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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA ITALIANO 
 

PIANO DELLE UDA 1^ ANNO SETTORE IP 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

UDA 1 
Il testo narrativo 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

 
Nucleo fondante: 
individuazione degli 
elementi costitutivi del testo 
narrativo. 
 
Periodo: primo periodo 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti : sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 
 
(Competenza intermedia) 
Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, 
in relazione agli interlocutori 
e al contesto. Comprendere i 
punti principali di testi orali 
e scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, 

Individuare il significato globale di un 
testo comprendendo le informazioni 
principali e la/le tematiche di fondo 
anche attraverso la realizzazione di 
schemi.  
 
Individuare il significato dei termini 
non noti.  
 
Individuare la tipologia, le funzioni e 
i principali scopi di un testo 
riconoscendone le caratteristiche. 
 
Interagire oralmente in modo chiaro, 
logico, coerente per esprimere o 
riconoscere un punto di vista. 
 
Esporre in modo chiaro, logico e 

Narrativa breve e romanzo 
(Lettura di racconti a scelta 
del docente). 
 
I generi narrativi 
 
Le tematiche e 
l’interpretazione del testo 
narrativo  
 
Personaggi e loro 
caratterizzazione  
 
Schema narrativo  
 
Elementi strutturali del testo 
narrativo  
 

 
 

Asse dei linguaggi 
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anche digitali. Elaborare testi 
funzionali, orali e scritti, di 
varie tipologie, per 
descrivere esperienze, 
spiegare fenomeni e 
concetti, raccontare eventi, 
con un uso corretto del 
lessico di base e un uso 
appropriato delle 
competenze espressive. 

coerente esperienze vissute e 
contenuti di testi; esprimere proprie 
valutazioni motivate confrontando 
opinioni e punti di vista. 
 
Applicare le principali regole 
ortografiche e morfosintattiche e 
utilizzare consapevolmente il lessico. 

Tecniche di sintesi e di 
rielaborazione di un testo 
narrativo  
 
Elementi di riflessione sulla 
lingua funzionali all’uso 
(pronomi, sostantivi, verbo, 
connettivi) 

 
 

UDA 2 
Uso della lingua 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Nucleo fondante: elementi 
ortografici, lessicali e 
morfosintattici. 
 
Periodo: primo e secondo 
periodo 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti : sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 
 

Individuare il significato globale di un 
testo comprendendo le informazioni 
principali e la/le tematiche di fondo 
anche attraverso la realizzazione di 
schemi.  
 
Individuare il significato dei termini 
non noti.  
 
Individuare la tipologia, le funzioni e 
i principali scopi di un testo 
riconoscendone le caratteristiche 
Interagire oralmente in modo chiaro, 
logico, coerente per esprimere o 
riconoscere un punto di vista. 

 
Elementi di analisi 
grammaticale Parti variabili e 
invariabili del discorso 
Elementi di riflessione sulla 
lingua funzionali all’uso 
(pronomi, sostantivi, verbo, 
connettivi). 

 
 
 

Asse dei linguaggi 
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Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute e 
contenuti di testi; esprimere proprie 
valutazioni motivate confrontando 
opinioni e punti di vista. 
 
Applicare le principali regole 
ortografiche e morfosintattiche e 
utilizzare consapevolmente il lessico. 

 
 

UDA 3 
Produzione scritta 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Nucleo fondante: utilizzo 
delle principali strutture 
linguistiche e comunicative 
nella produzione di riassunti, 
temi/recensioni e testi 
formali. 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 
 
(Competenza intermedia) 
Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, 
in relazione agli interlocutori 
e al contesto. Comprendere i 

 
Individuare la tipologia, le funzioni e 
i principali scopi di un testo 
riconoscendone le caratteristiche. 
 
Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute e 
contenuti di testi; esprimere proprie 
valutazioni motivate confrontando 
opinioni e punti di vista. 

Testo espositivo  
Testo argomentativo 
 
Tecniche di sintesi e di 
rielaborazione di un testo 
narrativo.  
 
Elementi di riflessione sulla 
lingua funzionali all’uso 
(pronomi, sostantivi, verbo, 
connettivi). 

 
 

Asse dei linguaggi 
 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 
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punti principali di testi orali 
e scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, 
anche digitali. Elaborare testi 
funzionali, orali e scritti, di 
varie tipologie, per 
descrivere esperienze, 
spiegare fenomeni e 
concetti, raccontare eventi, 
con un uso corretto del 
lessico di base e un uso 
appropriato delle 
competenze espressive. 

