondire e rendere più organica la dimensione storica della letteratura e della cultura già presente nel curricolo pregresso; 

 promuovere il senso della complessità, intesa come pluralità di cause determinanti un fenomeno culturale e non, per abituare alla conoscenza 

delle diverse angolazioni con cui può essere esaminato un testo letterario ed alla pluralità dei legami ed intrecci che si possono stabilire tra i 

settori della storia letteraria, culturale e sociale; 

 promuovere il senso storico per: 

o poter riconoscere la diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo e lo spazio; 

o conoscere lo spessore storico dei fenomeni culturali presenti; 

o acquisire sensibilità e rispetto per i beni culturali; 

 promuovere il gusto della lettura ed una capacità di produzione orale e scritta sufficientemente esaustiva nelle diverse tipologie testuali. 

Tali finalità verranno perseguite gradualmente con scansione tassonomica di obiettivi differenziati nel terzo, nel quarto e nel quinto anno.  

 



 

PIANO DELLE UDA   classe TERZA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Le origini  
della 

letteratura 
 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 

1. Produrre sia oralmente che 
per iscritto, testi coerenti, 
coesi e criticamente 
elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 

 
5. Saper applicare le tecniche 

della scrittura documentata, 
secondo le tipologie A e B 
dell’Esame di Stato, 
mostrando di saper 
produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 
 
 

 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche e 
potenziamento del bagaglio lessicale. 
 
 
Il Medioevo: quadro storico-culturale. 
 
 
I generi della letteratura europea. 
 
 
Umano e divino nel Medioevo. 
 
 
Le prime forme di lirica in volgare. 
 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia dantesca 
attraverso la lettura di canti dell’Inferno. 

ITALIANO 
 
 
 

STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2. Individuare 
collegamenti e relazioni: 
stabilire relazioni tra 
situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 



 

criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 



 

rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Il Trecento 
 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

1.Produrre sia oralmente che 
per iscritto , testi coerenti, 
coesi e criticamente elaborati. 
 
2.Potenziare le abilità 
argomentative. 
 
3.Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi. 
 
4.Potenziare le capacità di 
produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina 
(appunti, sintesi, mappe 
concettuali). 
 
5.Saper applicare le tecniche 
della scrittura documentata, 
secondo le tipologie A e B 
dell’Esame di Stato, mostrando 
di saper produrre testi 
sufficientemente organizzati. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza delle strutture morfosintattiche e 
potenziamento del bagaglio lessicale. 
 

 
Il Trecento: Dante Alighieri. 
 

 
Francesco Petrarca. 
 

 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti dell’Inferno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2. Individuare 
collegamenti e relazioni: 
stabilire relazioni tra 
situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 



 

esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 



 

spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

L’Umanesimo 
 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1. Produrre sia oralmente che 
per iscritto , testi coerenti, 
coesi e criticamente 
elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 

 
5. Saper applicare le tecniche 

della scrittura documentata, 
secondo le tipologie A e B 
dell’Esame di Stato, 
mostrando di saper 
produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche e 
potenziamento del bagaglio lessicale. 
 
 
Giovanni Boccaccio. 
 
 
Umanesimo e Rinascimento. 
 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia dantesca 
attraverso la lettura di canti dell’Inferno. 

ITALIANO STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA 
ABILITA’ UDA 

CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

Il 
Rinascimento 

 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1. Produrre sia oralmente che 
per iscritto, testi coerenti, 
coesi e criticamente 
elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 
 

5. Saper applicare le tecniche 

della scrittura documentata, 

secondo le tipologie A e B 

dell’Esame di Stato, 

mostrando di saper 

produrre testi 

sufficientemente 

organizzati. 

 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche e 
potenziamento del bagaglio lessicale. 
 
 
Niccolò Machiavelli. 
 
 
Ludovico Ariosto. 
 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia dantesca 
attraverso la lettura di canti dell’Inferno. 

ITALIANO 

STORIA 
DELL’ARTE, 

LINGUE 
STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro. 

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA         classe QUARTA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 
L’età  
della 

Controriforma 
 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 

 
1. Produrre sia oralmente 

che per iscritto, testi 
coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5. Saper applicare le 

tecniche della scrittura 
documentata, secondo le 
tipologie A e B dell’Esame 
di Stato, mostrando di 
saper produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 
 
 

 

Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 
 
 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
 
L’età della Controriforma: le eresie e le utopie. 
 
 
Torquato Tasso. 
 
 
La poesia barocca: Marino. 
 
 
Letteratura e scienza nuova:  Galileo Galilei. 
 
 
Il teatro: la Commedia dell’Arte. 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del 
Purgatorio. 

ITALIANO 
 
 
 

STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2. Individuare 
collegamenti e relazioni: 
stabilire relazioni tra 
situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 



 

criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 



 

rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

L’Europa  
della  

ragione 
 
 
 

Tempi:  
Dicembre 
Gennaio 

1. Produrre sia oralmente 
che per iscritto , testi 
coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5. Saper applicare le 

tecniche della scrittura 
documentata, secondo le 
tipologie A e B dell’Esame 
di Stato, mostrando di 
saper produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 

 

 
 
 
 

Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 

 
 

Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
 
La ragione, le leggi e il diritto. 
 
 
La poesia nell’età dell’Illuminismo: Giuseppe Parini. 
 
 
La riforma del teatro: Carlo Goldoni. 
 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del 
Purgatorio. 
 

 
 
 
 
 

ITALIANO STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 
L’età  

napoleonica 
 
 
 

Tempi:  
Febbraio 

Marzo 

1. Produrre sia oralmente che 
per iscritto , testi coerenti, 
coesi e criticamente 
elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 

 
5.   Saper applicare le tecniche 

della scrittura documentata, 
secondo le tipologie A e B 
dell’Esame di Stato, 
mostrando di saper 
produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche e 
potenziamento del bagaglio lessicale. 
 
 
Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 
 
 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
 
Il teatro del Settecento: Vittorio Alfieri. 
 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo. 
 
 
Ugo Foscolo. 
 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del 
Purgatorio. 

ITALIANO STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro. 

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA 
ABILITA’ UDA 

CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

L’età del 
Romanticismo 

 
 
 

Tempi:  
Aprile 

Maggio 

1. Produrre sia oralmente 
che per iscritto, testi 
coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5.  Saper applicare le 

tecniche della scrittura 

documentata, secondo le 

tipologie A e B dell’Esame 

di Stato, mostrando di 

saper produrre testi 

sufficientemente 

organizzati. 

 

 
Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 
 
 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
 
L’età del Romanticismo. 
 
 
Il romanzo storico. 
 
 
Alessandro Manzoni: biografia e opere. 
 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del 
Purgatorio. 

ITALIANO 
STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro. 

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4.Risolvere problemi: 
Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PIANO DELLE UDA   classe QUINTA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Da Leopardi  
al Positivismo 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 

 
1. Produrre sia oralmente 

che per iscritto, testi 
coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5. Saper applicare le 

tecniche della scrittura 
documentata, secondo le 
tipologie A e B dell’Esame 
di Stato, mostrando di 
saper produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 

Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 
 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
Giacomo Leopardi: 
- la vita, il pensiero, la poetica, le opere: Canzoni, 

Idilli, Operette morali 
 
L’età postunitaria: 
il quadro storico-sociale-culturale 
 
Il Positivismo;  
Il Naturalismo francese 
Il Verismo italiano;  
G. Verga: la vita, il pensiero, la produzione letteraria 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del Paradiso. 

