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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
1ª A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 

DISCIPLINA:INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente Mario Pintori 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 

Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 

Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 

UDA 1: Vita come ricerca - Vita come mistero 

Periodo: settembre - dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Saper valutare la dimensione religiosa della vita umana. Confrontarsi con gli interrogativi 
dell’uomo. 
Conoscenze/Contenuti: Adolescenza: amicizia, libertà, crisi di valori e domande di senso. L'uomo 
come mistero di fronte al problema Dio; Fondamento antropologico dell’esperienza religiosa; Di-
stinzione tra senso religioso/religione; Definizione religione e fede; Distinzione religione / supersti-
zione / magia. La religione presso i popoli primitivi: Mesopotamia, Assiro- Babilonesi, Egiziani, Greci e 
Romani 
Abilità/Capacità: Sapersi porre domande esistenziali. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning 

UDA 2: La Rivelazione ebraico - cristiana. 

Periodo: gennaio- marzo 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana inter-
pretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto 
ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 
Conoscenze/Contenuti: Struttura della Bibbia. Concetto di ispirazione. Contesto storico e modalità 
redazionali testi biblici. Generi letterari. Genesi 1-2. Libro di Giona. Rilevanza religiosa di alcune fi-
gure dell'Antico Testamento. Monoteismo ebraico. Antica Alleanza e attesa del Messia 
Abilità/Capacità: Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vi-
sta storico, letterario e contenutistico. Riconoscere i vari generi letterari. Individuare criteri per 
accostare correttamente la Bibbia. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 

UDA 3: La Rivelazione ebraico-cristiana nel confronto con le altre esperienze e tradizioni religiose. 

Periodo: aprile - maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Riconoscere gli elementi fondamentali della tradizione ebraico- cristiana. 
Dialogare e confrontarsi con le altre posi- zioni religiose, riconoscendone la specificità e valoriz-
zando la diversità all’interno della società multiculturale e multietnica in cui è inserito. 
Conoscenze/Contenuti: Religioni naturali e religioni rivelate. Monoteismi e Politeismi. Ebrai-
smo. Islamismo. Induismo. Buddismo. Scintoismo 

Abilità/Capacità: Conoscere le caratteristiche fondamentali della Rivelazione ebraica e cri-
stiana. Saper individuare le specificità delle grandi religioni mondiali. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 

 

 



DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 
DOCENTE: prof. Francesco Arca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e partecipate in presenza; lezioni frontali e partecipate 
in DDI in modalità sincrona e asincrona; impiego di materiali multimediali e digitali. 
Risorse da utilizzare: libri di testo in adozione (BOTTA N., Che mondi possa aprirti - Narrativa; BOTTA 
N., NOJA T. Che mondi possa aprirti - Epica; SENSINI M., Con metodo); ulteriore materiale didattico 
di approfondimento in formato PDF e PowerPoint, fornito attraverso la piattaforma Moodle "Inse-
gnare & Apprendere"; Google Classroom. 
Consegne agli studenti: studio, lettura, approfondimento, svolgimento delle attività orali e scritte 
proposte e svolte nelle UDA. 
Valutazione: saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite in sede di Dipar-
timento; saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione trasparente 
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad individuare 
i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie competenze. 
 

• Verifica scritta: verifiche formative e sommative; produzione di testi scritti di diversa tipolo-
gia (in presenza o DDI) 

• Verifica orale: colloquio frontale e presentazioni PowerPoint da esporre (in presenza o DDI) 

• Verifica pratica: no 
 
UDA 1: Grammatica 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Conoscenze/Contenuti: 
- FONOLOGIA, ORTOGRAFIA, INTERPUNZIONE: le principali strutture della fonetica e dell’ortografia 
della lingua italiana (l’alfabeto, le regole ortografiche, sillabe, dittonghi, trittonghi e iati, accento, 
elisione e troncamento, l’uso della punteggiatura e delle maiuscole). 
- MORFOLOGIA: le principali strutture morfologiche della lingua italiana (il verbo, il nome, l’articolo, 
l’aggettivo, il pronome, le parti invariabili, il concetto di accordo); il metodo dell’analisi grammati-
cale. 
- SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: le principali strutture sintattiche della lingua italiana (la frase 
semplice e la funzione logica degli elementi della frase: il predicato, il soggetto, l’attributo, l’apposi-
zione, i complementi diretti e indiretti); il metodo dell’analisi logica della frase. 
Abilità/Capacità:  
- FONOLOGIA, ORTOGRAFIA, INTERPUNZIONE: riflettere sulla lingua dal punto di vista fonetico, or-
tografico e interpuntivo; applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana a li-
vello fonetico, ortografico e interpuntivo; padroneggiare le strutture fonetiche, ortografiche e inter-
puntive dei testi. 
- MORFOLOGIA: riflettere sulla lingua dal punto di vista morfologico; applicare la conoscenza ordi-
nata delle strutture della lingua italiana a livello morfologico; padroneggiare le strutture morfologi-
che dei testi; usare i dizionari. 



- SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: riflettere sulla lingua dal punto di vista sintattico; applicare la 
conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana a livello sintattico; padroneggiare le strut-
ture sintattiche dei testi. 
Azioni previste: esercizi ed esercitazioni. 
 
 
UDA 2: La narrativa: le caratteristiche della narratologia e i principali generi letterari 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi; inter-
pretare e commentare testi in prosa e in versi. 
Conoscenze/Contenuti: gli elementi della narrazione; i principali generi della narrazione; le tecniche 
del discorso, lo stile, le figure retoriche; lettura e analisi di testi narrativi scelti; lettura integrale di 
testi di narrativa. 
Abilità/Capacità: individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un te-
sto; leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle letteratura italiana e stra-
niera; riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i me-
todi di analisi del testo; comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo 
interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo. 
Azioni previste: lettura integrale di due romanzi: Il giovane Holden di Jerome David Salinger e L'a-
mico ritrovato di Fred Uhlman. 
 
 
UDA 3: Le tipologie testuali: testi argomentativi, descrittivi, espressivi, narrativi, espositivi (analisi e 
comprensione) 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Conoscenze/Contenuti: contesto, scopo e destinatario della comunicazione; strutture essenziali dei 
testi descrittivi, espressivi, narrativi, espositivi; varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti di-
versi. 
Abilità/Capacità: padroneggiare le strutture della lingua a livello ortografico, morfologico, sintattico 
e lessicale presenti nei testi; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espres-
sivi di un testo; riconoscere i differenti registri comunicativi di un testo; sviluppare le capacità di 
interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico, anche attraverso l’apporto delle 
altre discipline. 
Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi di varia tipologia testuale. 
 
 
UDA 4: L'esposizione orale e la scrittura 
Periodo: tutto l'anno 



Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Conoscenze/Contenuti: le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione 
orale; fasi della produzione scritta (pianificazione, stesura, revisione); modalità e tecniche relative 
alla competenza testuale: titolazione, paragrafazione, enunciati topici, coesione, coerenza, connet-
tivi, registro linguistico, interpunzione, sintassi; strutture essenziali dei testi descrittivi, espressivi, 
narrativi, espositivi; varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi; modalità e tecniche 
delle diverse forme di produzione scritta (lettera, diario, mail, racconto, articolo di cronaca, rela-
zione, verbale, riassunto, curriculum, tema espositivo e argomentativo). 
Abilità/Capacità: le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale; fasi 
della produzione scritta (pianificazione, stesura, revisione; modalità e tecniche relative alla compe-
tenza testuale (titolazione, paragrafazione, enunciati topici, coesione, coerenza, connettivi, registro 
linguistico, interpunzione, sintassi); redigere sintesi e relazioni; ricercare, acquisire e selezionare in-
formazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 
Azioni previste: produzione scritta di testi. 
 
 
UDA 5: Epica 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; interpretare e commentare testi in prosa e 
in versi. 
Conoscenze/Contenuti: Il mito; il genere epico; lettura e analisi di testi del mito (scelta antologica 
dalla Bibbia e dall'Epopea di Gilgamesh) e dell'epica (scelta antologica da Iliade, Odissea, Eneide e 
dall’epica medievale e rinascimentale). 
Abilità/Capacità: individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un te-
sto; riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 
di analisi del testo. 
Azioni previste: lettura, analisi, comprensione e parafrasi di brani scelti. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: GeoStoria 
DOCENTE: prof. Francesco Arca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e partecipate in presenza; lezioni frontali e partecipate 
in DDI in modalità sincrona e asincrona; impiego di materiali multimediali e digitali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo in adozione (CIOFFI F., CRISTOFORI A., Sette mari 1: dalla Preisto-
ria alla crisi della Repubblica); ulteriore materiale didattico di approfondimento in formato PDF e 
PowerPoint, fornito attraverso la piattaforma Moodle "Insegnare & Apprendere"; Google 
Classroom. 



Consegne agli studenti: studio, approfondimento, svolgimento delle attività orali e scritte proposte 
e svolte nelle UDA; lavori di gruppo ed esposizione di ricerche (scritte e in presentazione Power-
Point). 
Valutazione: saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite in sede di Dipar-
timento; saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione trasparente 
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad individuare 
i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie competenze. 
 

• Verifica scritta: verifiche formative e sommative (in presenza o DDI) 

• Verifica orale: colloquio frontale e presentazioni PowerPoint da esporre (in presenza o DDI) 

• Verifica pratica: no 
 
 
STORIA 
 
UDA 1: Gli strumenti della Storia e della Geografia 
Periodo: settembre/ottobre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: i tempi della Storia (cronologia e periodizzazione); gli spazi della Storia (le 
carte geografiche); le fonti della Storia (classificazione); lo spazio della Geografia (orientamento e 
carte); disegnare la Terra (mappe e carte); calcolare la Terra (i dati statistici e i grafici). 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sul concetto di fonte storica. 
 
 
UDA 2: La lunga alba dell'umanità: dal Paleolitico al Neolitico 
Periodo: ottobre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: il tempo profondo della Preistoria; il processo di ominazione; le età della 
Preistoria (della pietra e dei metalli) ; dalla Preistoria alla Storia. 



Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sui primi ominidi: Lucy. 
 
 
UDA 3: Le civiltà della Mesopotamia 
Periodo: ottobre/novembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: le civiltà mesopotamiche (Sumeri e Accàdi); l'età degli Imperi (Babilonesi e 
Assiri); l'economia e la società dei popoli mesopotamici; la cultura mesopotamica. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sul Codice di Hammurabi e sull'epopea di Gilgamesh 
(cfr. Epica). 
 
 
UDA 4: L'antico Egitto e i popoli di lingua indoeuropea 
Periodo: dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: l'Egitto "dono del Nilo"; le tappe della storia egizia; società ed economia 
nell'antico Egitto; la religione e la cultura; le grandi migrazioni delle popolazioni indoeuropee del II 
millennio a.C. . 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 



nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sulla cultura egizia (arte, società, pensiero). 
 
 
UDA 5: Le civiltà del Mediterraneo orientale (Fenici ed Ebrei) / la civiltà minoica e micenea 
Periodo: dicembre 2020/gennaio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: la storia e la civiltà dei Fenici; gli Ebrei dalle origini alla diàspora; la civiltà 
minoica; la civiltà micenea. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sul mondo fenicio: l'archeologia fenicio-punica in 
Sardegna; approfondimento con la classe sul mondo miceneo: il mondo epico e le scoperte archeo-
logiche di Heinrich Schliemann. 
 
 
UDA 6: La civiltà greca. L'età arcaica, la formazione delle póleis, Sparta e Atene, le guerre persiane 
Periodo: gennaio/febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: il "medioevo ellenico" e la prima colonizzazione; la formazione della pólis; 
la seconda colonizzazione e l'espansione nel Mediterraneo; l'evoluzione della pólis; nascita, sviluppo 
e struttura di Sparta e Atene; l'economia e la società ellenica; le guerre persiane del V secolo a.C. . 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 



eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sulla letteratura greca: da Esiodo a Erodoto. 
 
 
UDA 7: L'egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 
Periodo: marzo/aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: l'età di Pericle; la guerra del Peloponneso; società e cultura nella Grecia 
classica. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sul mondo classico: i santuari panellenici. 
 
 
UDA 8: Il tramonto delle póleis e l'età ellenistica: Filippo II e Alessandro Magno 
Periodo: aprile/maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: la crisi delle póleis e l'ascesa della Macedonia: Filippo II e la dinastia ar-
geade; Alessandro Magno, la caduta dell'Impero persiano e la conquista del mondo conosciuto; la 
società e la cultura dell'età ellenistica. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sulla Macedonia: il mondo e la cultura di Alessandro 
il Grande. 
 



 
UDA 9: L'Italia prima di Roma 
Periodo: fine maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: l'Italia preistorica e lo sviluppo della civiltà palafitticola e villanoviana; la 
società e la cultura etrusca. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sul mondo funerario etrusco: capire la vita attra-
verso la morte. 
 
 
GEOGRAFIA 
 
UDA 10: Il sistema Terra: le risorse, la popolazione e il rapporto uomo e ambiente 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collet-
tività e dell’ambiente; orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze/Contenuti: la Terra come sistema, le risorse del pianeta; problematiche ambientali. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia; comprendere 
il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale; identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le prin-
cipali relazioni tra persona famiglia-società-Stato; identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 
principali organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla 



persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza; adottare nella vita quotidiana compor-
tamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; riconoscere le 
caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio; 
riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio. 
Azioni previste: approfondimento con la classe sulla tematica delle migrazioni e sull'ecosostenibi-
lità. 
 
 
UDA 11: L'Italia e l'Europa: geografia fisica e politica. Ambiente, società e cultura 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collet-
tività e dell’ambiente; orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze/Contenuti: geografia fisica e politica dell'Italia; geografia fisica e politica dell'Europa. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della Storia; comprendere 
il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale; identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le prin-
cipali relazioni tra persona famiglia-società-Stato; identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 
principali organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla per-
sona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza; adottare nella vita quotidiana comporta-
menti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; riconoscere le 
caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio; 
riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio. 
Azioni previste: approfondimento con la classe su tematiche concordate e interconnesse con Storia. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
Docente: Tomaso Fenu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lavoro individuale o in coppia. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo,lavagna tradizionale, supporti informatici. 
Consegne agli studenti: Ampliare il lessico di settore e non, svolgere le azioni indicate. 



Valutazione: Nella valutazione si terra' conto delle conoscenze, dei contenuti,dei progressi 
ottenuti rispetto al livello di partenza. 

• Verifica scritta: Verifiche scritte formative e sommative. 

• Verifica orale: Leggere,comprendere e rispondere alle domande riguardo 

• le unita' didattiche studiate. 
 
UDA 1: Nice to meet you! 
Periodo: Ottobre-Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi,stati d'animo , 
concetti utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
Collaborare e partecipare:Interagire in gruppo,contribuendo all' apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attivita' collettive,nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice 
 
………………………….. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità:Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto,saper esporre  in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo). Cio'  consentira' agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
 
UDA 2: Work and family life 
Periodo: Dicembre -Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, 
concetti utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Collaborare e partecipare:Interagire in gruppo,contribuendo all'apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attivita' collettive,nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 
3-Agire in modo autonomo e responsabile. 
4-Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice. 
 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 



Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo). Cio' consentira' agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
 
UDA 3: Time off. 
Periodo: Febbraio -Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi,stati d'animo,concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Collaborare e partecipare:Interagire in gruppo,contribuendo all'apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attivita' collettive,nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
3-Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice. 
 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi  comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere  le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto,saper  esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo). Cio' consentira' agli studenti di fare esperienze co condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 4: House  and  Super home. 
Periodo: Aprile -Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 
2-Comprendere messaggi  di genere diverso e rappresentare eventi,stati d'animo,concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale  e scritto,saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo).Cio'con 
 
 
UDA 5:Super u! 
Periodo: Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
 Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice. 
 
 
Competenze attese: Utilizzare  la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 



Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto. 
Azioni previste: Utilizzo costante della lingua straniera usando il metodo comunicativo. Questo 
consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica  sia di 
comprensione  della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
DOCENTE: PIRAS CARLO 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale con trattazione dei contenuti, Dimostrazione, Approc-
cio tutoriale, Lavoro di gruppo, Discussione, Problem Solving 
Risorse da utilizzare: Libri di testo, Appunti del docente, LIM, Lavagna tradizionale, PC e software  
didattico. Smart working 
Consegne agli studenti: titolo dell’unità di apprendimento (argomento), realizza_ zione della con-
segna nei modi e nei tempi stabiliti, a quali apprendimenti conduce, definizione dei criteri di valu-
tazione applicati. Definizione delle risorse da utilizzare. Valutazione: con griglia allegata al PTOF 
Verifica scritta: almeno 2 a quadrimestre. 
Verifica orale: almeno 2 a quadrimestre. 
Verifica pratica: 
 