 
 

UDA 4 
Produzione di testi e 

presentazioni tramite gli 
strumenti tecnologici 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Nucleo fondante:  
utilizzare immagini e 
strumenti informatici per 
produrre testi o 
presentazioni 
 
Periodo:  secondo periodo 

G7 
Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete. 
 

Identificare le forme di 
comunicazione e utilizzare le 
informazioni per produrre semplici 
testi multimediali in contesti  
strutturati. 
 
Applicare le principali regole 
ortografiche e morfosintattiche e 
utilizzare consapevolmente il lessico. 

Gli strumenti informatici 
utilizzati per la produzione di 
testi scritti corredati di 
immagini e note. 
 
Utilizzo delle applicazioni del 
pacchetto GSuite per la 
produzione di testi e di 
presentazioni. 
 

Asse dei linguaggi 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale. 
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La posta elettronica. 
 
La comunicazione sui Social 
Network. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 
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UDA 1 
Metodi e strumenti della 

ricerca storica 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI COINVOLTI 

 
Nucleo fondante: 
Utilizzo delle fonti per 
costruire un discorso storico 

G3 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
 
G6 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
e ambientali. 
 
(Competenze intermedie) 
Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geo-
morfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue 

 
Collocare fatti nel tempo e 
nello spazio. 
 
Individuare in un fatto 
storico la presenza di diversi 
livelli (istituzionale, politico-
sociale e economico). 
 
Individuare gli elementi di 
similarità e/o differenza tra 
gli eventi e i nessi causali. 
 
Conoscere il lessico tecnico e 
saperlo utilizzare in 
produzioni di argomento 
storico. 

 
Storia e storiografia.  
 
Le fonti.  
 
Cronologia e 
sistemi di datazione. 
 
Individuare informazioni da 
fonti  di  diversa natura.  
 

 
Asse storico-sociale 
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trasformazioni nel tempo, 
applicando strumenti e 
metodi adeguati. 

 
UDA 2 

Le grandi civiltà antiche 
COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 
ASSI CULTURALI COINVOLTI 

 
Nucleo fondante: 
Le origini dell’uomo e le 
prime civiltà 

G3 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
 
G6 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
e ambientali. 
 
(Competenze intermedie) 
Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geo-
morfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, 
applicando strumenti e 

Descrivere una civiltà o 
società nelle sue 
caratteristiche sociali, 
economiche, politiche e 
culturali. 
 
Individuare relazioni tra fatti 
e/o fenomeni. 
 
Individuare informazioni da 
fonti di diversa natura: 
letterarie, artistiche, 
archeologiche, dirette o 
indirette. 
 
Usare il lessico appropriato 

Le origini dell'uomo.  
 
La Preistoria.  
 
Le prime civiltà nelle loro 
caratteristiche politiche, 
sociali e culturali essenziali. 
 

 
Asse storico-sociale 
 
Asse scientifico, tecnologico 
e professionale 
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metodi adeguati. 

 
 

UDA 3 
La civiltà greca 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI COINVOLTI 

 
Nucleo fondante: 
Lo sviluppo della civiltà greca 
 
Periodo: prima metà del 
secondo periodo. 

G3 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
 
G6 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
e ambientali. 
 
(Competenze intermedie) 
Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geo-
morfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, 
applicando strumenti e 
metodi adeguati. 

Descrivere una civiltà o 
società nelle sue 
caratteristiche 
sociali,economiche, politiche 
e 
culturali. 
 
Individuare relazioni tra fatti 
e/o fenomeni. 
 
Individuare informazioni da 
fonti di diversa natura: 
letterarie, artistiche, 
archeologiche, dirette o 
indirette. 
 
Usare il lessico specifico. 

 
La civiltà greca dalle origini 
ai regni ellenistici. 

 
Asse storico-sociale 
 
Asse scientifico, tecnologico 
e professionale 
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UDA 4 
La civiltà romana 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Nucleo fondante: 
Lo sviluppo della civiltà 
romana 
 

G3 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
 
G6 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
e ambientali. 
 
(Competenze intermedie) 
Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geo-
morfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, 
applicando strumenti e 
metodi adeguati. 

 
Descrivere una civiltà o 
società nelle sue 
caratteristiche sociali, 
economiche, politiche e 
culturali. 
 
Individuare relazioni tra fatti 
e/o fenomeni. 
 
Individuare informazioni da 
fonti di diversa natura: 
letterarie, artistiche, 
archeologiche, dirette o 
indirette. 
 
Usare il lessico specifico. 

 
La civiltà romana dalle 
origini alla crisi della 
repubblica. 

 
Asse storico-sociale 
 
Asse scientifico, tecnologico 
e professionale 
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