ITALIANO 
 
 
 
 

STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 



 

in modo chiaro ed 
esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 



 

grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Il  
Decadentismo 

 
 
 

Tempi:  
Dicembre 
Gennaio 

1. Produrre sia 
oralmente che per iscritto 
, testi coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità  

argomentative. 
 
3. Rielaborare 

criticamente i contenuti 
appresi. 

 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5. Saper applicare le 

tecniche della scrittura 
documentata, secondo le 
tipologie A e B dell’Esame 
di Stato, mostrando di 
saper produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 

 

 
Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 

 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
La Scapigliatura  
 
Caratteri del Decadentismo italiano ed europeo 
 
Pascoli e la poetica del fanciullino 
 
D’Annunzio: estetismo e superomismo 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del Paradiso. 
 

 
 
 
 
 

ITALIANO STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

La letteratura 
in Italia tra 
‘800 e ‘900 

 
 

Tempi:  
Febbraio 

Marzo 

1. Produrre sia oralmente 
che per iscritto , testi 
coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5.   Saper applicare le 

tecniche della scrittura 
documentata, secondo le 
tipologie A e B dell’Esame 
di Stato, mostrando di 
saper produrre testi 
sufficientemente 
organizzati. 

 
 

 
Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 
 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
Pirandello:  la vita,  la poetica dell’umorismo, 
 la narrativa, il teatro 
 
Svevo: la vita, la poetica, le opere 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del Paradiso. 

ITALIANO STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro. 

2.Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire 
relazioni tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 
esauriente e con un 



 

registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 
spazio, rispetto dei margini, 



 

titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA 
ABILITA’ UDA 

CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

La lirica del 
‘900 

 
 

Tempi:  
Aprile 

Maggio 

1. Produrre sia oralmente 
che per iscritto, testi 
coerenti, coesi e 
criticamente elaborati. 

 
2. Potenziare le abilità 

argomentative. 
 
3. Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 
 
4. Potenziare le capacità di 

produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, 
sintesi, mappe 
concettuali). 

 
5.  Saper applicare le 

tecniche della scrittura 

documentata, secondo le 

tipologie A e B dell’Esame 

di Stato, mostrando di 

saper produrre testi 

sufficientemente 

organizzati. 

 

 
Capacità di relazionare oralmente e per iscritto, 
seguendo tutte le fasi necessarie per giungere alla 
stesura organica del testo, nelle diverse tipologie 
previste. 
 
Conoscenza dei contesti storico-cronologici per 
inquadrare i maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
 
La poesia in Italia nei primi del ‘900 
 
Saba 
 
Ungaretti 
 
Montale 
 
Quasimodo 
 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di canti del Paradiso 

ITALIANO 
STORIA, 
STORIA 

DELL’ARTE, 
LINGUE 

STRANIERE, 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro. 

2. Individuare 
collegamenti e relazioni: 
stabilire relazioni tra 
situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su 
uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando 
quelle ritenute più 
significative; raccontare 
oralmente esperienze 
selezionando informazioni 
significative in base a un 
criterio logico-cronologico, 
in modo chiaro ed 



 

esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

 3.Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da 
testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
per realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi 
del compito di scrittura: 
essere in grado di servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee ( 
liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione 
del testo in vista della 
stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello 



 

spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in 
forma originale e creativa 
un determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE  

 

Si adotterà una metodologia tesa a stimolare la partecipazione consapevole degli alunni nei processi di apprendimento e che avrà il carattere 

dell’elasticità, articolandosi in diverse modalità finalizzate a creare  una varietà di situazioni di apprendimento. Oltre alla lezione frontale, modalità di 

intervento per la trasmissione dei concetti di base, si utilizzerà la metodologia della lezione partecipata, del dialogo, della discussione a partire 

dall’analisi di testi, per avviare attività volte all’approfondimento e al consolidamento dei contenuti acquisiti. 

 

MEZZI  DIDATTICI 

 

Testi adottati, sussidi didattici o testi di approfondimento, appunti, mappe. Vocabolario.  

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula scolastica, laboratorio multimediale 



 

 

VERIFICHE, VALUTAZIONE E RECUPERO  

 

Le verifiche in itinere, previste nel numero di 2 prove scritte e 2 orali per ciascun quadrimestre, saranno frequenti e si articoleranno in prove 

soggettive (colloqui, produzioni scritte libere o guidate) e oggettive (questionari, composizioni, esercizi, prove strutturate e semistrutturate).  

Per le verifiche scritte i criteri possono variare in relazione ai diversi tipi di prova. In generale in un elaborato si valuteranno: 

 L’adeguatezza comunicativa 

 La pertinenza 

 L’ordine espositivo e la coerenza interna 

 La correttezza linguistica e la proprietà espressiva. 

 

Per le prove orali saranno oggetto di valutazione: 

   La correttezza del linguaggio 

 La pianificazione e l’autonomia dell’esposizione 

 Il grado di acquisizione dei contenuti 

 I progressi nelle abilità e nei comportamenti rispetto al livello di partenza ed al contesto classe 

 La capacità di contestualizzare e storicizzare correnti, autori e testi letterari. 

 La capacità di analizzare dal punto di vista contenutistico e formale i testi oggetto di studio 

 La capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari  

 

Nella valutazione finale, si terrà conto anche della continuità dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Durante il corso dell’anno sarà programmata e svolta una serie di attività per il recupero da svolgersi durante le ore curricolari e/o pomeridiane, 

in base a quanto sarà stabilito dal collegio dei docenti. 

Questa programmazione è stata discussa, prodotta e concordata da tutti i docenti del Dipartimento i quali si impegnano a rispettarla nei contenuti. Essa 

è suscettibile di ampliamenti, approfondimenti sia verticali che orizzontali, riduzioni qualora la realtà logistica e l’identità del gruppo-classe lo 

richiedano, affinché sia garantito il principio di flessibilità per commisurare sempre uno schema ai bisogni della classe e mai viceversa. 

 

 

 

 

Conversano,  12 dicembre 2018                                 Il Coordinatore del Dipartimento 

                

Maria Teresa Marzullo         
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Liceo Linguistico 

COMPETENZE 

1. Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle lingue europee e dei lessici specifici. 

2. Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e 

problematizzazione. 

3. Utilizzare la lingua latina per potenziare la conoscenza della lingua madre e accedere ad un patrimonio di civiltà che fa parte della nostra cultura 

4. Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici. 

FINALITA’  

L’insegnamento del Latino sviluppa:  

 la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame 

con il mondo antico; 

 la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina;  

 le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica; 

 le abilità mentali in funzione preparatoria a studi superiori in diversi ambiti, anche scientifici e tecnologici. 



 

 

 

PIANO DELLE UDA    LATINO     classe PRIMA 

 
COMPETENZA DI BASE COMUNE ALLE 4 UDA:  
Utilizzare la lingua latina per potenziare la conoscenza della lingua madre e accedere ad un patrimonio di civiltà che fa parte della nostra cultura 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Fonologia  
e  

morfologia 
 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

1) Leggere testi semplici nel 
rispetto delle regole della 
fonologia latina. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 

Fonologia: Alfabeto, pronuncia, vocali, dittonghi, 
quantità vocalica e regole dell’accento. 
 