UDA 1: Gli insiemi numerici 
Periodo: Settembre – Ottobre – Novembre (42 ore) Competenze chiave di cittadinanza concor-
renti: Comunicare: Comprendere e rappresentare Collaborare e partecipare Risolvere problemi 
Competenze attese: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. 
Conoscenze/Contenuti: 
I numeri Naturali: operazioni e proprietà;Le espressioni con i numeri naturali;La scomposizione in 
fattori primi, M.C.D. e m.c.m.;Problemi con numeri naturali, I numeri interi;. Le operazioni nell’in-
sieme dei numeri interi. La regola dei segni. La differenza   fra   divisori,  fattore,     e   multipli  di  
un  numero.   I   numeri   razionali: operazioni e proprietà. Le potenze ad esponente negativo. Le 
percentuali, le proporzioni, i numeri decimali e problemi con percentuali e frazioni. In quali opera-
zioni è richiesto il calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 
Abilità/Capacità: 
Saper eseguire le operazioni fondamentali e applicare le loro proprietà. Saper risolvere (semplici*) 
espressioni rispettando l’ordine delle operazioni e delle parentesi. Saper applicare le proprietà 
delle potenze*. Saper scomporre in fattori primi i numeri naturali*; Saper trovare M.C.D. e m.c.m. 
di due o più numeri naturali*; Saper risolvere problemi basati sull’uso del M.C.D. e m.c.m.. Saper 
trasformare una frase in espressione numerica; Saper comprendere la necessità dei numeri con 
segno; Saper eseguire le quattro operazioni e le potenze con i numeri interi*; Saper rappresentare 
i numeri razionali su una retta orientata*; Saper riconoscere e costruire frazioni equivalenti;Saper 
operare con le frazioni e applicare ad esse le proprietà delle potenze*; Saper confrontare due* o 
più frazioni; Saper operare con le potenze di base qualunque*;Saper risolvere una proporzione;Sa-
per trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa. Il motivo per cui il denominatore di una 



frazione non può essere uguale a zero*; Saper calcolare percentuali* e saper risolvere semplici 
problemi. 
Azioni previste: valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli ar-
gomenti trattati e indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di recupero da 
adottare per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 2: Il calcolo letterale 
Periodo: Dicembre – Marzo (54 ore)  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: Comprendere e rappresentare Col-
laborare e partecipare Risolvere problemi Individuare i collegamenti e relazioni 
Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico anche 
sotto forma grafica. Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. 
Conoscenze/Contenuti: 
I monomi: operazioni e proprietà; M.C.D. e m.c.m. tra monomi. I polinomi: definizione ed opera-
zioni con essi; I prodotti notevoli; Divisione tra polinomi. 
Abilità/Capacità: 
Saper eseguire le operazioni con i monomi*;Saper determinare M.C.D. e m.c.m. tra due o più mo-
nomi; Saper riconoscere monomi simili*; Saper risolvere (semplici*) espressioni con i monomi. Sa-
per operare con i polinomi (somme algebriche, prodotti di monomio per polinomio, prodotto di 
polinomi) *; Saper applicare i prodotti notevoli*;Saper applicare la regola di Ruffini*;Saper ese-
guire divisioni tra polinomi utilizzando la regola più adeguata;Saper semplificare (semplici*) 
espressioni letterali. 
Azioni previste: 
valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il rag-
giungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 3: Equazioni di 1° grado 
Periodo: Marzo – Maggio (35 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: Comprendere e rappresentare Col-
laborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare i collegamenti e relazioni Acquisire ed in-
terpretare informazioni 
Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico anche 
sotto forma grafica. Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. Analizzare usando con-
sapevolmente strumenti di calcolo. 
Conoscenze/Contenuti: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Rappresen-
tare gli insiemi. Individuare i sottoinsiemi di un insieme. Eseguire e rappresentare le operazioni tra 
insiemi. Utilizzare gli insiemi anche   nella   soluzione   di   problemi.   Comprendere   il   concetto   
di      relazione. 
Comprendere il concetto di funzione. Nozioni generali sulle equazioni: i principi di equivalenza; Le 
equazioni numeriche intere di I grado; I problemi di I grado. Definizione di equazione*; Principi di 
equivalenza e applicazioni*; Equazioni determinate, indeterminate e impossibili*. 
Abilità/Capacità: 
Saper applicare i principi di equivalenza nella risoluzione delle equazioni*; Saper riconoscere se 
un’equazione è determinata, indeterminata o impossibile*; Saper risolvere (semplici*) equazioni 



numeriche di primo grado; Saper verificare se la soluzione di una equazione è corretta*; Saper for-
malizzare e risolvere un problema con una equazione 
Azioni previste: 
Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il rag-
giungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 4: Geometria (14 ore) 
Periodo: Contemporaneamente al modulo 2  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Progettare - Comunicare: Comprendere e rappre-
sentare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere problemi - 
Individuare i collegamenti e relazioni Acquisire e interpretare informazioni 
Competenze attese: Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e rela-
zioni; Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. 
Conoscenze/Contenuti: 
Enti geometrici fondamentali. Triangoli e quadrilateri. Classificazione dei triangoli e dei quadrila-
teri*. Poligoni e loro proprietà. Area dei poligoni*. Riconoscere i principali enti e figure geometri-
che e descriverli con linguaggio naturale. Distinguere tra concetti primitivi, definizioni, assiomi e 
teoremi. Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete. Dise-
gnare correttamente le figure descritte nei problemi. Applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 
Applicare i criteri di parallelismo. Dimostrare teoremi. Risolvere problemi. Utilizzare la dimostra-
zione diretta e per assurdo. Riconoscere figure che si corrispondono in un’isometria. 
Abilità/Capacità: 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale; Indivi-
duare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete*; Disegnare figure 
geometriche con semplici tecniche grafiche e operative Calcolare l’area delle principali figure geo-
metriche 
Azioni previste: 
Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il rag-
giungimento dell’obiettivo programmato. 
 
 
UDA 5: Dati e Previsioni 
Periodo:  Maggio - Giugno (20 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Progettare - Comunicare: Comprendere e rappresentare Collaborare e partecipare - Agire in modo 
autonomo e responsabile Risolvere problemi - Individuare i collegamenti e relazioni Acquisire e 
interpretare informazioni  
Competenze attese: 
Individuare strategie adeguate per risolvere problemi; Rilevare, analizzare e interpretare dati ri-
guardanti fenomeni reali sviluppando deduzioni e ragionamenti, fornendone adeguate rappresen-
tazioni grafiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Conoscenze/Contenuti: 
Tecniche di analisi e organizzazione dei dati. Grafici di vario tipo disponibili in un foglio elettronico. 
Metodi di raccolta e organizzazione dei dati. Valori medi e misure di variabilità Media, moda e me-
diana. 
Abilità/Capacità: 



Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale; Indivi-
duare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete*; Disegnare figure 
geometriche con semplici tecniche grafiche e operative Calcolare l’area delle principali figure geo-
metriche* 
 
Azioni previste: 
Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
 
 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
UDA 1: I Information Technology HARDWARE E SISTEMA OPERATIVO 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Riconoscere la struttura di un sistema di elaborazione; Identificare i compo-
nenti hardware in un computer; Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse basi di nu-
merazione; Comprendere il ruolo dell’Information Technology; Individuare le caratteristiche lo-
gico-funzionali di un computer; Capire come ragiona uno strumento digitale 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’architettura e i componenti fondamentali di un computer; Co-
noscere le memorie: tipologie e capacità; Conoscere le periferiche di input e di output, la loro in-
terfaccia e le principali caratteristiche; Comprendere la differenza tra segnale analogico e digitale e 
tra digitale e binario; Conoscere l’origine dei sistemi di numerazione posizionali e la  rappresenta-
zione dei numeri nelle diverse basi; Imparare a convertire da decimale a binario, a ottale e a esa-
decimale 
Abilità/Capacità: Distinguere le varie tipologie di computer; Conoscere l’Information Technology 
del domani; Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse basi di numerazione; Imparare 
a convertire da decimale a binario, a ottale e a esadecimale 
Azioni previste:  
 



UDA 2: Software di base 
Periodo: Dicembre-Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Riconoscere i diversi tipi di software e identificare i linguaggi di programma-
zione; Identificare le versioni utilizzabili per le varie tipologie di dispositivi; Individuare le specifiche 
tecniche hardware e software del sistema; Riconoscere le caratteristiche dello schermo e della 
stampante 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere Il software, la protezione, la sicurezza e la privacy; Compren-
dere il ruolo del sistema operativo; Individuare i componenti dei principali sistema operativi in 
commercio; Riconoscere gli elementi del File System; Conoscere i componenti di un sistema opera-
tivo  
Abilità/Capacità: Installare e disinstallare nuovi software; Gestire i file e le cartelle in Window; Ri-
cercare file attraverso l’uso dei caratteri Jolly 
Azioni previste: 
 
UDA 3: Presentare i documenti 
Periodo: Gennaio-Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Realizzare documenti con Word e Writer; Realizzare presentazioni multime-
diali con PowerPoint; Inserire elementi multimediali e ipermediali in una presentazione 
  



Conoscenze/Contenuti: Riconoscere la differenza tra testi, ipertesti e ipermedia; Distinguere gli 
elementi fondamentali di un documento Word e Writer; Comprendere il ruolo dei word processor; 
Riconoscere gli elementi principali di una presentazione di PowerPoint; Distinguere le fasi di pro-
gettazione di una presentazione multimediale  
Abilità/Capacità: Creare lettere circolari con Word e Writer; Redigere una relazione tecnica di la-
boratorio; Gestire i documenti Word e Writer; Distinguere gli elementi di un documento; Format-
tare testo, paragrafi e oggetti multimediali 
Azioni previste: 
 
UDA 3: Elaborare i dati 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Gestire le impostazioni dei principali grafici dei fogli di calcolo; Creare fogli di 
calcolo con Microsoft Excel e LibreOffice Calc; Applicare le formule e le funzioni  
Conoscenze/Contenuti: Individuare gli elementi che costituiscono un foglio elettronico; Distin-
guere tra formule, funzioni, operatori e operandi; Distinguere i diversi tipi di funzioni condizionali; 
Riconoscere le principali tipologie di grafico; Distinguere tra i vari oggetti di Access e Base 
Abilità/Capacità: Formattare le celle del foglio di calcolo; Creare grafici personalizzati; Creare ta-
belle e interrogazioni con Microsoft Access e LibreOffice Base 
Azioni previste: 
  



UDA 4: Reti, nuove tecnologie e cloud 
Periodo: Aprile-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La sicurezza in rete e le frodi 
Competenze attese: Comprendere i rischi legati all’uso della rete; Applicare le tecniche di prote-
zione per le reti e per i dati personali; Utilizzare gli strumenti della rete per la sicurezza e la privacy; 
Utilizzare lo strumento Webnode per la realizzazione di pagine web; Applicare Google Docs alla 
scrittura collaborativa; Applicare Google Sheets; Comprendere il ruolo degli strumenti di collabora-
zione online 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il ruolo dei client e dei server in una rete; Riconoscere gli 
elementi costitutivi di una rete; Distinguere le diverse tipologie di rete in base alla dimensione e ai 
servizi; Comprendere il ruolo delle nuove tecnologie applicate al web; Riconoscere il ruolo dei di-
versi servizi del www; Distinguere i diversi metodi di comunicazione sincrona e asincrona; Essere 
consapevoli riguardo all’uso degli strumenti social; Conoscere i principali strumenti offerti dal 
cloud; Individuare i campi di applicazione dell’IoT 
Abilità/Capacità: Applicare le chiavi di ricerca ai motori di ricerca; Creare un sito web con Web-
node; Saper pubblicare una pagina su di un provider; Saper ricercare informazioni nel web; Gestire 
documenti e fogli in condivisione su Google Drive; Lavorare in cloud con Google Docs e Google 
Sheets 
Azioni previste: 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA   
DOCENTE: CABRAS MARIANO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali, laboratoriali, lezioni partecipate, problem solving, uso 
di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: Ugo Amaldi, AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU, vol. unico, 
Zanichelli. Appunti sintetici di ogni argomento trattato. Piattaforma Moodle per attività modalità 
elearning.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento degli argomenti trattati nelle UDA. Realizzazione 
di relazioni tecniche di laboratorio. 
Valutazione: saranno eseguite prevalentemente con verifiche di tipo scritto e orale. 

• Verifica scritta: Risoluzione di problemi, test a risposta aperta. 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: compatibilmente con la disponibilità del laboratorio. 
 
UDA 1: Grandezze fisiche e misure  
Periodo: Settembre Ottobre Novembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese:  



▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Fenomeno fisico, Grandezza fisica,  Metodo sperimentale. 
▪ Discutere le misure dirette e indirette. 
▪ Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione scientifica. 
▪ Approssimare i numeri in notazione scientifica. 
▪ Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi multipli e sottomultipli e viceversa. 
▪ Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi. 
▪ Conoscere i concetti di massa e densità.   
Abilità/Capacità:  
▪ Discutere le misure dirette e indirette. 
▪ Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione scientifica. 
▪ Approssimare i numeri in notazione scientifica. 
▪ Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi multipli e sottomultipli e viceversa. 
▪ Distinguere gli strumenti analogici da quelli digitali. 
▪ Definire e riconoscere le caratteristiche degli strumenti di misura. 
▪ Discutere i diversi tipi di errori derivanti dalle operazioni di misura e determinarne il valore. 
▪ Calcolare l’incertezza nelle misure indirette. 
 Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. Realizzazione 
di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 2: Le forze 
Periodo: Dicembre Gennaio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Classificare le forze. 
▪ Analizzare l’effetto delle forze applicate a un corpo. 
▪ Comprendere il concetto di vettore. 



▪ Distinguere il concetto di forza-peso dal concetto di massa e comprendere le relazioni tra i due 
concetti. 
▪ Associare il concetto di forza a esperienze della vita quotidiana. 
▪ Studiare le forze di attrito. 
▪ Analizzare il comportamento delle molle e formulare la legge di Hooke. 
Abilità/Capacità:  
▪ Definire le forze di contatto e le forze a distanza. 
▪ Descrivere e discutere la misura delle forze. 
▪ Operare con i vettori. 
▪ Operare con la forza-peso. 
▪ Discutere le caratteristiche delle forze di attrito radente, del mezzo. 
▪ Discutere la legge di Hooke. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 3: L’equilibrio dei solidi  
Periodo: Gennaio Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Capire quali sono le differenze tra i modelli del punto materiale e del corpo rigido, e in quali situa-

zioni possono essere utilizzati. 
▪ Analizzare in quali condizioni un corpo rigido può traslare e in quali condizioni, invece, può ruotare. 
▪ Studiare le condizioni di equilibrio di un punto materiale. 
▪ Analizzare il concetto di vincolo e definire le forze vincolari. 
▪ Analizzare l’equilibrio di un corpo su un piano inclinato. 
▪ Valutare l’effetto di più forze su un corpo rigido. 
▪ Cosa si intende per braccio di una forza? 
▪ Definire il momento di una forza. 
▪ Formalizzare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 
▪ Analizzare il principio di funzionamento delle leve. 
▪ Studiare dove si trova il baricentro di un corpo. 

 
Abilità/Capacità: 



▪ Spiegare se, e come, lo stesso oggetto può essere considerato come punto materiale, corpo rigido 
oppure corpo deformabile. 
▪ Fare alcuni esempi di forze vincolari e indicare in quali direzioni agiscono. 
▪  Modellizzare il comportamento di oggetti in equilibrio su un piano inclinato. 
▪ Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono vantaggiose e quali svantaggiose. 
▪ Discutere condizioni di equilibrio che coinvolgono l’azione di più momenti delle forze. 
▪ Riconoscere il ruolo del baricentro nel determinare l’equilibrio di un corpo. 
▪ Fornire alcuni esempi di leve vantaggiose e svantaggiose. 

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 4: L’equilibrio dei fluidi 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Analizzare la pressione nei liquidi. 
▪ Mettere in relazione la pressione che un liquido esercita su una superficie con la sua densità e con 

l’altezza della sua colonna. 
▪ Analizzare la situazione dei vasi comunicanti. 
▪ Analizzare il galleggiamento dei corpi. 
▪ Capire se una colonna d’aria può esercitare una pressione. 
Abilità/Capacità:  
▪ Formulare ed esporre la legge di Pascal. 
▪ Formulare e discutere la legge di Stevino. 
▪  Formulare e utilizzare la legge di Archimede. 
▪ Discutere le condizioni di equilibrio di un corpo immerso in un fluido. 
▪  Presentare e discutere gli strumenti di misura della pressione atmosferica. 
▪ Definire le unità di misura della pressione atmosferica. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 



 
UDA 5: La velocità e l'accelerazione 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto. 
▪ Rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico spazio-tempo. 
▪ Rappresentare i dati sperimentali in un grafico spazio-tempo. 
▪ Definire la velocità media. 
▪ Operare correttamente le equivalenze tra le diverse unità di misura della velocità. 
▪ Formulare la legge oraria del moto.  
▪ Formalizzare e dimostrare la legge del moto rettilineo uniforme. 
▪ Interpretare e discutere diversi tipi di grafici spazio-tempo. 
▪ Capire cosa rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico spazio-tempo in un 

determinato istante. 
▪ Definire l’accelerazione media, in funzione della variazione di velocità di un corpo e del tempo 

necessario per ottenere quella variazione. 
▪ Rappresentare i dati sperimentali in un grafico velocità-tempo. 
▪ Formalizzare le equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo e 

con una velocità iniziale diversa da zero. 
▪ Interpretare diversi tipi di grafici velocità-tempo. 
Abilità/Capacità:  
▪ Descrivere il movimento. 
▪ Capire perché la descrizione di un moto è sempre relativa e l’importanza dei sistemi di riferimento. 
▪ Creare una rappresentazione grafica spazio-tempo. 
▪ Identificare il concetto di velocità mettendo in relazione lo spazio percorso e il tempo impiegato a 

percorrerlo. 
▪ Riconoscere le relazioni matematiche tra le grandezze cinematiche spazio e velocità. 
▪ Analizzare il moto di un corpo lungo una retta. 
▪ Definire il moto rettilineo uniforme. 
▪ Approfondire le diverse tipologie di grafici spazio-tempo. 
▪ Introdurre, attraverso il concetto di velocità istantanea, il concetto di istante di tempo infinitesi-

male. 
▪ Interpretare la variazione di una grandezza in un determinato intervallo di tempo. 
▪ Utilizzare il concetto di variazione di una grandezza in diversi contesti della vita reale e professio-

nale. 
▪ Capire cosa comporta il metodo sperimentale di Galileo Galilei. 



▪ Riconoscere le relazioni matematiche tra la variazione di velocità e l’intervallo di tempo. 
▪ Analizzare il moto di un corpo lungo un percorso non rettilineo. 
▪ Definire il moto accelerato e il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 
 
Disciplina: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Franca Scintu  

 

COMPETENZA 
ASSE 
 
 

Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia e delle Scienze della 
Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, le procedure e i metodi di inda-
gine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. 
Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scientifici.  
Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. 
Interpretare le nozioni acquisite e abituarsi a risolvere problemi gradual-
mente più complessi.  
Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microsco-
pico al macroscopico) e viceversa. 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADI-
NANZA 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVI EURO-
PEE 
 
 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Competenze digitali 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

Biologia 
Ricostruire le tappe storiche della formazione del pianeta e della nascita 
della vita. 
Ripercorrere le fasi sperimentali degli scienziati che hanno per primi ipotiz-
zato le modalità di comparsa della vita sulla Terra. 
Comprendere le differenze tra i viventi e i non viventi. 



Ricostruire le tappe storiche che hanno portato alla formulazione del pen-
siero evolutivo. 
Saper cogliere la grande variabilità e ricchezza delle prove a sostegno delle 
teorie evolutive. 
Acquisire le informazioni di base e la nomenclatura corretta al fine di com-
prendere i criteri di classificazione. 
Individuare i criteri di una classificazione dei viventi nella suddivisione degli 
organismi in domini e regni. 
Evidenziare gli aspetti di base che caratterizzano i diversi regni, con partico-
lare attenzione ai regni degli animali e delle piante. 
Comprendere la complessità delle strette relazioni che intercorrono tra le va-
rie componenti di un ecosistema 
 
Scienze della Terra 
Enunciare la teoria dell’Universo in espansione, esporre i parametri per clas-
sificare le stelle con particolare riferimento alla stella Sole, descrivere le di-
verse tipologie di corpi celesti. Conoscere le caratteristiche generali dei pia-
neti del sistema solare. 
Descrivere la posizione della Terra nello spazio, i suoi movimenti e le conse-
guenze; individuare le coordinate geografiche e saper utilizzare diverse tipo-
logie di carte geografiche, riconoscendo nella realtà quanto raffigurato da il-
lustrazioni e carte e viceversa; saper esprimere la misura del tempo e utiliz-
zare il concetto di fuso orario. 
Conoscere e saper descrivere le caratteristiche della Luna, i suoi moti, le fasi 
e le eclissi. 
Illustrare le caratteristiche principali dell’idrosfera e dell’atmosfera, cogliendo 
l’importanza dell’intervento antropico nell’evoluzione del pianeta. 
 

 
CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologia 
Le diverse ipotesi sull’origine della vita. 
Le teorie evoluzionistiche e la selezione naturale. 
Le prove a sostegno della teoria evoluzionistica. 
La classificazione degli organismi viventi. 
Il regno dei funghi. 
Il regno delle piante: gimnosperme e angio-sperme, caratteristiche principali. 
Il regno degli animali: invertebrati e vertebrati, caratteristiche principali. 
Concetto di ecosistema. 
 
Scienze della Terra 
Enunciare la teoria dell’Universo in espansione, esporre i parametri per clas-
sificare le stelle con particolare riferimento alla stella Sole, descrivere le di-
verse tipologie di corpi celesti. 
Conoscere le caratteristiche generali dei pianeti del sistema solare. 
Descrivere la posizione della Terra nello spazio, i suoi movimenti e le conse-
guenze; individuare le coordinate geografiche e saper utilizzare diverse tipo-
logie di carte geografiche, riconoscendo nella realtà quanto raffigurato da il-
lustrazioni e carte e viceversa; saper esprimere la misura del tempo e utiliz-
zare il concetto di fuso orario. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere e saper descrivere le caratteristiche della Luna, i suoi moti, le fasi 
e le eclissi. 
Illustrare le caratteristiche principali dell’idrosfera e dell’atmosfera, cogliendo 
l’importanza dell’intervento antropico nell’evoluzione del pianeta. 
 
