
PIANO DELLE UDA    ITALIANO classe quarta  Indirizzo Liceo Linguistico- Liceo Scienze Umane-Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse): Linguistico 
1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  (L1) 
2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (L2) 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (L3) 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 
L’età  

della 

Controriforma 

 

1.Produrre sia oralmente che per iscritto, testi 
coerenti, coesi. 
2. Sviluppare le abilità argomentative. 
3. Potenziare le capacità di produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 
4. Avviare alla produzione di semplici testi secondo le 
tipologie A e B dell’Esame di Stato 
 

 

Conoscenza essenziale dei contesti 
storico-cronologici per inquadrare i 
maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
L’età della Controriforma: quadro 
storico-culturale. 
Aspetti significativi di Torquato Tasso. 
La poesia barocca (aspetti 
significativi). 
Letteratura e scienza nuova (aspetti 
significativi). 
Il teatro: la Commedia dell’Arte 
(aspetti significativi). 
Conoscenza dei nuclei fondanti della 
poesia dantesca attraverso brani 
antologici  di canti del Purgatorio. 

ITALIANO 

STORIA, STORIA 

DELL’ARTE, LINGUE 

STRANIERE, 

FILOSOFIA 

 

Settembre- 

Novembre 

UDA n.2 
L’Europa  

della  

ragione  

1. Produrre sia oralmente che per iscritto, testi 
coerenti, coesi. 
2. Sviluppare le abilità argomentative. 
3. Potenziare le capacità di produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 
4. Avviare alla produzione di semplici testi secondo le 
tipologie A e B dell’Esame di Stato 

 

 

Conoscenza essenziale dei contesti 
storico-cronologici per inquadrare i 
maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
L’Illuminismo: quadro storico-
culturale. 
Aspetti significativi di Giuseppe Parini 
e Carlo Goldoni. 
Conoscenza dei nuclei fondanti della 
poesia dantesca attraverso brani 
antologici di canti del Purgatorio. 

 

 

 

ITALIANO 

STORIA, STORIA 

DELL’ARTE, LINGUE 

STRANIERE, 

FILOSOFIA 

 

Dicembre- 

Gennaio 



*Tale pianificazione didattica terrà conto della specificità del bisogno educativo speciale rilevato, nel rispetto delle risposte sempre individuali e non riducibili 

ad un quadro standardizzato 

UDA n. 3 
L’età  

napoleonica 

 

1. Produrre sia oralmente che per iscritto, testi 
coerenti, coesi. 
2. Sviluppare le abilità argomentative. 
3. Potenziare le capacità di produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 
4. Avviare alla produzione di semplici testi secondo le 
tipologie A e B dell’Esame di Stato 

 

Ampliamento graduale della 
conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e potenziamento del 
lessico. 
Conoscenza essenziale dei contesti 
storico-cronologici per inquadrare i 
maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
Neoclassicismo e Preromanticismo: 
quadro storico-culturale. 
Aspetti significativi di Ugo Foscolo. 
Conoscenza dei nuclei fondanti della 
poesia dantesca attraverso brani 
antologici di canti del Purgatorio. 
 

 

 

 

 

ITALIANO 

STORIA, STORIA 

DELL’ARTE, LINGUE 

STRANIERE, 

FILOSOFIA 

 

 

Febbraio- 

Marzo 

UDA n. 4 
L’età del 

Romanticismo 

 

1. Produrre sia oralmente che per iscritto, testi 
coerenti, coesi. 
2. Sviluppare le abilità argomentative. 
3. Potenziare le capacità di produrre testi strumentali 
utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 
mappe concettuali). 
4. Avviare alla produzione di semplici testi secondo le 
tipologie A e B dell’Esame di Stato 

 

Conoscenza essenziale dei contesti 
storico-cronologici per inquadrare i 
maggiori eventi letterari oggetto di 
studio. 
L’età del Romanticismo: quadro 
storico-culturale. 
Il romanzo storico (aspetti 
significativi). 
Aspetti significativi di Alessandro 
Manzoni. 
Conoscenza dei nuclei fondanti della 
poesia dantesca attraverso brani 
antologici di canti del Purgatorio. 

 

 

 

ITALIANO 

STORIA, STORIA 

DELL’ARTE, LINGUE 

STRANIERE, 

FILOSOFIA 

 

 

Aprile-  

Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza:  

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.  

 