 
Morfologia: la flessione nominale (casi, generi, 
numero; la I declinazione). 
 
 
Morfologia: la flessione verbale (tema, desinenza, 
coniugazioni, diatesi, il concetto di paradigma, il 
sistema del presente). 
 
 
I connettivi: congiunzioni, avverbi, preposizioni. 
 
 
I principali complementi. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La frase 
semplice 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 

 Morfologia: la II declinazione.  
 
 
Morfologia: gli aggettivi della I classe. 
 
 
La flessione verbale: il sistema del presente. 
 
 
I connettivi: preposizioni e complementi. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

La frase 
semplice 

 1 
 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 

 La flessione verbale: l’imperfetto indicativo e 
l’imperativo. 
 
 
I verbi composti. 
 
 
Morfologia: la III declinazione. 
 
 
I connettivi: preposizioni e complementi. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 

 
 
 
 
 
  
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

La frase 
complessa 

 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 

Morfologia: gli aggettivi della II classe. 
 
 
Sintassi della frase complessa: 
la proposizione causale. 
 
 
La flessione verbale: l’indicativo futuro semplice. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA    LATINO     classe SECONDA 

 
COMPETENZA DI BASE COMUNE ALLE 4 UDA:  
Utilizzare la lingua latina per potenziare la conoscenza della lingua madre e accedere ad un patrimonio di civiltà che fa parte della nostra cultura 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Morfologia 
del nome  

e  
del verbo 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 
1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani proposti su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario e operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 

La flessione verbale: il sistema del perfetto. 
 
 
Morfologia: IV e V declinazione. 
 
 
Morfologia: i pronomi. 
 
 
I connettivi: preposizioni e complementi. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La frase 
complessa 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

 
1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani proposti su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Nella fase traduttiva, operare 
deduzioni logiche in base agli 
elementi di morfosintassi appresi. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 
 
 
 
 
 

 Morfologia: i pronomi personali e relativi. 
 
 
La flessione verbale: i verbi composti di sum. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
-  la proposizione relativa 
-  la proposizione temporale 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

Morfologia 
del 

 verbo 
 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

 
1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 

 La flessione verbale: i verbi anomali. 
 
 
 La flessione verbale: modi indefiniti. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
 

 
L’ablativo assoluto 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 

 
 
 
  



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

Costrutti  
e  

subordinate 
 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra 
la lingua antica e le lingue 
moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 

 Morfologia: i pronomi indefiniti. 
 
 
 La flessione verbale: il congiuntivo. 
 
 
Il gerundivo e la perifrastica passiva. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
- la proposizione infinitiva 
- la proposizione consecutiva 
- la proposizione narrativa (cum e congiuntivo) 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

   

 

Conversano, 6 settembre 2016                                Il Coordinatore del Dipartimento 

               Letizia Lorusso                          



 

 
 

                                              

       
 

                       

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .3 8  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  

                              

 

   
 

Liceo delle Scienze Umane 
COMPETENZE 

5. Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle lingue europee e dei lessici specifici. 

6. Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e 

problematizzazione. 

7. Utilizzare la lingua latina per potenziare la conoscenza della lingua madre e accedere ad un patrimonio di civiltà che fa parte della nostra cultura 

8. Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici. 

FINALITA’  

L’insegnamento del Latino sviluppa:  

 la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame 

con il mondo antico; 

 la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina;  

 le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica; 

 le abilità mentali in funzione preparatoria a studi superiori in diversi ambiti, anche scientifici e tecnologici. 



 

PIANO DELLE UDA        classe PRIMA 
 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Fonologia  
e 

morfologia 
 

 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

1) Leggere testi semplici nel 
rispetto delle regole della 
fonologia latina. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 

Fonologia: Alfabeto, pronuncia, vocali, dittonghi, 
quantità vocalica e regole dell’accento. 
 
Morfologia: la flessione nominale (casi, generi, 
numero; la I e la II declinazione). 
 
Morfologia: la flessione verbale (tema, desinenza, 
coniugazioni, diatesi, il concetto di paradigma, il 
sistema del presente). 
 
I connettivi: congiunzioni, avverbi, preposizioni. 
 
I principali complementi. 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 
 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La frase 
semplice 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

 
 
 
 
1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 

 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 

 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 

 
4) Usare correttamente il 
dizionario. 

 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Morfologia: gli aggettivi della I classe. 
 
 
Morfologia: la III declinazione. 
 
 
La flessione verbale: il sistema del presente. 
 
 
I connettivi: preposizioni e complementi. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 
 
 
 
 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

.  

 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

La frase 
complessa  

1 
 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 

 Morfologia: gli aggettivi della II classe. 
 
 
 La flessione verbale: il sistema del perfetto. 
 
 
I connettivi: preposizioni e complementi. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
 
- la proposizione causale 
- la proposizione temporale all’indicativo 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  
 

 

  

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

La frase 
complessa  

2 
 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 

 Morfologia: IV e V declinazione. 
 
 
 La flessione verbale: il sistema del perfetto. 
 
 
La flessione verbale: il sistema del supino. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
 
- la proposizione finale 

LATINO 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio 
e di lavoro. 

 

2. Progettare: elaborare 
e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione e 
verificando i risultati 
raggiunti. 

 
 
 



 

PIANO DELLE UDA        classe SECONDA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Morfologia 
del nome  

e  
del verbo 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 
 
 
1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani proposti su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Usare correttamente il 
dizionario e operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 
 
 
 
 

Morfologia: i pronomi. 
 
 
Gli avverbi. 
 
 
I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 
 
 
La flessione verbale: composti di sum. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La frase 
complessa 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre
Gennaio 

 
 
 
1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani proposti su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica 
 
4) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina 
 
6) Nella fase traduttiva, operare 
deduzioni logiche in base agli 
elementi di morfosintassi appresi. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative 
 
 
 

 Morfologia: i pronomi. 
 
 
La flessione verbale: i modi indefiniti. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
 
-  la proposizione relativa 
-  la proposizione temporale 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

Sintassi 
 del verbo 

 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 

 La flessione verbale: modi indefiniti. 
 
 
 La flessione verbale:  
-               verbi deponenti e  semideponenti. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 
 
 
Sintassi della frase complessa:  
 
- la proposizione infinitiva 
- la proposizione consecutiva 
- la proposizione temporale (cum narrativo) 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti.  

 

 

  

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

I costrutti 
 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

 

1) Riconoscere e comprendere le 
strutture grammaticali. 
 
2) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
3) Comprendere i concetti 
principali di brani semplici su 
argomenti relativi alla civiltà 
antica. 
 
4) Consolidare l’abilità d’uso del 
dizionario ed operare scelte 
linguistiche pertinenti al testo in 
esame. 
 
5) Ricavare dai testi in oggetto 
elementi fondamentali della 
civiltà latina. 
 
6) Collegare argomenti della 
disciplina con altre che trattino 
argomenti affini. 
 
7) Formulare ipotesi 
interpretative. 

 La flessione verbale: i verbi anomali. 
 
 
 La flessione verbale: i verbi difettivi. 
 
 
La coniugazione perifrastica attiva. 
 
 
La coniugazione perifrastica passiva. 
 
 
Elementi di civiltà latina. 

LATINO 
 
 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.  