Educazione Civica/trasversale alle Scienze naturali 
Educazione ambientale, un impegno costituzionale. L'uomo modifica gli eco-
sistemi: l'inquinamento                                                       
 

AZIONI PREVI-
STE 
 

Flipped classroom con visione di video.  
Esecuzione di esercizi proposti dal libro.  
Per favorire lo sviluppo delle competenze verranno proposte semplici espe-
rienze da fare a casa o in classe, verranno attivate azioni atte a  formulare 
ipotesi, interpretare un fenomeno,  fare una ricerca, favorire il   ragiona-
mento, il calcolo e il confronto. 
 

METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione con l'ausilio della LIM: presentazione in power point delle lezioni con 
immagini e video corredati: 
Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive;  
Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere 
con le mappe concettuali, costruito in modo interattivo dal docente. 
Attività di gruppo per promuovere la collaborazione, la socializzazione e lo 
scambio dei saperi.  
Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisizione 
di conoscenze, poi sulla comprensione degli argomenti trattati per poi pas-
sare ad esercizi di applicazione.  
Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in 
quelli relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno corredati da succes-
siva relazione e/o scheda tecnica.  

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche orali (in presenza o in DDI).  
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 
relazioni, test a risposta multipla, vero o falso, domande a risposta aperta. 
Lavori di gruppo e individuali di ricerca e produzione, con esposizione degli 
stessi in varie modalità (video, presentazioni, discussioni etc.).  
La pratica di laboratorio e le uscite didattiche saranno seguite da relazioni in-
dividuali sulle diverse esperienze. 
Compiti di realtà 

MEZZI, SPAZI E 
STRUMENTI 

Libro di testo in adozione 
PC, LIM  
File delle lezioni  presentate in Power Point e consegnate sulla piattaforma 
Moodle. 
Mappe concettuali. 



Materiale integrativo fornito dal docente.  
Proiezione di video proposti dal testo multimediale. Utilizzo di internet per la 
proiezione di immagini, video You Tube,  audio lezioni e video lezioni. 
Aula per tutte le attività in presenza,  
Aula virtuale su  Classroom per attività sincrone  in caso di DDI. 
Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso 
Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educatio-
nal): posta elettronica e Classroom. 
 

VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in Collegio 
e definite in sede di Dipartimento.  
Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valuta-
zione mista: formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad atti-
vare un processo di autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i 
propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendimento e le compe-
tenze. 
Per la valutazione si terrà conto, inoltre,  di diversi fattori, quali il livello di 
partenza di ciascuno studente, l’impegno dimostrato per superare le diffi-
coltà e migliorare, la partecipazione alle lezioni sia in termini di frequenza e 
di comportamento responsabile, sia di contributo attivo all’attività didattica. 
Il risultato finale sarà il frutto di una visione globale dell’alunno e del suo pro-
gredire attraverso il processo formativo. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANTONIO OBINU 

 

UDA 1 – L’Arte preistorica 

 

 
 

 
INIZIO 09/2020 FINE 10/2020 CLASSE   PRIMA A 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 



• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 

• Arte preistorica: architetture megalitiche, sistema costruttivo trilitico. 

• L’Arte nuragica (cenni) 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 

• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 

• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

 

 

 



UDA 2 – Le Civiltà Mesopotamiche 

 

 
 

 
INIZIO 11/2020 FINE 02/2021 CLASSE   PRIMA A 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 
• Le civiltà Mesopotamiche:  

• Sumeri;  

• Assiri; 

• Babilonesi. 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 

• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi 



argomenti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza 

valutativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

 

UDA 3 – Le Civiltà del Mediterraneo 

 

 
 

 
INIZIO 02/2021 FINE 04/2021 CLASSE   PRIMA A 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 

• Le civiltà del Mediterraneo:  

• Creta;  

• Micene. 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 



 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 

• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

UDA 4 – L’Arte greca 

 

 
 

 
INIZIO 04/2021 FINE 06/2021 CLASSE   PRIMA A 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 



ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 
• L’Arte greca: il tempio, gli ordini architettonici, il periodo classico. 

• La decorazione scultorea, il teatro. 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 
• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 



 

 

 

 

UDA 5 – Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 

 

 
 

 
INIZIO 10/2020 FINE 06/2021 CLASSE   PRIMA A 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

• Utilizzare gli strumenti e le teorie del Disegno geometrico per cono-

scere e rappresentare le forme della realtà. 

CONOSCENZE 

 
• Uso degli strumenti del Disegno Geometrico Costruzioni geometriche 

fondamentali. 

• Proiezioni ortogonali (figure piane, solidi semplici).  

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 
• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente. 

• Laboratorio informatico e/o pc a casa. 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 



• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
CLASSE  1^A LICEO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 



- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 



-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
  



2ª A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Nuovo testamento; Gesù di Nazareth e i Vangeli. 
Periodo: Settembre- gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla cono-
scenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del lin-
guaggio religioso cristiano anche in dialogo con altre tradizioni religiose. Valutare i fatti della 
passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth. 
Conoscenze/Contenuti: Fonti storiche esistenza storica di Gesù di Nazareth. La Palestina nel I 
sec. d.C. (geografia, ambiente politico e socio-economico, ambiente religioso). Storicità dei Van-
geli. Struttura dei Vangeli. Pasqua e Resurrezione di Gesù: fattori di credibilità. Il genere lettera-
rio parabola. I racconti dei miracoli. La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli. 
Abilità/Capacità: Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione 
della vita e dell’opera di Gesù di Nazareth. Cogliere l’originalità e l’esclusività della figura di 
Gesù di Nazareth, l’attualità e la provocazione del suo insegnamento e della sua vita. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. Compito di realtà. 
 
UDA 2: Le prime Comunità cristiane e diffusione Cristianesimo 
Periodo: Febbraio-giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 



• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure signifi-
cative 
Conoscenze/Contenuti: Origine e nascita Chiesa. Il legame Gesù –Chiesa. Le novità del messaggio 
cristiano. Simbologia cristiana. Scritti apocrifi. La chiesa cristiana a Roma. La chiesa nel medioevo. 
San Francesco- Riforma  e controriforma 
Abilità/Capacità: Riconoscere le origini storiche della Chiesa 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di appren-
dimento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca gui-
data. 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 
DOCENTE: prof. Francesco Arca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e partecipate in presenza; lezioni frontali e partecipate 
in DDI in modalità sincrona e asincrona; impiego di materiali multimediali e digitali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo di prima per gli argomenti del P.I.A. dell'anno scolastico 
2019/2020 (BOTTA N., Che mondi possa aprirti - Narrativa; BOTTA N., NOJA T., Che mondi possa 
aprirti - Epica; SENSINI M., Con metodo); libri di testo in adozione per il programma di seconda 
(BOTTA N., Che mondi possa aprirti - Poesia e Teatro; SENSINI M., Con metodo); ulteriore materiale 
didattico di approfondimento in formato PDF e PowerPoint, fornito attraverso la piattaforma 
Moodle "Insegnare & Apprendere"; Google Classroom. 
Consegne agli studenti: studio, lettura, approfondimento, svolgimento delle attività orali e scritte 
proposte e svolte nelle UDA. 
Valutazione: saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite in sede di Dipar-
timento; saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione trasparente 
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad individuare 
i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie competenze. 
 

• Verifica scritta: verifiche formative e sommative; produzione di testi scritti di diversa tipolo-
gia (in presenza o DDI) 

• Verifica orale: colloquio frontale e presentazioni PowerPoint da esporre (in presenza o DDI) 

• Verifica pratica: no 
 
 
UDA 1: Il romanzo storico e il romanzo realista (dal P.I.A. 2019/2020) 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 



Competenze attese: padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi;inter-
pretare e commentare testi in prosa e in versi. 
Conoscenze/Contenuti: caratteristiche del romanzo storico e del romanzo realista; lettura di passi 
scelti tratti da I promessi sposi, di Alessandro Manzoni. 
Abilità/Capacità: riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale 
anche i metodi di analisi del testo. 
Azioni previste: lettura, comprensione, analisi, commento di passi scelti da I promessi sposi di Ales-
sandro Manzoni. 
 
UDA 2: Il testo poetico e il testo teatrale 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Conoscenze/Contenuti: gli elementi del linguaggio poetico; i principali generi della poesia; le forme, 
le figure retoriche; lettura e analisi di testi poetici scelti; lettura e analisi di testi teatrali scelti; quadro 
storico-culturale delle origini della letteratura italiana (poesia religiosa, la scuola poetica siciliana, i 
siculo-toscani); origini e caratteri del teatro moderno. 
Abilità/Capacità: individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un te-
sto; leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalla letteratura italiana e stra-
niera; riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i me-
todi di analisi del testo; prendere coscienza del percorso storico della letteratura italiana; prendere 
coscienza dello sviluppo della lingua letteraria italiana. 
Azioni previste: lettura, comprensione, analisi, parafrasi e commento di testi poetici di vario genere 
e brani scelti della produzione teatrale europea. 
 
 
UDA 3: La sintassi della frase semplice (i complementi indiretti, ripresa di argomenti dal P.I.A. 
dell'anno scolastico 2019/2020) 
Periodo: ottobre-dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in un contesto. 
Conoscenze/Contenuti: le principali strutture sintattiche della lingua italiana: la frase semplice e la 
funzione logica degli elementi della frase (il predicato, il soggetto, l’attributo, l’apposizione, i com-
plementi diretti e indiretti); il metodo dell’analisi logica della frase. 
Abilità/Capacità: riconoscere la struttura di una frase; formulare frasi semplici sintatticamente com-
plete; individuare gli elementi costitutivi della frase minima; espandere la frase minima; individuare 
il soggetto, il predicato, gli attributi e le apposizioni in una frase; distinguere predicato verbale e 
nominale; formulare frasi sintatticamente corrette; riconoscere e distinguere i vari tipi di comple-
mento in ordine al diverso tipo di informazioni di cui sono portatori. 



Azioni previste: comprensione e applicazione dei principali complementi indiretti nell'analisi logica; 
esercizi; applicazione delle metodologie dell'analisi logica nel contesto della comprensione e para-
frasi di un testo letterario. 
 
 
UDA 4: I poemi omerici: Iliade e Odissea (ripresa di argomenti dal P.I.A. dell'anno scolastico 
2019/2020) 
Periodo: ottobre 2020 - febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Conoscenze/Contenuti: lettura e analisi di testi epici (scelta antologica da Iliade e Odissea). 

• Iliade, libro XVI: La morte di Patroclo 

• Odissea: 

− Libro I: Il proemio e l'esordio 

− Libro II: Telemaco e i proci 

− Libro IX: Nell'antro di Polifemo 

− Libro XI: La profezia di Tiresia 

− Libro XXI-XXII: La strage dei proci 
 
Abilità/Capacità: individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un te-
sto; riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 
di analisi del testo. 
Azioni previste: coinvolgimento degli alunni nella lettura, parafrasi, analisi e interpretazione del te-
sto; esercizi; video-documentari. 
 
 
UDA 5: La sintassi della frase complessa 
Periodo: dicembre 2020 - maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in un contesto. 
Conoscenze/Contenuti: le principali strutture sintattiche della lingua italiana: il periodo, coordina-
zione e subordinazione, la funzione delle proposizioni nel periodo (indipendenti, principali, inciden-
tali, coordinate, subordinate completive o dirette, subordinate relative, subordinate circostanziali o 
indirette, discorso diretto e indiretto); i principali connettivi logici; il metodo dell’analisi logica del 
periodo. 
Abilità/Capacità: riconoscere e individuare in un periodo la frase principale, le coordinate e le su-
bordinate. 
Azioni previste: comprensione e applicazione delle componenti della frase complessa nell'analisi 
del periodo; esercizi; applicazione delle metodologie dell'analisi del periodo nel contesto della com-
prensione e parafrasi di un testo letterario. 
 
 
UDA 6: Il verbale, il curriculum vitae, la relazione 



Periodo: dicembre 2020- maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Conoscenze/Contenuti: le fasi della produzione scritta (pianificazione, stesura, revisione); modalità 
e tecniche relative alla competenza testuale (titolazione, paragrafazione, enunciati topici, coesione, 
coerenza, connettivi, registro linguistico, interpunzione, sintassi). 
Abilità/Capacità: redigere relazioni, CV e verbali; ricercare, acquisire e selezionare informazioni ge-
nerali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo; rielaborare in forma 
chiara le informazioni; ideare e strutturare testi scritti coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative utilizzando correttamente il lessico e le regole sintattiche e grammaticali. 
Azioni previste: redazione di testi scritti di varia tipologia. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: GEOSTORIA 
DOCENTE: Marina Boglino 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assi-
stito, lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, studio del 
caso, dibattito, progetto.  
 
Risorse da utilizzare: libro di testo (CIOFFI F., CRISTOFORI A., Sette mari. Corso di storia e geografia, 
Volume 1 e 2), manuali, materiali multimediali reperibili in rete o prodotti dalla docente, utilizzo 
della LIM, appunti delle lezioni, mappe concettuali, schemi, audiolibri Le risorse verranno adattate 
in base al contesto di insegnamento, in particolar modo durante i periodi di DDI.  
 
Consegne agli studenti: lettura, comprensione e studio guidato e autonomo degli argomenti affron-
tati nelle UDA e di questioni non previste dal curricolo ma eventualmente emerse dall’attuale con-
testo storico, sociale e politico.  
 
Valutazione: parallelamente alle verifiche formali si terrà conto del percorso scolastico portato 
avanti dall’alunno, valutando in base alle esigenze di contesto (in aula o in DDI, ma non solo) la 
partecipazione alle situazioni informali, così come la costanza nelle esercitazioni in itinere e i pro-
gressi rispetto al punto di partenza di ciascun componente della classe.  
 

• Verifica scritta: prove strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti V/F, riordino, cloze e 
cloze a scelta multipla, corrispondenze), prove semistrutturate (quesiti a risposta univoca 
breve), prove “tradizionali” a risposta articolata più o meno lunga, produzione di testi su 
progettazione ideata dall’alunno  

• Verifica orale: trattazioni sintetiche di specifici argomenti, prove di comprensione orale e di 
verifica delle conoscenze  

• Verifica pratica: relazioni, progetti, presentazioni 



 
UDA 1: Temi-problemi del mondo contemporaneo 
Periodo: tutto l’anno 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e rela-
zioni; acquisire e interpretare l’informazione, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze attese: 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; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’am-
biente naturale e antropico dell’Italia e del territorio e le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; cogliere gli ele-
menti di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; orientarsi sui concetti gene-
rali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione arti-
stica e culturale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  
 
Conoscenze/Contenuti: tutti i contenuti emergono dalla molteplicità di argomenti affrontati nello 
studio della storia antica e medievale, sia dall’osservazione del mondo contemporaneo: le emer-
genze ambientali contemporanee e il cambiamento climatico; lo sviluppo sostenibile; i fattori inter-
dipendenti nello studio dell’insediamento dei popoli In una prospettiva geostorica: l’esistenza o 
meno di confini naturali, porti e centri di transito, aree linguistiche, flussi migratori ieri e oggi, diffu-
sione delle religioni, gli squilibri tra le regioni del mondo; analisi delle grandi migrazioni del passato 
in relazione ai fattori ambientali e 
sociali.  
 
Abilità/Capacità: riconoscere la dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici  secondo le coordinate 
spazio-temporali;  cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristi-
che geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio cartografico; com-
prendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici; comprendere e utilizzare il lessico specialistico. 
 
Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate anche su argomenti di stretta attualità e a 
partire dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati indivi-
dualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti stu-
diati al resto della classe; condivisione e sostegno puntando al rispetto delle opinioni altrui; con-
fronto tra posizioni sulle tematiche affrontate attraverso la tecnica del dibattito.  
 
UDA 2: L’Italia preromana, la Roma monarchica e repubblicana 
(recupero degli apprendimento previsto dal PIA dell’anno scolastico 2019-2020) 
Periodo: ottobre-dicembre 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e 



relazioni; acquisire e interpretare l’informazione, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze attese: 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; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’am-
biente naturale e antropico dell’Italia e del territorio conquistato dalla Repubblica romana e le con-
nessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo; cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 
diverse; orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 
tipi di società, alla produzione artistica e culturale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali della Roma monarchica e repubblicana; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  
 
Conoscenze/Contenuti: la penisola italica e i primi insediamenti; la civiltà nuragica; la civiltà etrusca; 
la leggenda della nascita di Roma; la monarchia a Roma: l’organizzazione politica e i tratti culturali; 
la Roma repubblicana: le istituzioni della res publica; il contrasto tra patrizi e plebei; l’espansione 
territoriale di Roma: le guerre sannitiche e la guerra di Taranto; le caratteristiche dell’esercito ro-
mano; Roma e Cartagine: le guerre puniche; i fratelli Gracchi e la riforma agraria; la guerra civile di 
Mario e Silla; la dittatura di Silla; l’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina; Gaio Giulio Cesare.  
 
Abilità/Capacità: riconoscere la dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici  secondo le coordinate 
spazio-temporali;  cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristi-
che geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio cartografico; com-
prendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  
 
Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate anche su argomenti di stretta attualità e a 
partire dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati indivi-
dualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti stu-
diati al resto della classe; confronto tra fonti storiche attraverso la tecnica del dibattito.  
 
 
UDA 3: L’Impero romano 
Periodo: gennaio-febbraio 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e rela-
zioni; acquisire e interpretare l’informazione, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze attese: 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; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’am-
biente naturale e antropico dell’Italia e del territorio e le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; cogliere gli 



elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; orientarsi sui concetti ge-
nerali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; padroneg-
giare l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche 
storiche.  
 
Conoscenze/Contenuti: l’ultima fase delle guerre civili; il Principato di Ottaviano e le riforme; l’ideo-
logia augustea della cultura; la politica estera e la successione di Augusto; la dinastia Giulio-Claudia; 
l’anno dei quattro imperatori; la dinastia Flavia e la costruzione del Colosseo; gli imperatori adottivi: 
Traiano e Adriano; Marco Aurelio; la dinastia dei Severi; Diocleziano e la Tetrarchia; la figura storica 
di Gesù di Nazareth; l’organizzazione della Chiesa e le persecuzioni; Costantino e l’Editto di tolle-
ranza; Teodosio e il cristianesimo religione di Stato; Unni e Germani; i Visigoti nell’Impero romano 
d’Oriente; la fine dell’Impero romando d’Occidente.  
 
Abilità/Capacità: riconoscere la dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici  secondo le coordinate 
spazio-temporali;  cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristi-
che geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio cartografico; com-
prendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici; comprendere e utilizzare il lessico specialistico. 
 
Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate anche su argomenti di stretta attualità e a 
partire dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati indivi-
dualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti stu-
diati al resto della classe; confronto tra fonti storiche attraverso la tecnica del dibattito.  
 
