
ISTITUTO TECNICO 

SETTORE ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

Si fa riferimento alle competenze, abilità e conoscenze indicate nei Risultati di apprendimento allegati 

alle indicazioni nazionali per l’istruzione tecnica (DPR 88/2010) 

 

Risultati di apprendimento per il primo periodo didattico  

- Discipline di base 

o Lingua e letteratura italiana: 4 competenze 
o Lingua inglese: 2 competenze 
o Storia: 2 competenze 
o Matematica: 4 competenze 
o Diritto ed economia: 2 competenze 
o Scienze integrate (scienze della terra e biologia): 3 competenze  

- Discipline di indirizzo 

o N. 17 competenze 

 

Risultati di apprendimento per il secondo periodo didattico  

- Discipline di base 

- Discipline di indirizzo  

 

Risultati di apprendimento per il terzo periodo didattico 

- Discipline di base 

- Discipline di indirizzo 

 

 

 

 

 

 



PIANO GENERALE DELLE UDA – primo periodo area generale 

 Competenza Disciplina Ore Uda 

1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

Lingua e letteratura italiana 198/4  

2 Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Lingua e letteratura italiana 198/4  

3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

Lingua e letteratura italiana 198/4  

4 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

Lingua e letteratura italiana 198/4  

5 Utilizzare una lingua inglese per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

Lingua inglese 132/2  

6 Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in 

relazione ai differenti scopi comunicativi 

Lingua inglese 132/2  

7 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali. 

Storia 99/2  

8 Collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

Storia 99/2  

Diritto ed economia 66/2  

9 Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Diritto ed economia 66/2  

TOTALE 825  

 

[…] 

 

 



 

PIANO GENERALE DELLE UDA – primo periodo attività e insegnamenti obbligatori AFM 

 

 Competenza Disciplina Ore UdA 

 utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

Seconda lingua comunitaria 165/2  

 produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

Seconda lingua comunitaria 165/2  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Economia aziendale 132/3  

Diritto ed economia 66/2  

 individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

Economia aziendale 132/3  

 collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente 

Economia aziendale 132/3  

Diritto ed economia 66/2  

Comune a storia 99/2  

TOTALE 693  

 

[…] 

 

Le ore totali di ciascuna disciplina (per esempio, Lingua e letteratura italiana: 198 ore) sono ricavate dai 

quadri orari in allegato alle Linee guida.  

Il dividendo (per esempio, Lingua e letteratura italiana: 198/4) è dato dal numero delle competenze 

previste per quella disciplina dalle indicazioni nazionali. Indicativamente, dunque, si può calcolare che 

ciascuna delle UDA di Lingua e letteratura italiana può avere una durata di 198/4, cioè di 49 ore e 30 

minuti 

Primo problema: attribuzione ore a ciascuna UDA 

Rientra nelle attività di progettazione e programmazione collegiali (collegio docenti, 

dipartimenti/gruppi disciplinari, gruppo di livello) e individuali 

Secondo problema: più discipline concorrono allo sviluppo della stessa competenza. Per esempio, nel 

caso del primo periodo di un tecnico la competenza “Collocare l’esperienza personale in un sistema di 



regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente” è prevista per gli insegnamenti di Storia, Diritto ed economia, 

Economia aziendale 

È un elemento di complessità che può essere affrontato con una programmazione collegiale. 

 

Esempio di format per progettare UDA 

 

TITOLO UDA/DISCIPLINA 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 
 

Ore in presenza 

 

Ore a distanza 

 

Totale ore 

 

ABILITÀ  
 

CONOSCENZE 
 

PREREQUISITI 

NECESSARI 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

Lezione frontale interattiva e dialogata 

Problem solving 

Attività per gruppi 

Attività di laboratorio 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’UDA. Verifiche intermedie (formative) sia orali che 

scritte. 

 

 

 