 

2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

 

   

 

                             



 

   

       

 

          
 

Liceo delle Scienze Umane 
 

 

COMPETENZE 

1. Possedere le conoscenze essenziali di letteratura affrontando la lettura dei testi anche in traduzione.  

2. Saper analizzare tematiche e scelte formali di brani d'autore in traduzione e saperli contestualizzare. 

3. Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici. 

4. Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle lingue europee e dei lessici specifici. 

5. Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e 

problematizzazione. 

FINALITA’  

L’insegnamento della letteratura latina promuove e sviluppa: 

 l’accesso diretto alla letteratura ed ai testi, collocati sia in una tradizione di forme letterarie che in un contesto storico-culturale; 

 la capacità di analisi e interpretazione dei testi scritti; 

 la consapevolezza della presenza di forme e generi letterari nelle letterature antiche e moderne; 

 la capacità di astrazione e riflessione. 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA         classe TERZA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORREN

TI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

Le origini  
della  

letteratura 
latina 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 

 

1) Operare confronti tra autori 
e movimenti diversi e tra 
opere del medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere 
le caratteristiche formali delle 
opere analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti 
tra la lingua antica e le lingue 
moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere 
di autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

 
Il testo antico. 
 
Le forme preletterarie orali e i primi documenti 
scritti. 
 
La letteratura latina delle origini: il fenomeno 
dell’ellenizzazione.  
 
Livio Andronico. 
 
Nevio. 
 
L’evoluzione dell’epica: Ennio 
 
Gli inizi della storiografia romana: Catone 

LATINO ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti e 
relazioni: stabilire relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di discorso, 
scrivendo testi o producendo 
lavori dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate 
fra loro; leggere e confrontare 
su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro ed 
esauriente e con un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

3. Progettare: elaborare e 



 

realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

4. Risolvere problemi: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi per 
documentarsi su un argomento 
specifico e/o per realizzare scopi 
pratici; conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a 
partire dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione delle 
idee ( liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura 
definitiva, rispettare le 
convenzioni grafiche (utilizzo 
dello spazio, rispetto dei 
margini, titolazione, 
impaginazione); saper applicare 
schemi e azioni per risolvere in 
forma originale e creativa un 
determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORREN

TI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La letteratura  
a Roma  

tra il III e il II 
secolo a.C.: 
commedia, 

tragedia  
e satira 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Febbraio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Operare confronti tra autori 
e movimenti diversi e tra 
opere del medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere 
le caratteristiche formali delle 
opere analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti 
tra la lingua antica e le lingue 
moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere 
di autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il teatro, l’organizzazione degli spettacoli, I generi 
teatrali 
 
La commedia:  
 

 Plauto 

 Terenzio 
 
Gli sviluppi della tragedia: Pacuvio e Accio. 
 
La nascita della satira: Lucilio. 
 

LATINO ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti e 
relazioni: stabilire relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di discorso, 
scrivendo testi o producendo 
lavori dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate 
fra loro; leggere e confrontare 
su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro ed 
esauriente e con un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 



 

attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

4. Risolvere problemi: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi per 
documentarsi su un argomento 
specifico e/o per realizzare scopi 
pratici; conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a 
partire dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione delle 
idee ( liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura 
definitiva, rispettare le 
convenzioni grafiche (utilizzo 
dello spazio, rispetto dei 
margini, titolazione, 
impaginazione); saper applicare 
schemi e azioni per risolvere in 
forma originale e creativa un 
determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 
 
 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORREN

TI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

Dall’età dei 
Gracchi  
all’età  

di Cesare 
 
 
 

Tempi: 
Marzo 
Maggio 

1) Operare confronti tra autori 
e movimenti diversi e tra 
opere del medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere 
le caratteristiche formali delle 
opere analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti 
tra la lingua antica e le lingue 
moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere 
di autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

 
 
 
Il contesto storico e culturale 
 
La nascita della lirica soggettiva: la poesia neoterica 
 
Catullo: la biografia, le opere, il liber 
 
Cesare e il genere dei commentarii 

 

LATINO 
 ITALIANO 

STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti e 
relazioni: stabilire relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori, registri 
linguistici, campi di discorso, 
scrivendo testi o producendo 
lavori dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate 
fra loro; leggere e confrontare 
su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro ed 
esauriente e con un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 



 

attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

4. Risolvere problemi: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi per 
documentarsi su un argomento 
specifico e/o per realizzare scopi 
pratici; conoscere e saper 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a 
partire dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione delle 
idee ( liste di argomenti, mappe, 
scalette), utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura 
definitiva, rispettare le 
convenzioni grafiche (utilizzo 
dello spazio, rispetto dei 
margini, titolazione, 
impaginazione); saper applicare 
schemi e azioni per risolvere in 
forma originale e creativa un 
determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 
 
 
 

 



 

PIANO DELLE UDA        classe QUARTA 

DA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 
L’età 

 classica 
 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Dicembre 

 

 

1) Operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere del 
medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
caratteristiche formali delle 
opere analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere di 
autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

 
 
Lucrezio e il De rerum natura. 
 
Cicerone 
 
Sallustio 
 
La prosa: Varrone e Cornelio Nepote 
 
 
 

 

LATINO 
ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori, 
registri linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su uno 
stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro 



 

ed esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da testi 
per documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper applicare 
le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione 
delle idee ( liste di 
argomenti, mappe, scalette), 
utilizzare criteri e strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 



 

saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in forma 
originale e creativa un 
determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La 
letteratura 

dell’età 
augustea 

(1) 
 
 
 

Tempi: 
Gennaio 
Marzo 

1) Operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere del 
medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
caratteristiche formali delle 
opere analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere di 
autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

 
Quadro storico-culturale dell’età di Augusto. 
 
Il circolo di Mecenate. 
 
Propaganda politica e letteratura. 
 
Virgilio. 
 
Quinto Orazio Flacco. 
 

LATINO ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori, 
registri linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su uno 
stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro 
ed esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 



 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 

4. Risolvere problemi: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi per 
documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione 
delle idee ( liste di argomenti, 
mappe, scalette), utilizzare 
criteri e strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e azioni 
per risolvere in forma originale 
e creativa un determinato 
problema, producendo anche 



 

diverse forme di espressione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

La 
letteratura 

dell’età 
augustea 

(2) 
 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1) Operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere del 
medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
caratteristiche formali delle opere 
analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere di 
autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

 
La poesia elegiaca 
 
Tibullo e Properzio 

 
Ovidio 
 
La storiografia: Tito Livio 
 
 

LATINO 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori, 
registri linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su uno 
stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro 
ed esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 



 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da testi 
per documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper applicare 
le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione 
delle idee ( liste di 
argomenti, mappe, scalette), 
utilizzare criteri e strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in forma 
originale e creativa un 
determinato problema, 



 

producendo anche diverse 
forme di espressione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PIANO DELLE UDA         classe QUINTA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

La cultura 
nell’età 
giulio-
claudia 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

 

 

1) Operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere del 
medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
principali strutture grammaticali. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere di 
autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

Il contesto storico-culturale 
 
 
La favolistica: Fedro  
 
 
Lo stoicismo: Seneca 
 
 
Il romanzo: Petronio 

 
 

LATINO 
 
 

ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori, 
registri linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su uno 
stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro 