 
UDA 4: Il Medioevo cristiano e islamico 
Periodo: marzo-aprile 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e rela-
zioni; acquisire e interpretare l’informazione, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze attese: 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; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’am-
biente naturale e antropico dell’Italia e del territorio e le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; cogliere gli ele-
menti di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; orientarsi sui concetti gene-
rali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione arti-
stica e culturale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  
 
Conoscenze/Contenuti: i Regni Romano-barbarici e l’Impero romano d’Oriente; il dualismo reli-
gioso; vescovi e monaci; i Germani e la religione della guerra e della paura vs la Chiesa e la religione 



della pace e della speranza; gli Ostrogoti di Teodorico; l’Impero bizantino; la Chiesa Ortodossa; l’Ita-
lia divisa tra Longobardi e Bizantini; l’Editto di Ròtari; Maometto, l’Islam e la “guerra santa”; sunniti 
e sciiti; l’Impero arabo islamico: organizzazione sociale, militare e religiosa.  
  
Abilità/Capacità: riconoscere la dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici  secondo le coordinate 
spazio-temporali;  cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristi-
che geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio cartografico; com-
prendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici; comprendere e utilizzare il lessico specialistico. 
 
Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate anche su argomenti di stretta attualità e a 
partire dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati indivi-
dualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti stu-
diati al resto della classe; condivisione del proprio punto di vista dimostrando di saperlo sostenere 
rispettando le opinioni altrui; confronto tra fonti storiche attraverso la tecnica del dibattito.  
 
UDA 5: Il Medioevo in Europa 
Periodo: maggio 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e rela-
zioni; acquisire e interpretare l’informazione, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze attese: 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; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’am-
biente naturale e antropico dell’Italia e del territorio e le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; cogliere gli ele-
menti di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; orientarsi sui concetti gene-
rali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione arti-
stica e culturale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  
 
Conoscenze/Contenuti: i Franchi protettori della Chiesa; la dinastia carolingia; Carlo Magno e il Sa-
cro Romano Impero; il regime vassallatico-beneficiario; la Rinascita carolingia; la Legge salica; Ludo-
vico il Pio; la spartizione dell’Impero; le seconde invasioni: Saraceni, Ungari e Vichinghi; il castello e 
la corte signorile; il Regno di Francia; l’Inghilterra normanna; i Normanni nell’Italia meridionale.  
  
Abilità/Capacità: riconoscere la dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici  secondo le coordinate 
spazio-temporali;  cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristi-
che geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio cartografico; com-
prendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici; comprendere e utilizzare il lessico specialistico. 



 
Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate anche su argomenti di stretta attualità e a 
partire dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati indivi-
dualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti stu-
diati al resto della classe; confronto tra fonti storiche attraverso la tecnica del dibattito.  
 
 
 
 
 
Disciplina: Inglese 
 Docente: Tomaso Fenu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lavoro individuale o in coppia. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo,lavagna tradizionale, supporti informatici. 
Consegne agli studenti: Ampliare il lessico di settore e non. Svolgere le azioni indicate 
Valutazione: Nella valutazione si terra' conto delle conoscenze, dei contenuti, dei progressi 
ottenuti rispetto al livello di partenza. 
▪ Verifica scritta: Verifiche scritte formative e sommative. 

• Verifica orale: Leggere, comprendere e rispondere alle domande riguardo le unita' 
didattiche studiate. 
 

 
UDA 1: Lessons in life ,Remember when. 
Periodo: Ottobre -Novembre. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comunicare:Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati 
d'animo,concetti utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Agire in modo autonomo e responsabile. 
3-Risolvere e affrontare situazioni  con un linguaggio chiaro e semplice. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi  comunicativi e operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto,saper  esporre in 
modo chiaro. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo 
Comunicativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica  sia di comprensione della cultura  straniera. 
 
UDA 2: Love it or hate it ! 
Periodo: Dicembre-Gennaio. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Collaborare e partecipare:Interagire in gruppo ,contribuendo all'apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attivita' collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
2-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 



Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper  esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua inglese( Metodo 
Comunicativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 3: Life in the city 
Periodo:Febbraio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi  di genere diverso e rappresentare eventi,stati d'animo,concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera( Metodo 
Comunicativo).Questo  consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 4: What are you up to? 
Periodo: Aprile-Maggio. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi,stati d'animo, concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali  strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior  contenuto di un testo orale e scritto,saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo 
Comunicativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di  comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera. 
DISCIPLINA: Matematica  
DOCENTE: PIRAS CARLO 
 
 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale con trattazione dei conte-
nuti, Dimostrazione, Approccio tutoriale, Lavoro di gruppo,Discussione, Problem Solving 
Risorse da utilizzare: Libri di testo, Appunti del docente, LIM, Lavagna tradizionale, PC e software  
didattico. Smart working. 
Consegne agli studenti: titolo dell’unità di apprendimento (argomento), realizza_ zione della con-
segna nei modi e nei tempi stabiliti, a quali apprendimenti conduce, definizione dei criteri di 



valutazione applicati. Definizione delle risorse da utilizzare. Valutazione: con griglia allegata al 
PTOF 

• Verifica scritta: almeno 2 a quadrimestre 

• Verifica orale: almeno 2 a quadrimestre 

• Verifica pratica: 
 
UDA 1: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente 
Periodo: Settembre – Ottobre (10 ore) Competenze 
chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: Com-
prendere e rappresentare Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Acquisire ed 
interpretare informazioni 
Competenze attese: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. Analizzare usando consapevolmente stru-
menti di calcolo. 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresen_ tandole anche 
sotto forma grafica Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Rappresen-
tare gli insiemi. Individuare i sottoinsiemi di un insieme. Eseguire e rappresentare le operazioni tra 
insiemi. Utilizzare gli insiemi anche nella soluzione di problemi. Comprendere il concetto di rela-
zione. Comprendere il concetto di funzione. Nozioni generali sulle equazioni: i principi di equiva-
lenza; Le equazioni numeriche intere di I grado; I problemi di I grado. Definizione di equazione*; 
Principi di equivalenza e applicazioni*; Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 
Abilità/Capacità: 

Saper applicare i principi di equivalenza nella risoluzione delle equazioni*; Saper riconoscere se 
un’equazione è determinata, indeterminata o impossibile*; Saper risolvere (semplici*) equazioni 
numeriche di primo grado; Saper verificare se la soluzione di una equazione è corretta*; Saper 
formalizzare e risolvere un problema con una equazione 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 2: Il piano cartesiano e la retta. 
Periodo: Ottobre – Dicembre (30 ore) Competenze 
chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: Com-
prendere e rappresentare Collaborare e partecipare 
Individuare i collegamenti e relazioni 
Risolvere problemi 
Competenze attese: 

Confrontare ed analizzare figure geometriche , individuando invarianti e relazioni; Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
Conoscenze/Contenuti: 

I punti e i segmenti; La distanza fra 2 punti; L’equazione di una retta passante per l’origine; Le rette 



ed i sistemi lineari; Le rette parallele e rette perpendicolari; I fasci di rette; Come determinare 
l’equazione di una retta; La distanza di un punto da una retta La parti del piano e della retta; Rie-
pilogo: l’equazione della retta nel piano cartesiano. 
Abilità/Capacità: 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi; Rappresentare punti e rette nel piano carte-
siano. Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la lunghezza di un segmento. Scrivere l’equa-
zione di una retta. Riconoscere rette parallele e perpendicolari. Calcolare l’area delle principali fi-
gure geometriche. Applicare i teoremi di Pitagora, Euclide e Talete. Determinare la figura corri-
spondente di una data tramite omotetia o similitudine. 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 3: I sistemi lineari 
Periodo: Dicembre – Febbraio (34 ore)  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comuni-
care: Comprendere e rappresentare Collaborare e parte-
cipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentan_ dole anche 
sotto forma grafica. Individuare strategie adeguate per risolvere i problemi. Analizzare usando con-
sapevolmente strumenti di calcolo. 
Conoscenze/Contenuti: 

Definizione di sistema di equazioni. I sistemi determinati, indeterminati e  impossibili. Sistemi di 
primo grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione 
e metodo di Cramer. Sistemi di primo grado di tre equazioni in tre incognite. Problemi di primo 
grado in più incognite. Definizione di disequazione I principi di equivalenza delle disequazioni. Di-
sequazioni intere di I grado Disequazioni prodotto. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 
Equazioni di secondo grado ad una incognita. Disequazioni di secondo grado. La funzione di se-
condo grado. 
Abilità/Capacità: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi Risolvere 
sistemi di I grado a due o tre incognite. Saper interpretare graficamente i sistemi di I grado. Risol-
vere problemi di primo grado in due o tre incognite e verificarne la correttezza dei risultati. Risol-
vere disequazioni e sistemi di disequazioni e verificare la correttezza dei risultati. Risolvere equa-
zioni a coefficienti irrazionali. Risolvere equazioni di II grado ad una incognita. Saper risolvere pro-
blemi di secondo grado. Rappresentare nel piano cartesiano la funzione di II grado y = ax2 + bx + e 
, la funzione valore assoluto y = |x | e la funzione radice y 
= √x .Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica) e saper passare 



dall’una all’altra. 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo studente degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 4: Aritmetica e Algebra (22 ore) 
Periodo: Febbraio – Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comuni-
care: Comprendere e rappresentare Collaborare e parte-
cipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 

Utilizzare le tecniche e le proceduredel calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
Conoscenze/Contenuti: 

Numeri reali. Radici n-esime. Condizioni di esistenza e segno dei radicali. La proprietà invariantiva 
dei radicali. Semplificazione. Le operazioni con i radicali Razionalizzazione. Radicali doppi. Le po-
tenze con esponente razionale. Matrici e operazioni tra matrici. 
Abilità/Capacità: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, appresen_ tandole anche 
sotto forma grafica. Determinare la condizione di esistenza di un radicale. Operare con i radicali. 
Operare con le potenze a esponente razionale. 
Eseguire operazioni con le matrici e calcolare il determinante di una matrice quadrata. 
Azioni previste 

Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 5: Geometria 
Periodo:  Aprile – Maggio (16 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comuni-
care: Comprendere e rappresentare Collaborare e parte-
cipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Acquisire ed 
interpretare informazioni  
Competenze attese: 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare stra-
tegie adeguate per risolvere problemi. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il metodo delle coordinate: punti, rette e parabole nel piano cartesiano. Circonferenza e cerchio. 
Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e Pitagora. Teorema di Talete e la similitudine. Omotetie e 



similitudini. Funzioni goniometriche e  teoremi sui triangoli rettangoli. 
Abilità/Capacità: 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Rappresentare punti e rette nel piano carte-
siano. Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la lunghezza di un segmento. Scrivere 
l’equazione di una retta. Riconoscere rette parallele e perpendicolari. Calcolare l’area delle princi-
pali figure geometriche. 
Applicare i teoremi di Pitagora, Euclide e Talete. Determinare la figura corrispondente di una data 
tramite omotetia o similitudine. 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
UDA 6: Dati  e Previsioni 
Periodo:  Maggio – Giugno (20 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comuni-
care: Comprendere e rappresentare Collaborare e parte-
cipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Acquisire ed 
interpretare informazioni  
Competenze attese: 
Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. Rilavare, analizzare ed interpretare dati ri-
guardanti fenomeni reali sviluppando deduzioni e ragionamenti e fornendone adeguate rappre-
sentazioni grafiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Conoscenze/Contenuti: 
Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza. Primi teoremi di calcolo della 
probabilità. Foglio elettronico. Excel. GeoGebra. 
Abilità/Capacità: 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni di tipo informatico. Calcolare la probabilità di eventi. Calcolare la probabilità 
dell’evento unione e intersezione di eventi dati. Elaborare e gestire un foglio elettronico anche per 
rappresentare in forma grafica i risultati dei calcoli eseguiti. Utilizzare i software didattici. 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti trattati, 
indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo programmato. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 



 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
UDA 1: Reti, nuove tecnologie  e cloud 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La sicurezza in rete e le frodi 
Competenze attese: Comprendere i rischi legati all’uso della rete; Applicare le tecniche di prote-
zione per le reti e per i dati personali; Utilizzare gli strumenti della rete per la sicurezza e la privacy; 
Utilizzare lo strumento Webnode per la realizzazione di pagine web; Applicare Google Docs alla 
scrittura collaborativa; Applicare Google Sheets; Comprendere il ruolo degli strumenti di collabora-
zione online 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il ruolo dei client e dei server in una rete; Riconoscere gli 
elementi costitutivi di una rete; Distinguere le diverse tipologie di rete in base alla dimensione e ai 
servizi; Comprendere il ruolo delle nuove tecnologie applicate al web; Riconoscere il ruolo dei di-
versi servizi del www; Distinguere i diversi metodi di comunicazione sincrona e asincrona; Essere 
consapevoli riguardo all’uso degli strumenti social; Conoscere i principali strumenti offerti dal 
cloud; Individuare i campi di applicazione dell’IoT 
Abilità/Capacità: Applicare le chiavi di ricerca ai motori di ricerca; Creare un sito web con Web-
node; Saper pubblicare una pagina su di un provider; Saper ricercare informazioni nel web; Gestire 
documenti e fogli in condivisione su Google Drive; Lavorare in cloud con Google Docs e Google 
Sheets 
Azioni previste: 
UDA 2: Il software: dal linguaggio alla applicazione 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese:   Distinguere i linguaggi di programmazione; Utilizzare la terminologia infor-
matica;  Distinguere le fasi della compilazione;  Distinguere le fasi del ciclo di vita di un programma 
Conoscenze/Contenuti: Acquisire la definizione e le caratteristiche di un algoritmo;  Comprendere 
la relazione tra algoritmo e programma;  Acquisire il concetto di linguaggio di programmazione;  
Comprendere la differenza tra compilatore e interprete;  Acquisire il concetto di paradigma 
Abilità/Capacità: Saper catalogare un linguaggio;  Riconoscere un errore sintattico o semantico;  
Individuare il software nelle diverse attività 
Azioni previste:  
 
UDA 3: Dal problema al programma: le basi della programmazione 



Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Descrivere la soluzione  di semplici problemi mediante algoritmi; Utilizzare le 
tre figure fondamentali  della programmazione; Acquisire il concetto di variabile e cella di memo-
ria; Utilizzare i diagrammi di flusso per rappresentare gli algoritmi; Codificare i diagrammi di flusso 
con AlgoBuild 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere la simbologia  dei diagrammi di flusso; Conoscere la rappresen-
tazione delle figure strutturali; Acquisire la definizione  e le caratteristiche  di un algoritmo; Com-
prendere la relazione  tra algoritmo e programma; Acquisire il concetto  di linguaggio di progetto  
e di pseudocodifica 
Abilità/Capacità: Formare il pensiero computazionale; Affrontare in modo sistemico  il problema; 
Descrivere procedure mediante algoritmi; Rappresentare gli algoritmi mediante flow chart; Me-
morizzare le informazioni nelle variabili 
Azioni previste:  
UDA 4: C e C++ 
Periodo: Marzo-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Regole basilari comunicazione e comportamento 
web 
Competenze attese: Editare, testare e collaudare un programma in C;  Effettuare l’input dei dati;  
Formattare l’output numerico sullo schermo; Scrivere programmi con istruzioni in sequenza e in 
blocchi;  Effettuare il casting tra variabili di tipo diverso 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere i diversi formati di un programma; Descrivere le diverse fasi di 
sviluppo di un programma; Comprendere il concetto di variabile; Conoscere le istruzioni di comu-
nicazione con l’utente; Comprendere l’importanza del commento del codice 
Abilità/Capacità: Installare e configurare l’ambiente di sviluppo Dev-C++; Disporre l’output sullo 
schermo; Utilizzare le variabili nei programmi; Commentare il codice del programma; Utilizzare va-
riabili intere, reali e boo;  Utilizzare gli operatori ⁄ e % sui numeri interi 
Azioni previste:  
 
UDA 5: Scratch e App Inventor: la programmazione  visuale 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Sviluppare capacità di problem solving; Utilizzare linguaggi visuali per scrivere 
programmi e app; Saper collaudare un programma; Imparare la fasi di design e coding attraverso il 
linguaggio visuale Scratch 2.0 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere ambienti visuali per realizzare programmi; Apprendere l’anato-
mia di uno script e di una app; Avvicinarsi e sperimentare il mondo del mobile computing; Cono-
scere la scheda Arduino 
Abilità/Capacità: Creare programmi in autonomia; Realizzare le animazioni nei programmi; Scri-
vere programmi per la scheda Arduino 
Azioni previste:  
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA  
DOCENTE: CABRAS MARIANO  



 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali, laboratoriali, lezioni partecipate, problem solving, uso 
di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: Ugo Amaldi, AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU, vol. unico, 
Zanichelli. Appunti sintetici di ogni argomento trattato. Piattaforma Moodle per attività modalità 
elearning.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento degli argomenti trattati nelle UDA. Realizzazione 
di relazioni tecniche di laboratorio. 
Valutazione: saranno eseguite prevalentemente con verifiche di tipo scritto e orale. 

• Verifica scritta: Risoluzione di problemi, test a risposta aperta. 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: compatibilmente con la disponibilità del laboratorio. 
 
UDA 1: Richiami e completamento di argomenti dello scorso anno: L’equilibrio dei solidi 
Periodo: Settembre Ottobre Novembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Valutare l’effetto di più forze su un corpo rigido. 
▪ Cosa s'intende per braccio di una forza? 
▪ Definire il momento di una forza. 
▪ Formalizzare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 
▪ Analizzare il principio di funzionamento delle leve. 
▪ Studiare dove si trova il baricentro di un corpo. 
Abilità/Capacità:  
▪ Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono vantaggiose e quali svantaggiose. 
▪ Discutere condizioni di equilibrio che coinvolgono l’azione di più momenti delle forze. 
▪ Riconoscere il ruolo del baricentro nel determinare l’equilibrio di un corpo. 
▪ Fornire alcuni esempi di leve vantaggiose e svantaggiose. 
 Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. Realizzazione 
di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 2:  L’equilibrio dei fluidi 
Periodo: Dicembre Gennaio  



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Analizzare la pressione nei liquidi. 
▪ Mettere in relazione la pressione che un liquido esercita su una superficie con la sua densità e con 

l’altezza della sua colonna. 
▪ Analizzare la situazione dei vasi comunicanti. 
▪ Analizzare il galleggiamento dei corpi. 
▪ Capire se una colonna d’aria può esercitare una pressione. 
Abilità/Capacità:  
▪ Formulare ed esporre la legge di Pascal. 
▪ Formulare e discutere la legge di Stevino. 
▪  Formulare e utilizzare la legge di Archimede. 
▪ Discutere le condizioni di equilibrio di un corpo immerso in un fluido. 
▪  Presentare e discutere gli strumenti di misura della pressione atmosferica. 
▪ Definire le unità di misura della pressione atmosferica. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 3: La velocità e l'accelerazione 
Periodo: Febbraio Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto. 



