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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
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PIANO DELLE UDA QUINTO ANNO IPAI e IPMM ANNO SETTORE Elettronico e meccanico     

 Anno 2019/2020 
 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

Titolo: 

L’inizio del secolo e la Grande 

guerra. 

Nuclei fondanti: 

leggere, 

comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

 

Periodo: 

Trimestre 

G4 

Utilizzare gli strumenti  

culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e  

responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente   

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

  

 

L’età giolittiana 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

 L’Europa verso la catastrofe 

La prima guerra mondiale 

La svolta del 1917 

La  rivoluzione russa 

 

 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli eventi 

storici in relazione alla 

cronologia  

Saper decodificare una fonte 

storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

Temi di cittadinanza: Diritto 

di sciopero 

Costituzione: il diritto di sciopero e  

il lavoro (articoli) 

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo personale i 

contenuti . 

Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 
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UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 

Titolo:  

Le eredità del conflitto 

Nuclei  fondanti 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

Periodo: 

Trimestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

 Il dopoguerra inquieto 

Il Medio Oriente instabile 

Dopo la guerra, una nuova economia 

 

 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

 

 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 



                                                                                                                             
 

 

UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 

Titolo:  

Totalitarismi e democrazie . 

Nuclei fondanti 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

Periodo: 

Pentamestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

Le democrazie sotto attacco 

La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

La crisi del 1929 e il New deal 

Il totalitarismo: il fascismo; il nazismo;  

lo stalinismo. 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

  

 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 



                                                                                                                             
 

     

UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 

Titolo:  

La seconda guerra mondiale e la 

Shoah 

Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

Periodo: 

Pentamestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

Le aggressioni naziste 

Il conflitto si allarga al mondo 

Il dominio nazista e la Shoah 

Il crollo dell’Asse e la Resistenza 

Il mondo nuovo sulle macerie della guerra 

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

Temi di cittadinanza:  

violazione dei diritti umani 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

  

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 



                                                                                                                             
 

   

UDA 
COMPETENZE  della 

UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  5 

Titolo:  

Il mondo tra sviluppo e guerra 

fredda 

Nuclei fondanti: 

leggere,comprendere,comunicare 

contenuti in forma scritta e 

orale,esprimere idee e 

valutazioni motivate 

 

 

Periodo: 

Pentamestre 

G4 

LEGGERE 

Saper  riconoscere gli 

aspetti formali dei testi 

Saper tradurre il loro  

significato. 

Saper individuare messaggi 

impliciti ed espliciti nei  

testi 

 

Il bipolarismo 

L’Italia repubblicana  

Il “miracolo economico” e gli squilibri 

economici in Italia 

La distensione tra speranze e fallimenti 

Zone “calde” della guerra fredda: 

la guerra di Corea;la guerra del Vietnam  

Riconoscere e utilizzare gli indicatori 

temporali 

Leggere le differenti fonti(letterarie, 

iconografiche,documentarie,cartogra- 

fiche) e ricavarne le principali 

informazioni. 

Saper interpretare tabelle,grafici e 

mappe concettuali 

Temi di cittadinanza : la  

Costituzione italiana 

COMPRENDERE 

Saper individuare gli 

eventi storici in relazione 

alla cronologia  

Saper decodificare una 

fonte storica 

Saper contestualizzare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

Saper individuare i rapporti di causa-

effetto 

Saper effettuare collegamenti tra 

eventi 

Saper individuare eventuali differenti 

interpretazioni storiche 

 

COMUNICARE 

Saper esporre,riassumere e 

rielaborare in modo 

personale i contenuti . 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Comunicare con chiarezza e  

proprietà linguistica 

 

Usare il linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Usare diversi registri linguistici in  

funzione della tipologia testuale 

(per lo scritto) 

 

 