 

ed esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 

4. Risolvere problemi: 
ricavare informazioni 
esplicite ed implicite da testi 
per documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper applicare 
le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione 
delle idee ( liste di 
argomenti, mappe, scalette), 
utilizzare criteri e strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 



 

saper applicare schemi e 
azioni per risolvere in forma 
originale e creativa un 
determinato problema, 
producendo anche diverse 
forme di espressione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Dall’età 
dei Flavi 

al principato 
di Adriano 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 

Marzo 
 

1) Operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere del 
medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
principali strutture grammaticali. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere di 
autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro storico e culturale  
 
L’epigramma: Marziale 
 
Quintiliano e l’educazione a Roma 
 
Il trattato scientifico: Plinio il Vecchio 
 
La Satira di Giovenale 
 
Plinio il Giovane 
 
Tacito 

 

LATINO ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori, 
registri linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su uno 
stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro 
ed esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 



 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 

4. Risolvere problemi: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi per 
documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione 
delle idee ( liste di argomenti, 
mappe, scalette), utilizzare 
criteri e strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e azioni 
per risolvere in forma originale 
e creativa un determinato 
problema, producendo anche 



 

diverse forme di espressione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

Dall’età  
Degli 

Antonini 
alla caduta 
dell’Impero 

 
 
 

Tempi: 
Aprile  

Maggio 

1) Operare confronti tra autori e 
movimenti diversi e tra opere del 
medesimo autore. 
 
2) Riconoscere e comprendere le 
caratteristiche formali delle 
opere analizzate. 
 
3) Riconoscere collegamenti tra la 
lingua antica e le lingue moderne. 
 
4) Cogliere e attualizzare 
riflessioni espresse nelle opere di 
autori oggetto di studio. 
 
5) Rielaborare in modo critico i 
contenuti appresi. 

 

Quadro storico e culturale  
 
Apuleio 
 
La letteratura cristiana 
 
Agostino 
 
 

LATINO ITALIANO 
STORIA 
LINGUA 

STRANIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

2. Individuare collegamenti 
e relazioni: stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori, 
registri linguistici, campi di 
discorso, scrivendo testi o 
producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro; 
leggere e confrontare su uno 
stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative; 
raccontare oralmente 
esperienze selezionando 
informazioni significative in 
base a un criterio logico-
cronologico, in modo chiaro 
ed esauriente e con un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione. 



 

3. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione 
e verificando i risultati 
raggiunti. 

4. Risolvere problemi: ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi per 
documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici; 
conoscere e saper applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall'analisi del compito di 
scrittura: essere in grado di 
servirsi di strumenti per la 
raccolta e l'organizzazione 
delle idee ( liste di argomenti, 
mappe, scalette), utilizzare 
criteri e strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva, 
rispettare le convenzioni 
grafiche (utilizzo dello spazio, 
rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 
saper applicare schemi e azioni 
per risolvere in forma originale 
e creativa un determinato 
problema, producendo anche 



 

diverse forme di espressione. 

 

METODOLOGIE  

 
Si adotterà una metodologia tesa a stimolare la partecipazione consapevole degli alunni nei processi di apprendimento e che avrà il carattere 

dell’elasticità, articolandosi in diverse modalità finalizzate a creare  una varietà di situazioni di apprendimento. Oltre alla lezione frontale, modalità di 

intervento per la trasmissione dei concetti di base, si utilizzerà la metodologia della lezione partecipata, del dialogo, della discussione a partire 

dall’analisi di testi, per avviare attività volte all’approfondimento e al consolidamento dei contenuti acquisiti. 

 



 

MEZZI  DIDATTICI 

Testi adottati, sussidi didattici o testi di approfondimento, appunti, mappe. Vocabolario Latino-Italiano.  

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula scolastica, laboratorio multimediale 

 

 

VERIFICHE, VALUTAZIONE E  RECUPERO  

 

Le verifiche in itinere, previste nel numero di 2 prove scritte e 1 orale per ciascun quadrimestre, saranno frequenti e si articoleranno in prove 

soggettive (colloqui, produzioni scritte libere o guidate) e oggettive (questionari, composizioni, esercizi, prove strutturate e semistrutturate).  

Per le verifiche scritte i criteri possono variare in relazione ai diversi tipi di prova. In generale in un elaborato si valuteranno: 

 L’adeguatezza comunicativa 

 La pertinenza 

 L’ordine espositivo e la coerenza interna 

 La correttezza linguistica e la proprietà espressiva. 

 

Per le prove orali saranno oggetto di valutazione: 

   La correttezza del linguaggio 

 La pianificazione e l’autonomia dell’esposizione 

 Il grado di acquisizione dei contenuti 

 I progressi nelle abilità e nei comportamenti rispetto al livello di partenza ed al contesto classe 

 La capacità di contestualizzare e storicizzare correnti, autori e testi letterari. 

 La capacità di analizzare dal punto di vista contenutistico e formale i testi oggetto di studio 

 La capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari  

 

Nella valutazione finale, si terrà conto anche della continuità dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

Durante il corso dell’anno sarà programmata e svolta una serie d’attività per il recupero da svolgersi durante le ore curricolari e/o pomeridiane, 

in base a quanto sarà stabilito dal collegio dei docenti. 

 

Conversano, 12 dicembre 2018                                 Il Coordinatore del Dipartimento 

                

Maria Teresa Marzullo     
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Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

COMPETENZE 

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. 

 

FINALITA’ 

L’insegnamento della Storia permette di:  

http://www.sanbenedettoconversano.it/


 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti;  

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, 

ordina ed interpreta; 

 consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, ad 

inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari;  

 scoprire la dimensione storica del presente;  

 acquisire la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

 

 

 

 

L’insegnamento della Geografia favorisce la comprensione di molti aspetti strutturali della realtà contemporanea attraverso le forme 

dell’organizzazione territoriale, connesse con le strutture economiche, sociali e culturali. Essa promuove: 

 la capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane, scoprendo linee di frattura e di convergenza; 

 la comprensione del significato dell’ambiente naturale e della complessità di quello artificiale; 

 la localizzazione dei poli intorno ai quali si diffondono le reti spaziali, nonché l’individuazione delle aree centrali del mondo e delle relative 

sfere d’influenza sulle regioni periferiche; 

 l’attitudine a pensare lo spazio ed a coglierne le articolazioni, a conoscere e comprendere le motivazioni che stanno alla base dei cambiamenti 

territoriali; 

 l’identità personale e collettiva, la solidarietà con altri gruppi, la comunicazione interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA         classe PRIMA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

La nascita 
delle  

civiltà 
 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

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. 

 

Le periodizzazioni della storia. 
 
Gli strumenti dello storico, la ricostruzione storica, 
fonti e documenti. Gli strumenti del geografo: la 
rappresentazione cartografica e grafica di dati 
statistici e quantitativi (economici, demografici ecc.). 
 
I concetti di: archeologia, antropologia, 
insediamento-nomadismo-sedentarietà; le risorse 
alimentari e l’incremento demografico. 
 
Il rapporto tra storia e geografia; le relazioni tra i 
fenomeni naturali e quelli umani. 
 
Le civiltà antiche: dalla rivoluzione agricola alla 
rivoluzione urbana. Le civiltà del Vicino Oriente. 
 