▪ Rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico spazio-tempo. 
▪ Rappresentare i dati sperimentali in un grafico spazio-tempo. 
▪ Definire la velocità media. 
▪ Operare correttamente le equivalenze tra le diverse unità di misura della velocità. 
▪ Formulare la legge oraria del moto.  
▪ Formalizzare e dimostrare la legge del moto rettilineo uniforme. 
▪ Interpretare e discutere diversi tipi di grafici spazio-tempo. 
▪ Capire cosa rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico spazio-tempo in un 

determinato istante. 
▪ Definire l’accelerazione media, in funzione della variazione di velocità di un corpo e del tempo 

necessario per ottenere quella variazione. 
▪ Rappresentare i dati sperimentali in un grafico velocità-tempo. 
▪ Formalizzare le equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo e 

con una velocità iniziale diversa da zero. 
▪ Interpretare diversi tipi di grafici velocità-tempo. 
Abilità/Capacità:  
▪ Descrivere il movimento. 
▪ Capire perché la descrizione di un moto è sempre relativa e l’importanza dei sistemi di riferimento. 
▪ Creare una rappresentazione grafica spazio-tempo. 
▪ Identificare il concetto di velocità mettendo in relazione lo spazio percorso e il tempo impiegato a 

percorrerlo. 
▪ Riconoscere le relazioni matematiche tra le grandezze cinematiche spazio e velocità. 
▪ Analizzare il moto di un corpo lungo una retta. 
▪ Definire il moto rettilineo uniforme. 
▪ Approfondire le diverse tipologie di grafici spazio-tempo. 
▪ Introdurre, attraverso il concetto di velocità istantanea, il concetto di istante di tempo infinitesi-

male. 
▪ Interpretare la variazione di una grandezza in un determinato intervallo di tempo. 
▪ Utilizzare il concetto di variazione di una grandezza in diversi contesti della vita reale e professio-

nale. 
▪ Capire cosa comporta il metodo sperimentale di Galileo Galilei. 
▪ Riconoscere le relazioni matematiche tra la variazione di velocità e l’intervallo di tempo. 
▪ Analizzare il moto di un corpo lungo un percorso non rettilineo. 
▪ Definire il moto accelerato e il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 4: I moti nel piano 
Periodo: Febbraio Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 



▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-
sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Operare con i vettori posizione e spostamento.  
▪ Definire il vettore velocità.  
▪ Definire il moto circolare uniforme.  
▪ Definire il moto armonico.  
▪ Indicare la relazione matematica tra la velocità istantanea in un moto circolare uniforme, il raggio 

della circonferenza e il periodo del moto.  
▪ Definire l’accelerazione di in moto circolare uniforme e discuterne le caratteristiche vettoriali.  
▪ Indicare la relazione matematica tra l’accelerazione centripeta, la velocità istantanea e il raggio 

della circonferenza.  
▪ Interpretare il grafico spazio-tempo del moto armonico.  

Abilità/Capacità: 
▪ Capire il modello da utilizzare per descrivere il moto di un corpo in un piano.  
▪ Creare una rappresentazione grafica spazio-tempo.  
▪ Studiare il moto armonico e le sue caratteristiche.  
▪ Analizzare le grandezze caratteristiche di un moto circolare uniforme.  
▪ Inquadrare il concetto di accelerazione all’interno di un moto circolare e definire l’accelerazione 

centripeta.  
▪ Analizzare il concetto di velocità angolare.  
▪ Individuare le grandezze caratteristiche del moto armonico.  
▪ Analizzare la composizione dei moti e delle velocità.  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 5: I principi della dinamica 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 



Conoscenze/Contenuti:  
▪ Mettere in relazione il moto dei corpi e le forze che agiscono su di essi.  
▪ Enunciare e discutere il principio di relatività galileiana.  
▪ Definire i concetti di azione e reazione.  
▪ Comprendere l’affermazione secondo la quale tutti i corpi, per inerzia, tendono a muoversi a ve-

locità costante e le sue implicazioni.  
▪ Capire il funzionamento degli air-bag delle automobili.  
▪ Descrivere e discutere alcune applicazioni del terzo principio della dinamica relative alla vita quo-

tidiana e alla realtà scientifica.  
 

Abilità/Capacità:  
▪ Analizzare i concetti di inerzia e di sistema di riferimento inerziale.  
▪ Capire cosa succede nell’interazione tra corpi.  
▪ Capire cosa si intende per moto perpetuo.  
▪ Analizzare la relazione tra forze applicate e moto dei corpi.  
▪ Discutere il primo principio della dinamica.  
▪ Individuare la relazione matematica tra forza applicata e accelerazione subita da un corpo.  
▪ Enunciare e discutere il secondo principio della dinamica.  
▪ Partendo dal secondo principio della dinamica definire il concetto di massa.  
▪ Enunciare e discutere il terzo principio della dinamica.  
▪ Approfondimenti sulla relatività galileiana e l’effetto delle forze.  
▪ Valutare l’importanza dell’introduzione del concetto di sistema di riferimento inerziale.  

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 6: Le forze e il movimento 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Descrivere il moto di caduta nell’aria.  
▪ Discutere il moto dei proiettili lanciati con velocità iniziale verso l’alto, in direzione orizzontale e in 

direzione obliqua.  



▪ Formalizzare le equazioni del moto parabolico e applicarle correttamente nella risoluzione dei pro-
blemi proposti.  
▪ Definire la forza centrìpeta e ricavare la sua espressione matematica.  
▪ Dimostrare che è possibile utilizzare un pendolo per misurare l’accelerazione di gravità.  
 
Abilità/Capacità:  
▪ Formalizzare le equazioni del moto in caduta libera con partenza da fermo.  
▪ Analizzare il moto di oggetti lanciati verso l’alto, in direzione orizzontale e in direzione obliqua.  
▪ Analizzare l’effetto dell’aria sul moto dei proiettili.  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 7: L’energia 
Periodo: Aprile Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Definire il concetto di lavoro scientifico.  
▪ Definire il concetto di potenza.  
▪ Definire le grandezze fisiche quantità di moto di un corpo e impulso di una forza.  
▪ Presentare e discutere esempi specifici di forza e spostamento paralleli, antiparalleli e perpendi-

colari.  
▪ Mettere in relazione l’energia e la capacità di un sistema di compiere lavoro.  
▪ Indicare la relazione matematica tra l’energia cinetica di un corpo, la sua massa e la sua velocità.  
▪ Mettere in relazione il lavoro e la variazione di energia cinetica.  
▪ Discutere la relazione tra l’energia potenziale gravitazionale di un corpo, la sua massa e la sua 

altezza rispetto a un livello di riferimento.  
▪ Formalizzare l’espressione dell’energia potenziale elastica.  
▪ Illustrare le trasformazioni di energia di una centrale idroelettrica.  
Abilità/Capacità:  
▪ Capire la relazione tra la definizione fisica di lavoro e il vocabolo “lavoro” utilizzato nel linguaggio 

quotidiano.  
▪ Capire la relazione tra lavoro compiuto e tempo impiegato.  
▪ Mettere in relazione la massa di un corpo e la velocità a cui si sta muovendo.  



▪ Analizzare il lavoro utile quando forza e spostamento sono paralleli, antiparalleli e perpendicolari.  
▪ Capire quali sono i modi per ottenere lavoro.  
▪ Definire l’energia cinetica e analizzare il teorema dell’energia cinetica.  
▪ Analizzare il lavoro della forza-peso e definire l’energia potenziale gravitazionale.  
▪ Capire perché una molla che ha subito una deformazione possiede energia.  
▪ Introdurre il concetto di energia meccanica totale di un sistema ed enunciare il principio di conser-

vazione dell’energia meccanica totale.   
▪ Discutere le trasformazioni di energia.  
▪ Valutare l’importanza delle leggi di conservazione nella vita scientifica e reale.  
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 8: La temperatura e il calore 
Periodo: Maggio Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Descrivere il funzionamento di termoscopi e termometri.  
▪ Definire il concetto di temperatura.  
▪ Discutere la differenza tra calore e temperatura.  
▪ Identificare il calore come forma di energia in transito. 
▪ Descrivere il funzionamento di termoscopi e termometri.  
▪ Definire il concetto di temperatura.  
▪ Discutere la differenza tra calore e temperatura.  
▪ Identificare il calore come forma di energia in transito.  
Abilità/Capacità:  
▪ Capire la differenza tra le sensazioni tattili (caldo, freddo) e la misura scientifica della temperatura.  
▪ Rilevare il fenomeno della dilatazione termica.  
▪ Indicare i mezzi di trasmissione del calore.  
▪ Enumerare gli stati di aggregazione della materia.  
▪ Capire la differenza tra le sensazioni tattili (caldo, freddo) e la misura scientifica della temperatura. 
▪ Rilevare il fenomeno della dilatazione termica.  
▪ Indicare i mezzi di trasmissione del calore.  



▪ Enumerare gli stati di aggregazione della materia.  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: MANCINI ANNALISA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (Curtis et al. “Il nuovo Invito alla biologia.blu” Zanichelli (Biologia); 
Posca e Fiorani “Chimica più” Zanichelli” (Chimica), articoli scientifico-teologici di approfondimento, 
materiali audiovisivi. Piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 
• Verifica orale: brevi colloqui 
• Verifica pratica: NO 
 

❖ BIOLOGIA 
 
UDA 1: L’acqua e la vita 
Periodo: settembre - ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
Competenze attese:  
• Analizzare la struttura della tavola periodica degli elementi 
• Comprendere le modalità di realizzazione di un legame chimico 
• Mettere in relazione le proprietà dell’acqua alla sua struttura chimica 
• Comprendere le componenti di una soluzione acquosa, stabilendo il ruolo di ciascuna 

di esse 
• Mettere in relazione la ionizzazione dell’acqua e quella dei soluti, con formazione di 

sostanze acide o basiche 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. Le proprietà chimiche dell’acqua 
• Tavola periodica degli elementi  
• Atomi neutri e ioni 



• Suddivisione della tavola periodica in periodi e gruppi 
• I concetti di legame chimico e di molecola 
• Legame covalente semplice e covalente polare 
• La polarità della molecola dell’acqua 
2. Le proprietà fisiche dell’acqua 
• Formazione del legame a idrogeno 
• Tensione superficiale, capillarità e imbibizione 
• Il calore specifico dell’acqua, evaporazione e solidificazione 
• Densità del ghiaccio e dell’acqua 
• Il ciclo idrogeologico 
3. Le soluzioni acquose  
• Soluzioni: caratteristiche soluti e solvente 
• I composti ionici 
• Ionizzazione dell’acqua 
• Soluzioni acide e basiche 
• La scala del pH 
 
Abilità/Capacità:  
• Comprendere la logica della disposizione degli elementi nella tavola periodica 
• Individuare le cause delle formazioni di legami chimici differenti 
• Spiegare le cause della polarità della molecola dell’acqua 
• Saper rappresentare la molecola dell’acqua segnalando le zone polari 
• Dimostrare che le proprietà dell’acqua dipendono dalla struttura delle molecole e dai 

legami idrogeno che esse formano 
• Saper descrivere tensione superficiale, capillarità e imbibizione anche attraverso 

esempi reali 
• Descrivere il ciclo idrogeologico, l’importanza dell’energia solare e il concetto di riciclo 

dell’acqua 
• Distinguere tra soluto e solvente 
• Correlare la diversa elettronegatività alla formazione di legami ionici e composti ionici 
• Comprendere come avviene la ionizzazione dell’acqua e quali ioni si formano 
• Saper individuare il pH di una soluzione in base alla presenza dei soluti 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di ap-
prendimento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning, lezione 
frontale, interazioni docente-allievo. 

 
UDA 2: Le molecole della vita 
Periodo: ottobre- dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 



Competenze attese: 
• Comprendere la complessità delle molecole biologiche formate dall’unione di molecole 

più semplici 
• Mettere in relazione la struttura dei carboidrati con le loro specifiche funzioni biologiche 
• Comprendere la funzione biologica dei lipidi 
• Mettere in relazione la complessa struttura delle proteine con le molteplici funzioni bio-

logiche da esse svolte 
• Riconoscere che le molteplici informazioni contenute negli acidi nucleici risiedono in una 

sequenza di basi azotate 
• Saper attribuire alla molecola di ATP il ruolo di trasportatore di energia nelle cellule 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. La chimica del carbonio e i suoi composti  
• Composizione chimica dei viventi, i composti organici 
• L’atomo di carbonio e gli idrocarburi 
• Formule grezze e formule di struttura 
• Catene carboniose lineari e ramificate 
• Gli isomeri e le diverse proprietà fisiche 
• Alcani, cicloalcani, alcheni e alchini: peculiarità strutturali delle molecole 
• Gli idrocarburi aromatici 
• I gruppi funzionali di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine 
• Monomeri e polimeri 
• Condensazione e idrolisi 
 
Scheda 2: Gli effetti dell’alcol etilico 
 
2. I carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi 
• Livelli diversi di complessità tra monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
• Monosaccaridi triosi, pentosi, esosi ed eptosi; distinzione tra monosaccaridi aldosi e che-

tosi 
• Il legame glicosidico e la formazione di disaccaridi; lattosio, saccarosio e maltosio 
• I principali polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina 
 
Scheda 3: L’intolleranza al lattosio 
Scheda 4: Lo sport, la glicemia e il diabete 
 
3. I lipidi: biomolecole insolubili in acqua  
• Specificità dei lipidi: insolubilità in acqua e alto valore energetico 
• I trigliceridi formano la struttura di grassi e oli 
• Acidi grassi saturi e insaturi 
• Grassi animali e oli vegetali 
• Struttura e funzione di fosfolipidi e glicolipidi 
• Struttura e funzione delle cere, ruolo del colesterolo 
• Vitamine liposolubili e idrosolubili 
4. Le proteine: le molecole più complesse 
• Amminoacidi, legame peptidico, catene polipeptidiche e proteine 
• Funzioni delle proteine: enzimi, difesa, segnalazione, recettori e trasportatori di mem-

brana, trasporto 



• Struttura degli amminoacidi e loro suddivisione in carichi, polari, speciali e idrofobici 
• Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, specificità molecolari e funzioni 

svolte 
5. Gli acidi nucleici: l’archivio delle informazioni genetiche 
• Gli acidi nucleici sono polimeri di nucleotidi 
• Le basi azotate purine e pirimidine 
• Struttura dei nucleotidi 
• Struttura delle catene nucleotidiche che formano il DNA e l’RNA 
• ATP, produzione di energia e ricarica dell’ADP in ATP 
 
Abilità/Capacità:  
• Analizzare la struttura chimica delle biomolecole 
• Comprendere la struttura degli idrocarburi anche riproducendone le molecole 
• Saper ricavare le formule grezze dalle formule di struttura 
• Individuare le analogie tra gli isomeri 
• Indicare per ogni classe di composti il corrispondente gruppo funzionale 
• Spiegare la struttura dei polimeri quali prodotti dell’unione di monomeri 
• Rappresentare con dei modelli le reazioni di condensazione e idrolisi 
• Riconoscere e distinguere le diverse tipologie di monosaccaridi 
• Comprendere come avviene la formazione e la rottura del legame glicosidico 
• Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura, animali e vegetali 
• Descrivere le caratteristiche chimiche e le principali funzioni dei lipidi 
• Descrivere le caratteristiche chimiche dei trigliceridi di origine animale e vegetale 
• Cogliere le differenze strutturali e funzionali tra acidi grassi saturi e insaturi 
• Descrivere le caratteristiche e il comportamento in soluzione acquosa dei fosfolipidi e dei 

glicolipidi 
• Descrivere il ruolo biologico degli steroidi, in particolare la funzione svolta dal colesterolo 

e gli effetti prodotti da un suo eccesso nel sangue 
• Riconoscere ruolo e struttura chimica delle vitamine 
• Riconoscere i gruppi funzionali degli amminoacidi 
• Spiegare come si forma un legame peptidico 
• Elencare le diverse funzioni svolte dalle proteine 
• Distinguere le diverse tipologie di amminoacidi 
• Descrivere i quattro livelli di complessità strutturale delle proteine, correlando a ognuno 

la funzione di alcune proteine 
• Riconoscere le subunità che formano i nucleotidi 
• Ricostruire la struttura chimica dei nucleotidi che formano il DNA e l’RNA 
• Comprendere la struttura delle 5 basi azotate 
• Relazionare la sequenza dei nucleotidi alla trasmissione di informazioni 
• Descrivere i monomeri che costituiscono una molecola di ATP 
• Mettere in relazione l’acquisto o la perdita di un gruppo fosfato dell’ATP in termini di 

trasferimento di energia 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3: La cellula eucariotica 
Periodo: gennaio-febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese: 
• Saper mettere in relazione le strutture della membrana e della parete della cellula euca-

riote con le rispettive funzioni 
• Comprendere come sia possibile per la cellula svolgere molteplici funzioni in uno spazio 

molto limitato 
• Cogliere analogie e differenze tra una cellula animale e una cellula vegetale 
• Comprendere le funzioni degli organuli implicati nella produzione ed elaborazione 

dell’energia 
• Mettere in relazione la necessità di comunicazione tra cellule con i sistemi di movimento 

e la composizione della matrice esterna 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. Struttura e funzione della membrana plasmatica  
• Struttura a doppio strato lipidico della membrana plasmatica 
• Il modello a mosaico fluido 
• Funzione delle proteine presenti all’interno della membrana 
• Proteine integrali, proteine periferiche e glicoproteine 
• Struttura e funzione della parete cellulare 
2. Gli organuli e il sistema delle membrane interne  
• Citosol e citoplasma 
• Il reticolo endoplasmatico ruvido e liscio 
• Struttura di nucleo, nucleolo e ribosomi 
• Struttura e funzioni di: apparato di Golgi, vacuoli e vescicole, reticolo endoplasmatico, 

lisosomi, perossisomi e proteasomi 
• I vacuoli e il mantenimento del turgore 
3. Gli organuli coinvolti nella produzione di energia  
• Struttura e funzione dei cloroplasti 
• Struttura e funzione dei mitocondri 
4. Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare 
• Struttura e funzione delle ciglia e dei flagelli; microfilamenti, filamenti intermedi micro-

tubuli; gli assonemi e i corpi basali 
• Adesione e riconoscimento tra cellule 
• Giunzioni occludenti, desmosomi, giunzioni comunicanti e plasmodesmi 
• La matrice extracellulare, funzione di collageni, elastina e proteoglicani 
 
Abilità/Capacità:  
• Descrivere la struttura chimica della membrana cellulare 
• Comprendere il significato del modello a mosaico fluido 
• Illustrare le caratteristiche chimiche che rendono la membrana permeabile a certe so-

stanze e impermeabile ad altre 



• Spiegare la funzione delle proteine presenti nella membrana 
• Descrivere la struttura chimica della parete cellulare 
• Distinguere tra parete primaria, secondaria e lamella mediana 
• Riconoscere la funzione del citoplasma 
• Cogliere analogie e differenze tra il reticolo endoplasmatico liscio e quello ruvido 
• Spiegare la struttura e la funzione di alcune componenti del nucleo quali la cromatina, il 

nucleolo, la membrana nucleare e i ribosomi 
• Descrivere la struttura e la funzione dell’apparato di Golgi 
• Distinguere tra lisosomi, perossisomi e proteasomi 
• Spiegare la funzione dei vacuoli e dei vacuoli contrattili 
• Descrivere la struttura di un cloroplasto mettendola in relazione alla funzione fotosinte-

tica 
• Descrivere la struttura dei mitocondri collegandola ai processi di glicolisi e di respirazione 

cellulare 
• Descrivere la struttura di base di ciglia e flagelli, specificandone analogie e differenze 
• Spiegare come avviene il riconoscimento tra cellule 
• Comprendere la struttura della matrice extracellulare 
 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 4:  Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico 
Periodo: Febbraio-marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  
• Comprendere il ruolo fondamentale dell’ATP nel metabolismo cellulare 
• Comprendere l’importanza degli enzimi nelle reazioni cellulari 
• Comprendere come una cellula riesca a regolare il passaggio delle sostanze attraverso la 

sua membrana e a comunicare con l’ambiente esterno 
• Comprendere in che modo avviene la trasformazione dell’energia solare in energia chi-

mica 
• Comprendere come nelle cellule eterotrofe e in quelle autotrofe l’energia necessaria alle 

funzioni vitali provenga dalla demolizione del glucosio 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. Le cellule e l’energia 
• Il metabolismo, le reazioni endoergoniche ed esoergoniche, anaboliche e cataboliche 
• La molecola di ATP e le reazioni accoppiate 
• Il processo di fosforilazione 
• Funzione degli enzimi e loro modalità d’azione, cofattori, coenzimi e gruppi prostetici 