La civiltà greca: 
 - la civiltà minoico-micenea 
 - la Grecia arcaica 
 
I concetti di: Stato, Impero, organizzazione sociale, 
leggi scritte. 

STORIA  
E 

GEOGRAFIA 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

3. Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 

4. Conoscere, comprendere 
e utilizzare per comunicare e 
agire nel territorio alcuni 
concetti cardine delle 
strutture logiche della 
geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico. 

 



 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

La Grecia 
 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

 

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 le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro. 
 
6) Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche. 
 

 

 

 

La Grecia classica: Sparta e Atene. Modelli di Stato a 
confronto. 
 
 
Le guerre persiane e il primato di Atene. 
 
 
Le guerre per l’egemonia in Grecia. 
 
 
I concetti di democrazia, oligarchia, tirannide, 
cittadinanza, politica. 
 
 
Alessandro Magno, il declino del mondo greco e l’età 
ellenistica. 
 

STORIA   
E 

GEOGRAFIA ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

3. Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 

4. Conoscere, comprendere 
e utilizzare per comunicare e 
agire nel territorio alcuni 
concetti cardine delle 
strutture logiche della 
geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico. 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 



 

civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 
Roma:  
dalle  

origini  
alla 

repubblica 
 
 
 

TEMPI: 
Febbraio 

Marzo 

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 le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro. 
 
5) Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche. 
 
6) Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 

Le antiche genti d’Italia. 
 
 
La civiltà etrusca. 
 
 
La fondazione di Roma; l’età monarchica. 
 
 
Le istituzioni repubblicane e le conquiste della plebe. 
 
 
Roma: dalle guerre di difesa all’espansione in Italia. 
 
 
L’uomo e l’ambiente. Popoli ed economie a confronto 
nello spazio in maniera sincronica e diacronica. 

STORIA   
E  

GEOGRAFIA 

 
 
 

ITALIANO, 
CIVILTA’ 
LATINA 
(per gli 
indirizzi  

Linguistico 
e Scienze 
Umane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

3. Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 

4. Conoscere, comprendere 
e utilizzare per comunicare e 
agire nel territorio alcuni 
concetti cardine delle 
strutture logiche della 
geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico. 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 



 

interculturali e di convivenza 
civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 
Roma:  
dall’età 

repubblicana 
alla crisi 

 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

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. 
 
6) Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 

Roma: trasformazioni economiche e sociali. Il 
malessere sociale e le condizioni della plebe. Gli 
schiavi. Diritti e doveri. 
 
 
L’espansione nel Mediterraneo e le conquiste in 
Oriente. 
 
 
L’egemonia nel bacino del Mediterraneo. 
 
 
I concetti di magistratura, espansionismo, 
latifondismo, classi sociali.  
 
 
La crisi della Repubblica. 
 
 
L’ascesa al potere di Ottaviano: il Principato e la fine 
della Repubblica. 

STORIA  
 E 

GEOGRAFIA 
 

 
 
 

ITALIANO, 
CIVILTA’ 
LATINA 
(per gli 
indirizzi  

Linguistico 
e Scienze 
Umane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su 
temi definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

3. Produrre testi 
utilizzando conoscenze 
selezionate e schedate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non. 

4. Conoscere, 
comprendere e utilizzare 
per comunicare e agire nel 
territorio alcuni concetti 
cardine delle strutture 
logiche della geografia: 
ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema antropofisico. 

 

 

 

 

 
 
 
 

-  

 



 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA         classe SECONDA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo  
Roma: 

dall’apogeo 
alla crisi 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

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. 

 
 
 
 
La nascita del Principato. 
 
 
Le dinastie e i caratteri dell’Impero. 
 
 
La “globalizzazione” dell’impero romano. Economia e 
società nell’Impero.  
 
 
Il sistema complesso della globalizzazione: economia, 
demografia, migrazioni; i rischi di squilibrio 
economico ed ecologico.  L’agricoltura commerciale. 
Lo sfruttamento delle foreste. 
 
 
L’impero romano dall’apogeo al declino. 
 
 
La scissione tra Oriente e Occidente 
 
 
 
 

STORIA 
E 

GEOGRAFIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO, 
CIVILTA’ 
LATINA 
(per gli 
indirizzi  

Linguistico 
e Scienze 
Umane) 

 
 

3. Comunicare  
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). 

 

4.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.  

 

 

 

 

 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Il crollo 
dell’Impero 

romano 
d’Occidente 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

 

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 le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro. 
 
5) Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche. 
 
6) Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 
 
 
 
 
 
 
 

Romani e barbari; la crisi dell’impero d’Occidente. 
 
 
Le religioni pagane, il giudaismo, il cristianesimo nell’ 
Impero. 
 
 
L’epoca tardoantica: i Germani; i grandi imperatori 
del IV secolo; l’affermazione del cristianesimo. 
 
 
Le invasioni barbariche e la fine dell’Impero 
d’Occidente. 

STORIA 
E 

GEOGRAFIA ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su 
temi definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

3. Produrre testi 
utilizzando conoscenze 
selezionate e schedate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non. 

4. Conoscere, 
comprendere e utilizzare 
per comunicare e agire nel 
territorio alcuni concetti 
cardine delle strutture 
logiche della geografia: 
ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema antropofisico. 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 



 

problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

Occidente  
e Oriente 
nell’alto 

Medioevo 
 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

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 le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro. 
 
6) Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche. 
 
7) Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 

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. Il 
monachesimo. 
 
 
Gli Arabi e la civiltà islamica. La diffusione della 
scienza nella cultura araba.  
 

STORIA 
E 

GEOGRAFIA 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su 
temi definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

3. Produrre testi 
utilizzando conoscenze 
selezionate e schedate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non. 

4. Conoscere, 
comprendere e utilizzare 
per comunicare e agire nel 
territorio alcuni concetti 
cardine delle strutture 
logiche della geografia: 
ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema antropofisico. 

 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 



 

apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

L’Impero 
carolingio  

e  
 l’età feudale 

 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

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 le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro. 
 
6) Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività 
economiche. 
7) Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 

L’Europa prima di Carlo Magno.  
 
 
Il medioevo feudale: Carlo Magno e il Sacro Romano 
Impero. 
 
 
Geografia politica dell’Italia. 
 
 
L’economia curtense. 
 
 
Le nuove invasioni, l’incastellamento, l’anarchia 
feudale. 
 
 
Il radicarsi dei rapporti feudali e la lotta per le 
investiture. 
 
 
La crisi culturale e la rinascita dopo il Mille. 

STORIA 
E 

GEOGRAFIA 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI: 
1. Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su 
temi definiti. 

2. Selezionare, schedare e 
organizzare l’informazione 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

3. Produrre testi 
utilizzando conoscenze 
selezionate e schedate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non. 

4. Conoscere, 
comprendere e utilizzare 
per comunicare e agire nel 
territorio alcuni concetti 
cardine delle strutture 
logiche della geografia: 
ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema antropofisico. 

 

2.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 

1. Usare le conoscenze 
  

 



 

apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: 

1.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.  

 

4.COMUNICARE: 

1.Formulare problemi sulla 
base di informazioni 
raccolte. 

2.Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI                             

Lo studio della Storia mirerà a far acquisire gradualmente la capacità di: 

 apprendere ed usare conoscenze e competenze per orientarsi nella molteplicità delle informazioni; 

 adoperare concetti e termini storici in  rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

 padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per individuare e descrivere persistenze e mutamenti; 

 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici; 

 servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico; 

 possedere gli elementi essenziali che restituiscono la complessità dell’epoca studiata; 



 

 interpretare criticamente le conoscenze, collegandole ad altri ambiti culturali attraverso un lavoro interdisciplinare. 