• La via metabolica delle reazioni cellulari, processi di ossidazione e riduzione 
2. Scambi di sostanze tra cellule e ambiente 
• Il processo di diffusione 
• La membrana selettivamente permeabile e i trasporti attivo e passivo 
• Diffusione semplice e facilitata 
• L’osmosi 
• Strumenti di trasporto: i canali ionici, le acquaporine e le proteine di trasporto 
• Trasporto attivo e trasporto mediato da vescicole 
• Esocitosi, endocitosi, fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori 
3. Energia dal Sole: la fotosintesi 
• Struttura del cloroplasto, i pigmenti e i diversi tipi di clorofilla 
• Fase della fotosintesi luce dipendente e luce indipendente (o ciclo di Calvin) 
4. L’ossidazione del glucosio  
• La glicolisi è un processo anaerobico 
• La respirazione cellulare e la fermentazione 
• Il processo della glicolisi 
•  I coenzimi attivi nel processo di respirazione cellulare e le loro funzioni 
• La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria 
• Processo di sintesi dell’ATP 
• Fermentazione alcolica e fermentazione lattica 
 
Abilità/Capacità:  
• Spiegare il principio di conservazione dell’energia 
• Descrivere in che modo la molecola di ATP può cedere energia 
• Illustrare le tappe di una reazione di fosforilazione 
• Spiegare il concetto di energia di attivazione e spiegare perché si abbassa in presenza di 

un enzima 
• Illustrare le caratteristiche degli enzimi e il loro ruolo come catalizzatori 
• Illustrare l’importanza della complementarietà tra sito attivo e substrato 
• Mettere in evidenza l’importanza dei cofattori, dei coenzimi e dei gruppi prostetici 
• Descrivere i tre principi d’azione delle vie metaboliche 
• Distinguere tra processo di ossidazione e riduzione 
• Descrivere il fenomeno della diffusione e i quattro aspetti che la influenzano, distin-

guendo tra diffusione semplice e diffusione facilitata 
• Descrivere le modalità di diffusione dell’acqua attraverso una membrana 
• Distinguere tra trasporto attivo e passivo in base al gradiente di concentrazione del soluto 
• Spiegare le differenze e le analogie tra diffusione e osmosi 
• Spiegare cosa si intende per potenziale idrico e da cosa dipende il suo valore 
• Descrivere le diverse modalità con cui una sostanza può attraversare la membrana cellu-

lare 
• Descrivere la struttura di un cloroplasto 
• Spiegare perché una cellula fotosintetica ha bisogno dell’energia solare 
• Distinguere tra fase dipendente dalla luce e ciclo di Calvin 
• Scrivere l’equazione generale del processo di fotosintesi 
• Spiegare come avviene il processo anaerobico della glicolisi 
• Distinguere tra organismi anaerobi facoltativi e obbligati 
• Spiegare i passaggi della glicolisi 



• Spiegare come avviene l’ossidazione completa di una molecola di glucosio: le fasi del ciclo 
di Krebs e gli enzimi coinvolti 

• Spiegare il significato della fosforilazione ossidativa 
• Descrivere come avviene la sintesi dell’ATP per chemiosmosi 
• Spiegare perché avviene la fermentazione e distinguere tra i due tipi di fermentazione 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
UDA 5: La divisione e la riproduzione cellulare 
Periodo: aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  
• Comprendere le modalità del processo di divisione dei procarioti 
• Interpretare il ciclo cellulare come un importante processo che consente la continuità 

della vita di tutti gli organismi eucarioti 
• Evidenziare come la precisione di ogni fase mitotica porti a una corretta distribuzione del 

materiale genetico tra le due cellule figlie 
• Comprendere come la riproduzione sessuata, determinata dall’unione di due gameti 

aploidi, porti alla formazione di un nuovo organismo diploide geneticamente diverso dai 
propri genitori 

• Comprendere quali conseguenze si possono verificare nei gameti in seguito a errori del 
processo meiotico 

 
Conoscenze/Contenuti:  
1. La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 
• Gli eventi indispensabili alla divisione cellulare: segnale riproduttivo, replicazione, segre-

gazione e citodieresi 
• Le cellule procariotiche si dividono mediante scissione binaria 
 
2. La mitosi nelle cellule eucariotiche 
• Il ciclo cellulare: fasi G1, S, G2, mitosi e citodieresi 
• Controllo della divisione cellulare: dipendenza dall’ancoraggio e inibizione da contatto, 

funzione del complesso ciclina-CD 
• La spiralizzazione del DNA durante l’interfase della mitosi 
• I cinque stadi della mitosi 
• La citodieresi nelle cellule animali e vegetali 
• La riproduzione asessuata 
 
Scheda 1: Le cellule staminali e la velocità del ciclo cellulare 



Scheda 2: Le conseguenze del mancato controllo del ciclo cellulare 
 
3. La meiosi e la riproduzione sessuata 
• La riproduzione sessuata e gli eventi indispensabili per la sua realizzazione 
• Cellule somatiche diploidi e gameti aploidi 
• Le due fasi della meiosi e gli eventi che le caratterizzano 
• Variabilità genetica e crossing over 
• Confronto tra mitosi e meiosi 
• Gametogenesi maschile e femminile 
• L’assortimento indipendente 
4. Il cariotipo e gli errori nella meiosi  
• Il cariotipo e le informazioni che può fornire 
• Autosomi e cromosomi sessuali 
• Conseguenze della non-disgiunzione: la sindrome di Down 
• Anomalie nei cromosomi sessuali: sindromi di Turner, Klinefelter, XYY, XXX 
 

Abilità/Capacità:  
• Spiegare le fasi indispensabili perché una cellula possa dividersi 
• Spiegare gli eventi delle tre fasi della scissione binaria 
• Descrivere gli eventi che si verificano nelle fasi G1, S e G2 del ciclo cellulare 
• Spiegare i diversi meccanismi di controllo della divisione cellulare 
• Comprendere il processo di spiralizzazione del DNA 
• Descrivere gli eventi dei cinque stadi della mitosi 
• Spiegare perché la citodieresi delle cellule vegetali è diversa da quella delle cellule animali 
• Elencare i diversi organismi in cui la riproduzione è asessuata 
• Comprendere che, nella riproduzione sessuata, si uniscono i patrimoni ereditari dei due 

genitori 
• Distinguere tra corredo cromosomico aploide e diploide 
• Descrivere nei dettagli le fasi della meiosi I e II 
• Comprendere il meccanismo del crossing over e il suo ruolo nel determinare la ricombi-

nazione del materiale genetico dei genitori 
• Descrivere i processi di gametogenesi maschile e femminile sottolineando analogie e dif-

ferenze 
• Descrivere come viene effettuato un cariotipo 
• Riconoscere autosomi e cromosomi umani in un cariotipo 
• Spiegare le cause genetiche della sindrome di Down elencandone gli aspetti fenotipici 

comuni 
• Descrivere le frequenze e le caratteristiche dei maschi XYY, delle femmine XXX, della sin-

drome di Turner e di quella di Klinefelter 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
 
❖ CHIMICA 
 
UDA 1: La materia, l’energia e le misure 
Periodo: settembre - ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 



• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
Competenze attese:  

• Stabilire le grandezze fisiche caratteristiche di una misura 

• Applicare le unità di misura del Sistema Internazionale e i relativi prefissi 

• Valutare la precisione e l’accuratezza di una misura 

• Individuare quali proprietà di un campione dipendono dalle dimensioni del campione 
stesso e quali ne sono indipendenti 

• Distinguere tra massa e peso 

• Collegare accuratezza e precisione di una misura con errori sistematici e accidentali 
 

Conoscenze/Contenuti 

• La chimica spiega i fenomeni della realtà che ci circonda 

• Le grandezze e il Sistema Internazionale delle unità di misura 

• La notazione scientifica è utile per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli 

• L’incertezza di una misura si esprime attraverso le cifre significative 

• Le cifre significative nei calcoli e l’arrotondamento del risultato 

• Distinguere tra massa e peso e tra volume e capacità 

• La densità di un corpo è il rapporto tra massa e volume 

• L’energia può essere utilizzata per compiere lavoro 

• Il calore e la temperatura non sono equivalenti 

• Le grandezze possono essere intensive o estensive 
 
Abilità/Capacità:  

• Eseguire semplici misure dirette e indirette 

• Definire le unità di misura del Sistema Internazionale 

• Utilizzare correttamente le cifre significative 

• Distinguere le grandezze estensive dalle grandezze intensive 

• Spiegare la differenza tra calore e temperatura 

• Scegliere strumenti con portata e sensibilità adeguata per semplici investigazioni• 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di ap-
prendimento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning, lezione 
frontale, interazioni docente-allievo. 

 
UDA 2:  Un modello per la materia 
Periodo: ottobre- novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  



• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: 

• Classificare la materia in base al proprio stato fisico 

• Classificare gli stati fisici in base alle forze attrattive che li caratterizzano 

• Classificare gli stati fisici da un punto di vista microscopico 

• Conoscere i postulati della teoria corpuscolare 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• Lo stato fisico di un corpo può cambiare tramite i passaggi di stato 

• La teoria corpuscolare della materia spiega i passaggi di stato 

• Un modello per i gas: particelle distanti legate da forze debolissime 

• Un modello per i liquidi: deboli forze attrattive tra particelle 

• Un modello per i solidi: particelle fortemente legate 
 
Abilità/Capacità:  

• Attribuire a un materiale il corretto stato fisico di aggregazione (solido, liquido o aeri-
forme) 

• Riconoscere le forze attrattive presenti in solidi, liquidi e aeriformi 

• Individuare le caratteristiche particellari di solidi, liquidi e aeriformi 

• Fare ipotesi sull’entità delle forze che vincolano le particelle le une alle altre nelle diverse 
sostanze e nei diversi stati di aggregazione le differenze strutturali e funzionali tra acidi 
grassi saturi e insaturi 

  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3: Sistemi, miscele, soluzioni 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese: 

• Mettere in relazione la concentrazione di una soluzione con la sua densità 

• Classificare un miscuglio come eterogeneo o omogeneo 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• I sistemi possono essere aperti, chiusi o isolati 

• I sistemi possono essere omogenei o eterogenei 

• Le miscele sono formate da due o più componenti 



• Le soluzioni possono essere gassose, liquide o solide 

• La solubilità indica quanto soluto può sciogliersi in un solvente 

• Perché la solubilità varia al variare della pressione e della temperatura 

• La concentrazione indica quanto soluto è presente in soluzione 

• Una soluzione che si forma può assorbire o produrre calore 

• Il modello particellare spiega anche l’origine del calore di soluzione 
 
Abilità/Capacità:  
 

• Spiegare la stratificazione di soluzioni a diversa concentrazione 

• Definire a partire dal concetto di fase, se un sistema è omogeneo o eterogeneo 
 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 4:  Dalle miscele alle sostanze pure 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base delle carat-
teristiche del miscuglio stesso 

• Classificare un materiale come sostanza pura o miscuglio 

• Comprendere che cosa avviene scaldando un corpo 

• Interpretare, secondo la teoria cinetica, le soste nelle curve di analisi termica 

• Mettere a confronto sostanze diverse in base alle temperature dei passaggi di stato e ai 
valori di calore latente  

 
Conoscenze/Contenuti:  

• Molte miscele eterogenee si separano con metodi meccanici 

• Le miscele omogenee si separano con metodi più impegnativi 

• La temperatura di ebollizione dipende dalla tensione di vapore e dalla pressione 

• atmosferica 

• Le proprietà fisiche di una soluzione variano con la sua concentrazione 

• Le sostanze chimiche hanno proprietà fisiche caratteristiche e ben definite 

• Una sostanza fonde e solidifica (bolle e condensa) alla stessa temperatura 

• Il calore latente mantiene stazionaria la temperatura dei passaggi di fase 
 
Abilità/Capacità:  

 



• Descrivere i principali metodi di separazione dei miscugli 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
UDA 5: Dalle sostanze alla teoria atomica 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche 

• Distinguere un elemento da un composto 

• Indicare le evidenze sperimentali che portarono Lavoisier a formulare la legge di conser-
vazione della massa 

• Indicare le evidenze sperimentali che portarono Proust a formulare la legge delle propor-
zioni definite 

• Indicare le evidenze sperimentali che portarono Dalton a formulare la legge delle propor-
zioni multiple 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• I chimici hanno sempre cercato di capire come si formano le sostanze e di produrle artifi-
cialmente 

• Le sostanze possono essere semplici o composte 

• Ogni elemento è rappresentato da un simbolo ed è classificato nella tavola periodica 

• Le trasformazioni della materia possono essere fisiche e chimiche 

• Nelle reazioni chimiche la materia si conserva 

• Gli elementi che formano un composto sono sempre uniti nelle stesse proporzioni 

• Due elementi possono combinarsi in rapporti diversi per formare sostanze diverse 

• La teoria atomica di Dalton spiega le leggi ponderali 

• La differenza tra composti e miscele si spiega a livello microscopico 

• Sostanze formate da atomi e molecole diversi hanno proprietà differenti 
 
 

Abilità/Capacità:  
• Distinguere una reazione chimica da una reazione fisica 

• Riconoscere, dalla formula, un elemento da un composto 

• Eseguire semplici calcoli sulla legge di conservazione della massa e delle proporzioni defi-
nite con l’aiuto di mappe/schemi 



• Scrivere, con l’aiuto di mappe/schemi, formule di molecole di composti e molecole di ele-
menti 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 6: Molecole, formule ed equazioni chimiche 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Saper «leggere» una formula  

• Descrivere la composizione di una sostanza 
Conoscenze/Contenuti:  

• La teoria atomica di Dalton non spiega la legge di Gay-Lussac 

• Le molecole sono formate da atomi uguali o diversi 

• Le sostanze sono costituite da atomi, molecole e ioni 

• Le formule chimiche sono le «etichette» delle sostanze 

• Le reazioni chimiche si riassumono con uno schema 

• Bilanciando lo schema si ottiene un’equazione chimica 
 

Abilità/Capacità:  
• Descrivere, con riferimenti all’esperienza reale, variazioni di grandezze macroscopiche 

come pressione, volume e temperatura 

• Mettere in relazione il rapporto tra le masse di due volumi uguali di gas con il rapporto 
tra le masse delle molecole 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 7: La mole e la composizione percentuale dei composti 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Essere consapevole della differenza tra quantità di materia e quantità di sostanza 



• Collegare massa, quantità chimica e numero di atomi di un campione 

• Comprendere la relazione tra composizione percentuale in massa e composizione ato-
mica di un composto 

• Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 

• Utilizzare il concetto di mole per convertire la massa/il volume di una sostanza o il numero 
di particelle elementari in moli e viceversa 

• Determinare la formula empirica e molecolare di un composto 
Conoscenze/Contenuti:  

• La massa atomica assoluta si esprime in kilogrammi 

• La massa atomica relativa è un numero puro 

• La massa molecolare relativa si può calcolare 

• Atomi e molecole si contano a «pacchetti» 

• Una mole contiene un dato numero (NA) di entità elementari 

• Una mole di sostanze diverse ha massa diversa 

• La massa molare si esprime in g/mol 

• I calcoli con la mole e la costante di Avogadro 

• Dalle moli alla composizione percentuale di un composto 

• Dalla composizione percentuale di un composto alla sua formula 

• Una mole di gas diversi, a parità di temperatura e pressione, occupa lo stesso volume 

• Gas diversi hanno densità diverse 

• Dal volume molare alla costante universale R dei gas ideali 
 

Abilità/Capacità:  
• Calcolare la massa molecolare di una sostanza, nota la formula 

• Determinare la massa molare di una sostanza 

• Convertire in quantità chimica la massa di una sostanza e viceversa 

• Convertire la quantità chimica di una sostanza in numero di entità elementari 

• Calcolare la formula empirica e molecolare di un composto con l’aiuto di uno 
schema/mappa 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 8: Dagli atomi ai legami 
Periodo:  maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Comprendere come prove sperimentali abbiano determinato il passaggio dal modello atomico 
di Thomson a quello di Rutherford 

• Spiegare come la composizione del nucleo determini l’identità chimica dell’atomo 



• A partire dalla struttura atomica, comprendere come avviene la formazione dei legami 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• Tra gli atomi agiscono forze di natura elettrica 

• Gli atomi contengono cariche elettriche positive e negative 

• Crookes scopre che i raggi catodici sono particelle con carica elettrica negativa 

• Thomson e Millikan determinano carica e massa dell’elettrone 

• I raggi canale sono particelle con carica elettrica positiva 

• Il protone è la più piccola carica elettrica positiva 

• Thomson propone il primo modello di atomo strutturato 

• Rutherford bombarda gli atomi di oro con particelle alfa 

• Gli atomi hanno un nucleo positivo 

• Il numero di protoni distingue gli atomi di elementi diversi 

• Nel nucleo atomico ci sono anche i neutroni 

• Gli atomi di uno stesso elemento non sono tutti uguali 
 

Abilità/Capacità:  

• Conoscere le caratteristiche delle particelle fondamentali dell’atomo 

• Descrivere il modello atomico di Rutherford 

• Ricavare Z e A dal numero atomico e dal numero di massa e viceversa  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANTONIO OBINU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Lezione partecipata; Interazioni docente-allievo; 
DAD quando imposta dalle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus. 

• Risorse da utilizzare: Lavagna tradizionale; Libro di testo; Bibliografia alternativa; Lim; Materiale 
in formato digitale fornito dal docente 

• Consegne agli studenti: Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 
classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo scolastico, sovrapposizione 
con le altre discipline curriculari: un test scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di 
correzione e discussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiettività, valuta 
tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, garantendo 
trasparenza e coerenza valutativa; 
Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 
Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una rappresentazione video au-
dio, la produzione di un articolo di giornale con numero massimo e minimo di battute prestabi-
lito in sede di assegnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si chiede un 
contributo scritto; risoluzione di un cruciverba predisposto dal docente 



 

• Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite dall’Istituto e 
comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione tra-
sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie 
competenze. 

 
● Verifica scritta e colloquio orale del test proposto; 
● Verifica orale finalizzata al perfezionamento di un linguaggio tecnico appropriato nonché 

della capacità espositiva; 
● Verifica pratica, riferita soprattutto al disegno tecnico consentito nelle modalità di accesso 

al laboratorio, a causa delle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus 
 
UDA 1: Roma repubblicana 
Periodo: Settembre 2020, gennaio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1. Imparare a imparare. 
2. Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
3. Progettare  definendo strategie di azione   
4. Collaborare e partecipare. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile. 

Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione perso-
nale; acquisire un linguaggio tecnico appropriato. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Roma Repubblicana: 
- L’influenza dell’arte etrusca; 
- Le opere di ingegneria e di architettura;  
- Le principali tecniche costruttive.  