Al termine del corso di Geografia lo studente dovrà essere in grado di: 

 usare un linguaggio geografico appropriato; 

 leggere ed interpretare materiale grafico e cartografico; 

 analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi fisici ed antropici e le loro interdipendenze; 

 confrontare l’assetto territoriale di spazi diversi; 

 applicare le abilità strumentali e metodologiche all’analisi di un territorio ancora non conosciuto. 

 

METODOLOGIE 

La lezione sarà condotta in forma interlocutoria e dialogica; si cercherà soprattutto di nutrire le motivazioni all’apprendimento, utilizzando gli 

stimoli che provengono dal contesto-classe e considerando aspettative e sensibilità tipiche dell’adolescente. 

Sia pure interattiva e dialogica, si privilegerà, comunque, la lezione frontale, indispensabile per fornire agli studenti modelli di corretta 

elaborazione concettuale ed esposizione orale. 

 

MEZZI DIDATTICI 

La didattica della Geostoria si servirà di vari strumenti: manuali in adozione, sussidi cartografici, tabelle cronologiche e sinottiche, testi 

storiografici, testi documentari, raccolte di fonti, materiale audiovisivo, computer, visite ad archivi pubblici e privati, a siti archeologici ed a strutture 

museali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche, previste nel numero di 2 prove scritte e 1 orale per ciascun quadrimestre, consisteranno in interrogazioni individuali, test, 

questionari, relazioni; esse mireranno ad accertare le conoscenze acquisite, la capacità di pianificare un testo specifico, di argomentare utilizzando un 

appropriato lessico settoriale, di operare riferimenti alle fonti utilizzate, di interpretare criticamente gli eventi analizzati, cogliendo relazioni tra i diversi 

fenomeni storici. 

 

 

 



 

Saranno oggetto di valutazione: 

 

o il grado di acquisizione dei contenuti 

o la continuità nello studio 

o i progressi nelle abilità e nei comportamenti rispetto al livello di partenza ed al contesto classe 

o la capacità di interpretare i nessi di causalità tra i vari eventi storici, che non vanno ridotti ad una mero elencazione di date e dati 

o la capacità di datazione assoluta, e, per quanto possibile, relativa agli eventi studiati 

o la capacità di collocare nello spazio i fatti storici affrontati 

o l’uso del lessico appropriato, ovvero esposizione in forma chiara e coerente di fatti e problemi studiati. 

o la capacità di analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi costitutivi fisici e antropici, e le loro più 

evidenti interdipendenze 

o il saper individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione delle attività economiche 

o il saper comprendere il rapporto di causa-effetto 

o il sapere storicizzare i fenomeni demografici 

 

 

 

Conversano, 12 dicembre  2018                                 Il Coordinatore del Dipartimento 

                

Maria Teresa Marzullo                      
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Liceo delle Scienze Umane 

 

                                  

      

 

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

COMPETENZE 

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. 

6. Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà 

del proprio tempo dipendono anche dalla conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso.  



 

FINALITA’ 

L’insegnamento della Storia permette di:  

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti;  

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, 

ordina ed interpreta; 

 consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, ad 

inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari;  

 scoprire la dimensione storica del presente;  

 acquisire la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA         classe TERZA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 
Il Basso 

Medioevo 
 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

1.  Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali 
del periodo storico analizzato  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo 
storico analizzato, dal punto di 
vista culturale, economico, 
sociale, politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i 
singoli eventi e le dinamiche 
dalle quali sono scaturiti e/o 
che hanno innescato, cogliendo 
le relazioni causa-effetto 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi.  
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del 
lungo periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 

La rinascita dell’Occidente medievale: 
- Una società in cambiamento. Dall’Alto al Basso 

Medioevo 
- L’impero, la chiesa, la città 
- L’età di Federico Barbarossa 
 
L’apogeo del Medioevo: 
- L’espansione dell’Occidente 
- Istituzioni universali e poteri locali. Monarchie 

feudali, impero e chiesa 
- Società urbana e nuova cultura. Scuola, 

università e arti 

STORIA 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 



 

un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  
 
3.Individuare collegamenti 
e relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Tra 
Medioevo 

ed Età 
Moderna 

 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali 
del periodo storico analizzato.  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo 
storico analizzato, dal punto di 
vista culturale, economico, 
sociale, politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i 
singoli eventi e le dinamiche 
dalle quali sono scaturiti e/o 
che hanno innescato, cogliendo 
le relazioni causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del 
lungo periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 
 

Un mondo in crisi: 
- Crolli finanziari, carestie, epidemie. La crisi del 

Trecento 
- Guerre e rivolte 
- La crisi dell’universalismo. Chiesa e impero in 

declino 
 
L’Europa delle monarchie nazionali: 
- La guerra dei cent’anni 
- La nascita degli stati nazionali 
- L’economia e il progresso tecnico-scientifico nel 

XV secolo 
 
L’Italia degli stati regionali: 
- L’Italia e il suo ruolo nel Medioevo 
- Un paese diviso: signorie e stati regionali 
- L’Italia nel Quattrocento 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti 
e relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

La 
formazione 
del mondo 
moderno 

 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali 
del periodo storico analizzato.  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo 
storico analizzato, dal punto di 
vista culturale, economico, 
sociale, politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i 
singoli eventi e le dinamiche 
dalle quali sono scaturiti e/o 
che hanno innescato, cogliendo 
le relazioni causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli  eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del 
lungo periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 
 

Oltre le frontiere dell’Europa: 
- L’Oriente e l’espansione ottomana 
- Dalla scoperta dell’America alla spedizione di 

Magellano 
 
Il Cinquecento 
 
Rinascimento e Riforma 
- L’uomo al centro del mondo.  
- La rottura dell’unità cristiana. La Riforma 

protestante. 
 
L’età di Carlo V e della Controriforma 
 
Stati e guerre di religione 
 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti 
e relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

L’Europa 
del 

Seicento 
 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali 
del periodo storico analizzato.  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo 
storico analizzato, dal punto di 
vista culturale, economico, 
sociale, politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i 
singoli eventi e le dinamiche 
dalle quali sono scaturiti e/o 
che hanno innescato, cogliendo 
le relazioni causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del 
lungo periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 

Il Seicento tra crisi e trasformazioni 
 
L’assolutismo e i suoi conflitti: 
- Monarchie e repubbliche 
- Le rivoluzioni inglesi. La nascita della monarchia 

costituzionale 
- La Francia del Re Sole.  L’assolutismo realizzato 

 

STORIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti 
e relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4. Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA      classe QUARTA 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

 
L’Europa  

del 
Settecento 

 
 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli  eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 

9. Saper analizzare le fonti 
storiche. 

 

L’Europa di Antico regime: 
- La società. Ordini, comunità, privilegi 
- L’economia. Uomini, terra, commerci 
- La politica. Assolutismi, guerre, diplomazia 

 
L’età dei Lumi 
 
I filosofi e i re: l’assolutismo illuminato e le riforme 

STORIA 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 



 

modo personale;  
 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

L’età  
delle 

rivoluzioni 
 
 
 