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 2: Roma imperiale 
Periodo: gennaio 2021, Marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  



Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

Roma Imperiale e i suoi monumenti celebrativi. 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 3: L’arte Romanica e Gotica 
Periodo: Marzo 2021, Aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

I mutamenti politici e la loro influenza sull’arte 
Tecniche costruttive innovative, stili e materiali. 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 4: Giotto e Lorenzetti 
Periodo: Aprile 2021, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Il gotico in Europa e in Italia. 

• Giotto e le sue opere. 

• La scuola senese e i fratelli Lorenzetti 



Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 5: Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 
Periodo: Ottobre 2020, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Uso degli strumenti del Disegno Geometrico Costruzioni geometriche fondamentali. 

• Proiezioni ortogonali (figure piane, solidi semplici).  

• Le proiezioni assonometriche 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 



-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  



-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
  



3ª A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1:  Il dialogo Religioso: Le religioni mondiali 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Saper valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana anche in dialogo con altre religioni  
Conoscenze/Contenuti: La storia della religioni monoteiste (Islamismo) e politeiste ( Induismo, 
Buddismo, Taoismo, Confucianesimo e Schiontoismo). 
Abilità/Capacità: Riconoscere l’origine , la dottrina, morale , culto e preghiera delle religioni mon-
diali. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
UDA 2: Ora et Labora 
Periodo: gennaio- febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere l’incidenza del Cristianesimo medievale nelle trasformazioni stori-
che della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. Valutare il contributo positivo del Cristia-
nesimo allo sviluppo delle civiltà umane e in particolare a quella dell’Europa medievale. 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo tardo antico e alto 



medievale, con particolare riferimento al fenomeno monastico cristiano. Storia umana e storia 
della salvezza: il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo attraverso il valore del la-
voro e dell’uso costruttivo del tempo 
Abilità/Capacità: Collegare la storia umana la storia della salvezza ricavandone il modo cri-
stiano di vivere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Ricostruire da un punto di vista storico e so-
ciale  l’incontro del messaggio cristiano universale portato dal monachesimo nel periodo me-
dievale con le culture particolari 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
UDA 3: Viaggiare 
Periodo: marzo- aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 
Conoscenze/Contenuti: Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. La riflessione esistenziale religiosa intorno alla valenza simbo-
lica del viaggio e del pellegrinaggio. Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca 
moderna e i loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. 
Abilità/Capacità: Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza. Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel 
tempo. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
UDA 4: Comunione Comunità 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano 



Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e i 
loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. Il Concilio Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Abilità/Capacità: Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare rife-
rimento alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico tecnologico. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD o in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle(forum,glossario) 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-you tube 
 
Consegne agli studenti: analisi testuali di testi, quiz, esercizi, memorizzazione di contenuti, 
creazione di mappe concettuali. 
 Valutazione: 

● Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 

● Verifica orale: interrogazione 
 
UDA 1: L'EPOCA E LE IDEE 
Periodo: settembre/ottobre/novembre 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
  
Imparare a imparare 

Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

Progettare definendo strategie di azione   



Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Esprimersi in modo corretto 

Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

Competenze attese: 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 
   

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Cogliere i problemi legati allo studio della storia del Duecento e metterli in relazione alle forme della 

cultura e della letteratura del tempo 
  

Conoscenze/Contenuti: 
conoscere le specificità dell’Alto e del Basso medioevo su un piano storico, culturale e linguistico, 
in rapporto alla civiltà feudale, alla rinascita dopo l'anno Mille, alle mentalità, ai valori della 
società cortese, alla nascita del Comune; conoscere i generi e i luoghi della cultura 
• “I comandamenti dell’amore” (A. Cappellano) 
•  IlPlacito Capuano;  
 

 
Abilità/Capacità: 

– Apprezzare ed interiorizzare la differenza tra simbolo e allegoria 
– Riflettere sul ritardo della letteratura italiana 
– Riflettere sui valori e le radici medievali della cultura 
– stimolare il piacere alla lettura 
– sapere individuare nei testi il genere 
– imparare a interpretare e valutare un testo esprimendo anche un proprio giudizio 
– cogliere i caratteri fondamentali del genere lirico, dalle origini della letteratura italiana 
– comprendere l’aspetto metrico, stilistico e retorico del testo poetico 
– conoscere la vita e le opere di alcuni poeti 

  
Azioni previste: 
-Lezione partecipata 
-interazioni docente-allievo. 
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di analisi testuali 
-produzione di testi personali secondo una traccia 
 
 
UDA 2: LA LETTERATURA CORTESE-CAVALLERESCA 
Periodo: novembre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 

Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

Progettare definendo strategie di azione   

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Esprimersi in modo corretto 

Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
Conoscenze/Contenuti: 
         

Conoscere le origini, gli autori, i temi della chanson de geste: 
• Chanson de Roland: “La morte di Orlando” 

 
Abilità/Capacità: 
Azioni previste:  
• conoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
• consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica 

orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, argomentato.  
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 3: LA POESIA RELIGIOSA DEL DUECENTO 
Periodo: novembre/dicembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 

Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

Progettare  definendo strategie di azione   

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Esprimersi in modo corretto 

Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Competenze attese:   



-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
riconoscere le caratteristiche della poesia religiosa e della lauda 
Conoscenze/Contenuti: 
-conoscere gli autori della poesia religiosa del Duecento, Francesco D'Assisi e Jacopone da Todi, gli 
aspetti comuni e le reciproche differenze: 

• Francesco D'Assisi, “Cantico delle creature” 
• Iacopone da Todi, “Donna de Paradiso” 

 
Abilità/Capacità: 
• riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
• consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica 

orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, argomentato.  
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione propria: tema 

 

UDA 4: LA SCUOLA SICILIANA, LA POESIA SICULO TOSCANA e LA STILNOVISTA 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Competenze attese:   

-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 

-riconoscere il contesto storico-politico, i temi, lo stile e gli autori della poesia fiorita alla corte 
di Federico II e nei Comuni Toscani 



• Meravigliosamente (Giacomo da Lentini) 
• Al cor gentil reimpaira sempre amore (Guido Guinizzelli)  
• Chi è questa che vèn.. (Guido Cavalcanti) 
 

 
Abilità/Capacità: 

-riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
-consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la  produzione  linguistica 
orale e scritta;  
-saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, ben 
argomentato 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 

 

UDA 5: DANTE ALIGHIERI 
Periodo: gennaio/febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 

Competenze attese:  

-riconoscere i temi e le forme più caratteristiche della poesia e della prosa dantesca. 
-individuare collegamenti e relazioni con il periodo storico  
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno   accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società cortese. 
  
Conoscenze/Contenuti: 
-conoscere la vita dell’autore, il suo percorso poetico e filosofico, con particolare riferimento alla 
Divina Commedia di cui si analizzeranno i temi e alcuni canti tratti dall'Inferno 

• Il primo incontro, Tanto gentile..(Vita Nova) 

• Canti I, III, V, VI, VII ecc.. 
Abilità/Capacità: 



-riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
   consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione    -saper for-
mulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, --argomentato- saper 
formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, argomentato 
-interiorizzare il contributo che Dante ha dato alla poesia stilnovista e alla letteratura italiana 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 

 

 
 
 
 
 
UDA 6: FRANCESCO PETRARCA 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dell’opera dell’autore. 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-conoscere la vita e la personalità di Petrarca attraverso lo studio dell'evoluzione del suo percorso 
poetico e filosofico e degli elementi dottrinari del suo pensiero 
-conoscere la vita e la personalità di Petrarca attraverso lo studio delle sue opere, in 
  particolare del Canzoniere. 
Contenuti: 

• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et pensoso, Erano i capei d’oro, La vita fugge 
et non s’arresta 

 
 
Abilità/Capacità: 



-riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
- consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione    -saper for-
mulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente,  
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 

 

UDA 7: FRANCESCO BOCCACCIO 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della cultura preumanistica. 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-conoscere la vita e la personalità di Boccaccio attraverso lo studio delle sue opere, in particolare del 
Decamerone 
   
Tratti dal Decamerone: 

• La peste e la brigata, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Chicchibìo e la gru  
Abilità/Capacità: 
• riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
• consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica 

orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, argomentato.  
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 8: UMANESIMO E RINASCIMENTO 



Periodo: ultimi mesi dell'anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società medievale e umanistico-rinascimentale 
Conoscenze/Contenuti: 
-conoscere le specificità dell'Umanesimo e del Rinascimento attraverso le opere degli autori più 
significativi dell'epoca. 
Testi da definire. 
Abilità/Capacità: 
-riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
   consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione    -saper for-
mulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, --argomentato- saper 
formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, argomentato 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 

 

 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD o in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 



-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle  (forum, glossario) 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-youtube 
 
Consegne agli studenti: 

• analisi testuali di testi 

• quiz, esercizi 

•  memorizzazione di contenuti 

• creazione di mappe concettuali 

• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento oggetto di studio; 
 Valutazione: 

 Verifica scritta: questionario a risposta multipla o aperta, produzione di schede di sintesi e 
mappe concettuali 

● Verifica orale: interrogazione 
 
UDA 1: dal Medioevo all’età moderna 
Periodo: SETTEMBRE/GIUGNO 
1) Il Basso Medioevo 

a) Le nuove dinamiche economiche e sociali tra X e XI secolo: 
• Il Medioevo: periodizzazione 
• Caratteri essenziali dell'Alto Medioevo 
• La ripresa dopo il Mille 
• La rinascita delle città 
• Le Repubbliche marinare 
• La nascita e  lo sviluppo dei Comuni 

b) La contesa tra Chiesa e Impero: 
• L'impero germanico e il conflitto con la Chiesa  
• Federico Barbarossa e i Comuni italiani 
• I Normanni alla guida del Meridione d'Italia 

 
c) L'Europa cristiana e l'Islam: 

• Lo “Scisma d'Oriente” e l'espansione della cristianità occidentale 
• L'espansione dei Turchi e le crociate 

 
2) Dalla fine del Medioevo all’età del Rinascimento 

 
a) L'affermazione delle monarchie nazionali: 

• Francia, Inghilterra, Spagna 
• La guerra dei Cent'anni 

 



b) La crisi del Trecento e il tramonto di Impero e Papato: 
• La crisi dell'agricoltura e le carestie 
• La peste 
• La crisi dei poteri universali 

 
c) L'Italia: dai Comuni agli Stati regionali: 

• L'Italia nel XIV e XV secolo 
 
d) Umanesimo e Rinascimento: 

• caratteri essenziali 
 
e) L'Europa e l'esplorazione del mondo: 

• La scoperta del “Nuovo Mondo” 
• L'America precolombiana 
• La conquista del “Nuovo Mondo” 

 
3) Le origini dell’Europa moderna 
 

a) La Riforma protestante e la Controriforma cattolica: 
• Martin Lutero e la riforma protestante 
• Le altre “Chiese” riformate in Europa 
• La Controriforma 

 
b) L'Italia e l'Europa nel Cinquecento: 

• La fine dell'indipendenza politica dell'Italia 
• L'impero di Carlo V 
• La Francia all'epoca delle guerre di religione 
• L'affermazione della potenza inglese 
• Il regno di Filippo II 

 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1. Imparare a imparare 

2. Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

3. Progettare  definendo strategie di azione   

4. Collaborare e partecipare. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Esprimersi in modo corretto 

7. Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

8. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 

Competenze attese: 
-  comprendere e saper spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 
-  utilizzare la terminologia storica appropriata; 
-  saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
-  saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 



- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tec-
niche negli specifici campi professionali di riferimento. 
- saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, grafici e tabelle. 

 
  

Conoscenze/Contenuti: 
- conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il periodo 

storico del periodo compreso tra il X e il XVI secolo; 
- conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 
- conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del continente europeo ed 

extraeuropeo in riferimento ai secoli oggetto di studio (istituzioni, forme di governo, tessuto 
sociale, ecc.);  

- conoscere le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione tecnologica. 

 
 

 
Abilità/Capacità: 

- saper esporre fatti e problemi relativi agli eventi studiati in forma chiara, efficace e 
pertinente, strutturando un discorso organico, coerente, argomentato e grammaticalmente 
corretto; 

- saper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso fenomeno storico; 
- saper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, per la consapevole 

ricostruzione; 
- saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i percorsi di sviluppo che li 

hanno originati; 
- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
- leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
di differenti aree geografiche. 

 
Azioni previste: 

- esercizi di analisi e sintesi di documenti o di altri materiali (iconografici, multimediali, ecc.) di 
approfondimento proposti dal docente;  

- costruzione di schemi, mappe, relazioni, presentazioni multimediali da produrre 
singolarmente o in gruppo;  

- lettura di grafici, carte geografiche e tematiche;  
- elaborazione di relazioni. 

 
UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 
 
PERIODO Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
competenze sociali e civiche 
 



COMPETENZE ATTESE 
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e for-
mulare risposte personali argomentate 
 
ABILITÀ/CAPACITÀ 
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica  
essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
Storia: (ore 2) 
Historia magistra vitae: le pietre d’inciampo 
La diffusione dei pregiudizi nella storia 
Ricerca: pregiudizi ancora oggi radicati nella società 
Italiano: (ore 4) 
Obiettivo1: combattere ogni forma di povertà nel mondo. 
Obiettivo16: promuovere società pacifiche ed inclusive, per uno sviluppo sostenibile. 
Obiettivi 6,7,8: combattere le diseguaglianze nel pianeta.(cibo, acqua, salute).  
 
AZIONI PREVISTE 
riflettere sulle disuguaglianze 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Silvia Chelo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la 
loro quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 
Risorse da utilizzare:  

 Digital book, lim, slides, dizionario, materiale video e audio. 
Consegne agli studenti:  

 Esercitazioni simili per forma e contenuto alle verifiche proposte: prove strutturate (esercizi di 
trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-strutturate con esercizi 
a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola, esposizione dei contenuti, domande a 
risposta aperta, analisi dei testi. 
 



Valutazione:  

 Nella valutazione verrà seguita l’apposita griglia stabilita dal Consiglio di Classe.  

 Valutazione dell’abilità espositiva: ci si baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato 
e la relativa competenza comunicativa. 

 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scola-
stico. 
 

Verifica scritta  

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno prove struttu-
rate (esercizi di trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-struttu-
rate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola. 

 
Verifica orale 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno esposizione dei 
contenuti, domande a risposta aperta, analisi dei testi.  

 
UDA 1: Titolo: Grammar revision 
Periodo: Settembre- Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Uso del simple present and present continuous 

 Uso del simple past  

 Uso di some/any/a lot of 

 Uso dei comparativi e superlativi 



Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
UDA 2: Titolo: Grammar, simple past, present perfect (PIA) 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Uso del simple past e del present perfect 

 Analysis of the text “And the Oscar goes to…” 
 



Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
UDA 3: Titolo: Grammar, future forms 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 
 

Conoscenze/Contenuti:  

 Future forms: 



 simple present, present continuous, to be going to, will 
 
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 4: Titolo: Educazione civica 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 From the sustainable development goals Agenda 2030: n. 1 no poverty 



Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua e all’educazione 
civica. 
 

Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 5: Titolo: Literature: the Middle Ages 
Periodo: Febbraio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 



 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 

Conoscenze/Contenuti:  

 Celtic Anglo-Saxon Britain; the Normans. 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
UDA 6: Titolo: Literature: Medieval writers and texts 
Periodo: Marzo-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 



 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 Medieval Poetry: the Ballad. Lord Randal. 

 G. Chaucer and The Canterbury Tales 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
 
 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA  
DOCENTE Dorotea Mascia  
 

COMPETENZA 
ASSE 

Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Orientarsi sul problema fondamentale del rapporto tra filosofia e tradizione dall’antica 
Grecia in poi. 



Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, riconoscendone e 
definendone  
il lessico specifico, in riferimento alle categorie essenziali degli autori studiati e 
al metodo della loro ricerca filosofica. 
Contestualizzare le nuove domande e i nuovi bisogni che sorgono nei vari periodi 
filosofici. 
Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’etica, alla politica, alla logica, alla fisica, 
alla metafisica, all’ontologia, alla gnoseologia e all’estetica delle scuole e dei movimenti 
filosofici studiati. 
Contestualizzare le motivazioni alla base del mutamento di prospettiva, dalla natura 
verso l’uomo (individuo e società). 
Contestualizzare il passaggio e il legame filosofico tra l’antichità e il cristianesimo. 

     
 
COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

 
    Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Collaborare e partecipare. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Risolvere problemi. 

 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza/ costituzione 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (Agenda 2030) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

Comprendere, analizzare e commentare, in chiave storica, i concetti filosofici studiati. 
Descrivere i concetti studiati, spiegandone consapevolmente le cause, le dinamiche e 

gli attori. 
Argomentare sui ragionamenti studiati con un appropriato lessico filosofico. 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produ-

zione  
delle idee. 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appro-
priato. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra prospet-
tive filosofiche diverse. 

Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendo l’intreccio tra espe-
rienza esposta e strategia argomentativa. 

Riconoscere i differenti generi e le diverse forme argomentative di un testo filosofico 
Saper individuare la novità dell’ “ umanismo” introdotto in filosofia dai sofisti e da So-

crate, cogliendo le differenze etico-sociali delle rispettive impostazioni. 
Saper individuare nel pensiero platonico le relazioni tra il piano dell'essere e il piano del 

conoscere. Saper cogliere in Aristotele, la differenza tra ordine e struttura del reale, 
ordine e struttura del pensiero. 



Saper riconoscere un ragionamento deduttivo e distinguerlo da un ragionamento in-
duttivo. 

Saper definire i concetti di felicità, sommo bene, libertà e virtù (non solo in Aristotele). 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei primi filosofi e le argomentazioni utilizzate. 
Saper analizzare, in modo guidato, un frammento o un testo filosofico.Saper analizzare, 

commentare e contestualizzare il rapporto tra fede e ragione nella filosofia scolastica. 
Saper collocare nel tempo e nello e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 

autori studiati. 

CONOSCENZE 
 

DAL VOL. 1A 
Invito alla filosofia – Ineludibilità della filosofia e utilità del suo studio. 
In che senso la filosofia è nata in Grecia. 
    Le diverse concezioni della filosofia presso i Greci. 
Aristotele: la filosofia si deve alla meraviglia (brano tratto dalla Metafisica). 
Presocratici. 
Talete. 
Anassimandro. 
Anassimene.   
Pitagora e i pitagorici.   
Eraclito. 
Parmenide 
Protagora. 
Gorgia. 
Socrate. 
Platone. 
Aristotele. 

DAL VOL. 1B 
 
Epicuro. 
Lo stoicismo. 
Lo scetticismo. 
Agostino d’Ippona. 
La scolastica e Tommaso d’Aquino. 
                                                            
                                    Educazione Civica/trasversale a Filosofia 
 
Agenda 2030: obiettivo 4  (favorire un'educazione di qualità e un'istruzione inclusiva) 
                        obiettivo 5  (raggiungere l'uguaglianza di genere) 
                        obiettivo10 ( ridurre le disuguaglianze : la globalizzazione) 

AZIONI PREVISTE 
 

Lettura, analisi e interpretazione di alcuni brani filosofici e di educazione civica. 
Discussione e confronto sulle dinamiche filosofiche e civiche (metodo, tematiche, 

lessico e semantica). 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 
Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia 

multimediale. 
Schemi e mappe concettuali. 
Visione di film e documentari. 
Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia 

multimediale. 



TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI). 
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, relazioni, 

test, realizzazione di mappe concettuali, trattazioni sintetiche su specifici 
argomenti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, discussioni e 
presentazioni in Power Point. 