Tempi: 
Dicembre 
Gennaio 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato.  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli  eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 
 

La rivoluzione americana 
 
La rivoluzione francese 
 
L’età napoleonica: 
- L’ascesa di Napoleone 
- L’Europa di Napoleone 
- L’Europa del Congresso di Vienna 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 

L’Ottocento 
 
 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato. 
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 
 

La formazione dell’Europa industriale 
 
Le idee politiche dell’Ottocento 
 
Contro la Restaurazione:  
i cicli rivoluzionari 1820-1821 e 1830-1831 
 
Il 1848 in Europa 
 
L’Europa dopo il 1848 
 
 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

4. 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. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

L’Italia unita 
 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 

La conquista dell’Unità 
 
Destra e Sinistra storiche 
 
Industria, masse, imperi 
 
La seconda rivoluzione industriale 
 
L’imperialismo 
 
Verso il Novecento: conflitti e consenso 
 
 
 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA  classe QUINTA  

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.1 
Titolo 

 
Dall’Europa 
della belle 

epoque alla 
Grande 
Guerra 

 
 

Tempi: 
Settembre 
Novembre 

1. Comprendere gli eventi 
e le problematiche fondamentali 
del periodo storico analizzato  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 

7. Saper analizzare le fonti 
storiche. 

Inizio secolo: le inquietudini della modernità 

Il caso italiano: il riformismo giolittiano 

Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 



 

un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  
 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.2 
Titolo 

Dal 
dopoguerra 

ai 
totalitarismi 

 
 

Tempi: 
Dicembre 
Febbraio 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato.  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 
 

L’eredità della guerra e gli anni venti: 

 La pace impossibile  

 Il quadro economico del dopoguerra  

I regimi: Italia, Germania, URSS 
 

 Il fascismo: dalla nascita alla dittatura 

 Il nazismo: la Germania di Weimar e l’ascesa del 

nazismo 

 Cenni sul regime staliniano 

 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.3 
Titolo 
Gli anni 

trenta ed il 
secondo 
conflitto 
mondiale 

 
 

Tempi: 
Febbraio 

Marzo 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato. 
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 
 

Il New deal 

La guerra civile spagnola 

La seconda  guerra mondiale: 

 Le cause 

 Il conflitto 

 La Shoah 

 Il ‘43 

 
 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 
modo personale;  



 

 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 
DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
COMPETENZE DI    
CITTADINANZA 

UDA n.4 
Titolo 

Dal secondo 
conflitto 
mondiale  

al “miracolo 
economico” 

 
 
 

Tempi: 
Aprile 

Maggio 

1. Comprendere gli eventi e le 
problematiche fondamentali del 
periodo storico analizzato  
 
2. Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del periodo storico 
analizzato, dal punto di vista 
culturale, economico, sociale, 
politico. 
 
3. Stabilire relazioni tra i singoli 
eventi e le dinamiche dalle quali 
sono scaturiti e/o che hanno 
innescato, cogliendo le relazioni 
causa-effetto. 
 
4. Ricostruire l’ordine 
cronologico degli eventi. 
 
5. Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi. 
 
6. Riconoscere  gli elementi di 
continuità e rottura all’interno 
del breve, del medio e del lungo 
periodo. 
 
7. Consolidare l’uso del 
linguaggio e degli strumenti 
specifici della disciplina. 
 
8. Saper analizzare le fonti 
storiche. 

La seconda guerra mondiale: 

 La Resistenza 

 La fine del conflitto 

La guerra fredda: Est e Ovest negli anni ’50-‘60 

La “società dell’abbondanza”: crescita e crisi 

dell’Occidente 

L’Italia repubblicana: la ricostruzione ed il “miracolo 

economico” 

 
 

STORIA 
 
 
 

ITALIANO 
SCIENZE 
UMANE 
STORIA 

DELL’ARTE 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1.Acquisire e interpretare 
informazioni: usare fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, ecc) per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; selezionare, 
schedare e organizzare 
l’informazione con mappe, 
schemi, tabelle e grafici; 
produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non. 
 
2.Imparare ad imparare: 
riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento; esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali 
di supporto; riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate da 
un testo e riorganizzarle in 



 

modo personale;  
 
3.Individuare collegamenti e 
relazioni: usare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni, formulare 
problemi sulla base delle 
informazioni raccolte; 
riferire e collegare i fatti e gli 
eventi della storia locale a 
quelli della storia nazionale e 
mondiale; valutare 
correttamente e 
coerentemente le relazioni 
tra paesaggi e sistemi 
territoriali anche lontani nel 
tempo (storici), considerati 
nei diversi aspetti utilizzando 
carte, grafici, mappe, 
esperienze personali, testi 
etc. 
 
4.Risolvere problemi: 
formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali, di 
convivenza civile e 
dell’attualità. 

 

5.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. 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI                             

Lo studio della Storia mirerà a far acquisire gradualmente la capacità di: 

 apprendere ed usare conoscenze e competenze per orientarsi nella molteplicità delle informazioni; 

 adoperare concetti e termini storici in  rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

 padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per individuare e descrivere persistenze e mutamenti; 

 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici; 

 servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico; 

 possedere gli elementi essenziali che restituiscono la complessità dell’epoca studiata; 

 interpretare criticamente le conoscenze, collegandole ad altri ambiti culturali attraverso un lavoro interdisciplinare. 

 

METODOLOGIE 

La lezione sarà condotta in forma interlocutoria e dialogica; si cercherà soprattutto di nutrire le motivazioni all’apprendimento, utilizzando gli 

stimoli che provengono dal contesto-classe e considerando aspettative e sensibilità tipiche dell’adolescente. 

Sia pure interattiva e dialogica, si privilegerà, comunque, la lezione frontale, indispensabile per fornire agli studenti modelli di corretta 

elaborazione concettuale ed esposizione orale. 

 

MEZZI DIDATTICI 

La didattica della Storia si servirà di vari strumenti: manuali in adozione, sussidi cartografici, tabelle cronologiche e sinottiche, testi 

storiografici, testi documentari, raccolte di fonti, materiale audiovisivo, computer, visite ad archivi pubblici e privati, a siti archeologici ed a strutture 

museali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche, previste nel numero di 2 prove scritte e 1 orale per ciascun quadrimestre, consisteranno in interrogazioni individuali, test, 

questionari, relazioni; esse mireranno ad accertare le conoscenze acquisite, la capacità di pianificare un testo specifico, di argomentare utilizzando un 

appropriato lessico settoriale, di operare riferimenti alle fonti utilizzate, di interpretare criticamente gli eventi analizzati, cogliendo relazioni tra i diversi 

fenomeni storici. 



 

Saranno oggetto di valutazione: 

o il grado di acquisizione dei contenuti 

o la continuità nello studio 

o i progressi nelle abilità e nei comportamenti rispetto al livello di partenza ed al contesto classe 

o la capacità di interpretare i nessi di causalità tra i vari eventi storici, che non vanno ridotti ad una mero elencazione di date e dati 

o la capacità di datazione assoluta, e, per quanto possibile, relativa agli eventi studiati 

o la capacità di collocare nello spazio i fatti storici affrontati 

o l’uso del lessico appropriato, ovvero esposizione in forma chiara e coerente di fatti e problemi studiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversano,  12  dicembre 2018                                 Il Coordinatore del Dipartimento 

                

Maria Teresa Marzullo                       
                                   

 

 