MEZZI, SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso di DDI). 
Libro di Testo in adozione. 
Appunti delle lezioni. 
LIM, DVD, SW Office e per la multimedialità: audio lezioni, video, video lezioni, mappe 

concettuali e presentazioni in Power Point. 
Letture di approfondimento. 
Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso Argo DID-UP,  

la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educational): posta elettronica 
e Classroom. 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione ( soft skills)  approvate in Collegio 
e definite in sede di Dipartimento. 
Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: 

formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza; a migliorarne il rendimento e le competenze. 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Scano Francesco 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, tutoraggio tra pari, ap-
prendimento cooperativo, discussione, lezione capovolta; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, dispense, schede con esercizi fornite dal docente, PC e risorse 
informatiche; 
Consegne agli studenti: risolvere problemi ed esercizi in forma scritta, stimolare il corretto utilizzo 
del linguaggio tecnico-scientifico, analizzare dati e informazioni e formulare ipotesi; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: prova scritta con esercizi e problemi; 

• Verifica orale: interrogazione sommativa, domande brevi; 

• Verifica pratica: NO 
 
UDA 1: Geometria razionale: circonferenza, superfici piane, triangoli simili (PIA) 
Periodo: settembre-ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 



Competenze attese: 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: circonferenza e cerchio, parti della circonferenza e del cerchio, teoremi 
sulle corde, posizioni di una retta rispetto a una circonferenza, teoremi sulle tangenti, posizione 
reciproca di due circonferenze; angoli alla circonferenza; equivalenza delle superfici piane, primo 
teorema di Euclide e teorema di Pitagora; teorema di Talete; triangoli simili; 
Abilità/Capacità: saper individuare e descrivere le principali proprietà di un figura geometrica; sa-
per interpretare il contenuto e il significato di un teorema; 
Azioni previste: lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; dare spazio agli inter-
venti degli alunni; favorire l’argomentazione e la formulazione di ipotesi; 
 
UDA 2: Geometria analitica: piano cartesiano e retta 
Periodo: novembre-dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: piano cartesiano e rappresentazione dei punti, distanza tra due punti, 
punto medio di un segmento; equazione di una retta (forma implicita ed esplicita), coefficiente an-
golare, rette parallele e perpendicolari, fasci di rette; 
Abilità/Capacità: saper utilizzare le tecniche del calcolo algebrico; saper scrivere l’equazione di 
una retta note alcune condizioni, saper dedurre le caratteristiche di una retta nota la sua equa-
zione; 
Azioni previste: lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; dare spazio agli inter-
venti degli alunni; svolgimento di esercizi guidati e commentati dal docente; 
 
UDA 3: Geometria analitica: la parabola 
Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: definizione di parabola e suoi elementi caratteristici, equazione di una pa-
rabola con vertice nell’origine e asse coincidente con l’asse x, equazione di una parabola con 



vertice qualsiasi e asse parallelo all’asse y, posizione di una retta rispetto a una parabola, determi-
nazione della tangente a una parabola in un suo punto 
Abilità/Capacità: saper applicare le tecniche del calcolo algebrico, saper individuare e descrivere 
gli elementi di una parabola; saper determinare l’equazione di una parabola noti alcuni suoi ele-
menti; saper ricavare gli elementi di una parabola essendo nota la sua equazione, saper determi-
nare l’equazione di una retta tangente a una parabola; 
Azioni previste: lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; dare spazio agli inter-
venti degli alunni; favorire l’uso del ragionamento deduttivo; 
 
UDA 4: Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni algebriche 
Periodo: febbraio-marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte, sistemi di disequa-
zioni, equazioni e disequazioni con il valore assoluto, equazioni e disequazioni irrazionali; 
Abilità/Capacità: saper applicare le tecniche del calcolo algebrico, saper applicare i principi di 
equivalenza per le equazioni e le disequazioni, saper risolvere equazioni di secondo grado, saper 
rappresentare graficamente una parabola; 
Azioni previste: lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; dare spazio agli inter-
venti degli alunni; tutoraggio tra pari; lavori di gruppo; 
 
UDA 5: Geometria analitica: la circonferenza 
Periodo: aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: determinazione dell’equazione di una circonferenza noti centro e raggio, 
determinazione del centro e del raggio nota l’equazione di una circonferenza, posizione di una 
retta rispetto a una circonferenza, determinazione della retta tangente a una circonferenza in un 
suo punto dato, studio analitico della posizione reciproca di due circonferenze; 
Abilità/Capacità: saper applicare le tecniche del calcolo algebrico; saper determinare l’equazione 
di una circonferenza noti alcuni suoi elementi e, viceversa, saper ricavare centro e raggio essendo 
nota l’equazione della circonferenza; saper determinare l’equazione di una retta tangente a una 



circonferenza in un suo punto assegnato; saper studiare la posizione di due circonferenze confron-
tando i loro raggi e i loro centri;  
Azioni previste: lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; dare spazio agli inter-
venti degli alunni; utilizzo del software Geogebra per rappresentare graficamente gli enti geome-
trici; 
 
UDA 6: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità (PIA) 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: tecniche e strumenti per contare gli elementi di un certo insieme o di una 
struttura ordinata: disposizioni, permutazioni e combinazioni; eventi certi, impossibili e casuali; 
definizione classica di probabilità di un evento; evento contrario; eventi composti: somma e pro-
dotto e rispettivi teoremi per il calcolo delle probabilità; 
Abilità/Capacità: saper operare con numeri interi e frazioni; saper applicare le tecniche di conteg-
gio degli elementi di un insieme o di una struttura ordinata; saper calcolare la probabilità di eventi 
elementari o composti relativi a semplici situazioni reali; 
Azioni previste: lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; dare spazio agli inter-
venti degli alunni; lavori di gruppo. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
UDA 1: Programmare in C++ 
Periodo: Novembre-Dicembre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Scrivere un programma in linguaggio di progetto; Editare, testare e collau-
dare un programma; Effettuare l’input dei dati; Formattare l’output numerico sullo schermo; Scri-
vere programmi con istruzioni in sequenza e in blocchi 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i diversi formati di un programma; Descrivere le diverse fasi di 
sviluppo di un programma; Comprendere il concetto di variabile; Conoscere le istruzioni di comu-
nicazione con l’utente; Comprendere l’importanza del commento del codice; Conoscere la tecnica 
top-dow 
Abilità/Capacità: Disporre l’output sullo schermo; Utilizzare le variabili nei programmi; Commen-
tare il codice del programma; Utilizzare variabili intere e reali; Utilizzare l’operatore MOD sui nu-
meri interi 
Azioni previste:  
 
UDA 2: La selezione 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese:   Riconoscere quando utilizzare selezioni annidate; Codificare la selezione 
semplice e doppia; Effettuare l’annidamento delle istruzioni; Utilizzare le variabili di tipo bool; Uti-
lizzare gli operatori logici 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere l’importanza del commento del codice; Conoscere l’istru-
zione di selezione semplice e doppia; Conoscere le variabili di tipo bool e gli operatori logici; Com-
prendere il concetto di annidamento; Conoscere la notazione per i blocchi di istruzioni 
Abilità/Capacità: Scrivere codice con istruzioni condizionali; Scrivere codice complesso con blocchi 
di istruzioni annidate; Combinare più selezioni con condizioni logiche composte; Scrivere codice 
utilizzando l’istruzione di selezione multipla 
Azioni previste:  
 
UDA 3: L’iterazione indefinita e definita 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse situazioni; Generare 
numeri casuali; Codificare l’iterazione indefinita; Codificare l’iterazione definita; Codificare pro-
grammi con cicli annidati 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il concetto di iterazione; Conoscere le diverse tipologie di 
iterazione; Conoscere la differenza tra controllo di testa e di coda; Conoscere la differenza tra ite-
razione definita e indefinita 
Abilità/Capacità: Scrivere programmi con selezioni e iterazioni; Progettare programmi con cicli an-
nidati; Utilizzare diverse tipologie di iterazione nello stesso programma; Utilizzare la trace table 
per individuare errori nel codice 
Azioni previste:  
  



UDA 4: La scomposizione in sottoprogrammi 
Periodo: Marzo-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Diritto alla portabilità dei dati 
Competenze attese: Definire una funzione; Definire la modalità del passaggio dei parametri; Di-
stinguere i parametri formali e attuali; Organizzare un programma con menu 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri; Comprendere le 
differenze tra il passaggio per indirizzo e per valore; Comprendere le regole di visibilità; Indivi-
duare un problema ricorsivo; Comprendere la differenza tra ricorsione e iterazione 
Abilità/Capacità: Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni; Utilizzare funzioni predefinite nei pro-
grammi; Utilizzare funzioni personali; Scrivere funzioni ricorsive; Trasformare funzioni iterative in 
ricorsive 
Azioni previste:  
 
UDA 5: Dati strutturati, file e algoritmi classici 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper organizzare tipi di dati complessi; Definire array monodimensionali e 
bidimensionali; Ricercare le simmetrie in una matrice quadrata; Definire una stringa; Definire re-
cord e strutture complesse di dati 
Conoscenze/Contenuti: Saper gestire dati di tipo diverso in relazione tra loro; Avere il concetto di 
archivio; Conoscere le tipologie di accesso ai dati; Riconoscere l’importanza dell’archiviazione dei 
dati; Conoscere la gestione dei dati sul supporto di massa; Distinguere file di testo da file binari 
Abilità/Capacità: Scrivere, leggere e ricercare dati da un vettore; Scrivere e leggere dati da una 
matrice quadrata; Utilizzare array a due dimensioni; Elaborare le matrici con simmetrie; Manipo-
lare record di tipi semplici; Operare con stringhe e sottostringhe; Scrivere, leggere e ricercare dati 
da un file; Definire e utilizzare i file di testo e binari; Creare archivi mediante file di record 
Azioni previste:  
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA  
DOCENTE: CABRAS MARIANO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali, laboratoriali, lezioni partecipate, problem solving, uso 
di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: Ugo Amaldi, L'AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU, vol.1, Zani-
chelli. Appunti sintetici di ogni argomento trattato. Piattaforma Moodle per attività modalità elear-
ning.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento degli argomenti trattati nelle UDA. Realizzazione 
di relazioni tecniche di laboratorio. 
Valutazione: saranno eseguite prevalentemente con verifiche di tipo scritto e orale. 

• Verifica scritta: Risoluzione di problemi, test a risposta aperta. 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: compatibilmente con la disponibilità del laboratorio. 
 
UDA 1: I vettori 



Periodo: Settembre Ottobre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Riconoscere in situazioni pratiche il carattere vettoriale delle grandezze fisiche. 
▪ Eseguire le operazioni fondamentali tra vettori. 
▪ Operare con le funzioni goniometriche. 
▪ Utilizzare il prodotto scalare e il prodotto vettoriale. 
Abilità/Capacità:  
▪ Distinguere tra grandezze scalari e vettoriali. 
▪ Comprendere le tecniche risolutive legate all’espressione in componenti di un vettore. 
▪ Applicare il concetto di prodotto vettoriale. 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. Realizzazione 
di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 2:  I princìpi della dinamica e la relatività galileiana 
Periodo: Novembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  



▪ Esprimere la relazione tra accelerazione e massa inerziale. 
▪ Individuare l’ambito di validità delle trasformazioni di Galileo. 
▪ Utilizzare le trasformazioni di Galileo. 
▪ Calcolare, in semplici casi, il valore delle forze apparenti. 
▪ Spiegare per quale motivo su una particella in orbita si osserva una apparente assenza di peso. 
Abilità/Capacità: 
▪ Riconoscere il ruolo delle forze presenti in un sistema, con particolare riferimento al loro carattere 

vettoriale. 
▪ Identificare i sistemi di riferimento inerziali. 
▪ Formulare il secondo e il terzo principio della dinamica. 
▪ Comprendere l’origine e la rilevanza delle forze apparenti. 
▪ Spiegare il funzionamento e i possibili utilizzi del microscopio a forza atomica. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 3: Applicazione dei principi della dinamica 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Descrivere le caratteristiche di un moto parabolico utilizzando le leggi dei moti rettilinei (uniforme 

e uniformemente accelerato). 
▪ Analizzare e risolvere il moto dei proiettili con velocità iniziali diverse. 
▪ Discutere e calcolare la gittata di un proiettile che si muove di moto parabolico. 
▪ Utilizzare le relazioni che legano le grandezze lineari e le grandezze angolari. 
▪ Utilizzare le leggi che forniscono il periodo di oscillazione del sistema massa-molla e del pendolo. 
Abilità/Capacità:  
▪ Individuare le caratteristiche del moto parabolico ed esaminare la possibilità di scomporre un de-

terminato moto in altri più semplici. 
▪ Formulare la legge del moto armonico, esprimendo s, v e a in relazione alla pulsazione . 
▪ Individuare il ruolo della forza centripeta nel moto circolare uniforme. 
▪ Analizzare il concetto di forza centrifuga apparente. 
▪ Descrivere le proprietà delle oscillazioni del sistema massa-molla e del pendolo. 



Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 4: Il lavoro e l’energia 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ Definire il lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento. 
▪ Individuare la grandezza fisica potenza. 
▪ Riconoscere le differenze tra il lavoro compiuto da una forza conservativa e quello di una forza non 

conservativa. 
▪ Ricavare e interpretare l’espressione matematica delle diverse forme di energia meccanica. 
▪ Utilizzare il principio di conservazione dell’energia per studiare il moto di un corpo in presenza di 

forze conservative. 
▪ Valutare il lavoro delle forze dissipative e in base a quello prevedere il comportamento di sistemai 

fisici. 
▪ Definire l’energia poteziale relativa a una data forza coservativa. 
▪ Riconoscere le forme di energia e utilizzare la conservazione dell’energia nella risoluzione dei pro-

blemi. 
▪ Riconoscere le potenzialità di utilizzo dell’energia in diversi contesti della vita reale. 
▪ Riconoscere e analizzare l’importanza delle trasformazioni dell’energia nello sviluppo tecnologico. 

Abilità/Capacità: 
▪ Mettere in relazione forza, spostamento e lavoro compiuto. 
▪ Analizzare la relazione tra lavoro prodotto e intervallo di tempo impiegato. 
▪ Identificare le forze conservative e le forze non conservative. 
▪ Formulare il principio di conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale. 
▪ Riconoscere la capacità di compire lavoro posseduta da un corpo in movimento oppure da un 

corpo che si trova in una data posizione 
▪ Calcolare il lavoro di una forza variabile. 
▪ Realizzare il percorso logico e matematico che porta dal lavoro all’energia cinetica, all’energia po-

tenziale gravitazionale e all’energia potenziale elastica. 
▪ Essere consapevoli dell’utilizzo dell’energia nelle situazioni reali. 



Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 

 
 
 
UDA 5: La quantità di moto e il momento angolare 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Calcolare le grandezze quantità di moto e momento angolare a partire dai dati. 
▪ Esprimere le leggi di conservazione della quantità di moto e del momento angolare. 
▪ Analizzare le condizioni di conservazione della quantità di moto e del momento angolare. 
▪ Attualizzare a casi concreti la possibilità di minimizzare, o massimizzare, la forza d’urto. 
▪ Dare ragione dell’origine di fenomeni fisici quali il rinculo di un cannone e la spinta propulsiva di 

un razzo. 
▪ Riconoscere gli urti elastici e anelastici. 

▪ Utilizzare i principi di conservazione per risolvere quesiti relativi al moto dei corpi nei sistemi com-
plessi. 
▪ Risolvere semplici problemi di urto, su una retta e obliqui. 
▪ Rappresentare dal punto di vista vettoriale il teorema dell’impulso. 
▪ Calcolare il centro di massa di alcuni sistemi. 
▪ Calcolare il momento di inerzia di alcuni corpi rigidi. 
▪ Spiegare quali problemi di gestione energetica si potrebbero risolvere mediante l’uso dei volani. 
Abilità/Capacità:  
▪ Identificare i vettori quantità di moto di un corpo e impulso di una forza. 
▪ Indicare i criteri che stabiliscono quali grandezze all’interno di un sistema fisico si conservano. 
▪ Definire il vettore momento angolare. 
▪ Ragionare in termini di forza d’urto. 
▪ Affrontare il problema degli urti, su una retta e obliqui. 
▪ Identificare il concetto di centro di massa di sistemi isolati e non. 
▪ Interpretare l’analogia formale tra il secondo principio della dinamica e il momento angolare, 

espresso in funzione del momento d’inerzia di un corpo. 
▪ Formulare il teorema dell’impulso a partire dalla seconda legge della dinamica. 
▪ Ricavare dai principi della dinamica l’espressione matematica che esprime la conservazione della 



quantità di moto e del momento angolare. 
▪ Definire la legge di conservazione della quantità di moto in relazione ai principi della dinamica. 
▪ Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in riferimento ai problemi da affrontare e risol-

vere. 
▪ Comprendere come sia possibile immagazzinare energia e compiere lavoro attraverso il moto di 

rotazione di un volano. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 6: La meccanica dei fluidi 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Rappresentare la caduta di un corpo in un fluido ed esprimere il concetto di velocità limite. 
▪ Valutare l’importanza della spinta di Archimede nella vita reale. 

▪ Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate. 
▪ Formalizzare il concetto di portata e formulare l’equazione di continuità. 
▪ Formalizzare le condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido in relazione al suo 

peso e alla spinta idrostatica. 
▪ Applicare le leggi di Pascal, Stevino, l’equazione di continuità e l’equazione di Bernoulli nella riso-

luzione dei problemi proposti. 
▪ Riconoscere a cosa può essere assimilato il sistema idrico di un acquedotto. 
▪ Valutare alcune delle applicazione tecnologiche relative ai fluidi applicate nella quotidianità. 
▪ Valutare i potenziali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo della tecnica del “fracking”. 
Abilità/Capacità:  
▪ Identificare l’effetto che una forza esercita su una superficie con la grandezza scalare pressione. 
▪ Ragionare sull’attrito nei fluidi. 
▪ Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 
▪ Analizzare la forza che un fluido esercita su un corpo in esso immerso (spinta idrostatica). 
▪ Analizzare il moto di un liquido in una conduttura. 
▪ Esprimere il teorema di Bernoulli, sottolineandone l’aspetto di legge di conservazione. 
▪ Analizzare le modalità con cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette 

su ogni altra superficie a contatto. 



▪ Ragionare sul movimento ordinato di un fluido. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 7: La temperatura 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Definire il concetto di lavoro scientifico.  
▪ Definire il concetto di potenza.  
▪ Definire le grandezze fisiche quantità di moto di un corpo e impulso di una forza.  
▪ Presentare e discutere esempi specifici di forza e spostamento paralleli, antiparalleli e perpendi-

colari.  
▪ Mettere in relazione l’energia e la capacità di un sistema di compiere lavoro.  
▪ Indicare la relazione matematica tra l’energia cinetica di un corpo, la sua massa e la sua velocità.  
▪ Mettere in relazione il lavoro e la variazione di energia cinetica.  
▪ Discutere la relazione tra l’energia potenziale gravitazionale di un corpo, la sua massa e la sua 

altezza rispetto a un livello di riferimento.  
▪ Formalizzare l’espressione dell’energia potenziale elastica.  
▪ Illustrare le trasformazioni di energia di una centrale idroelettrica.  
Abilità/Capacità:  
▪ Capire la relazione tra la definizione fisica di lavoro e il vocabolo “lavoro” utilizzato nel linguaggio 

quotidiano.  
▪ Capire la relazione tra lavoro compiuto e tempo impiegato.  
▪ Mettere in relazione la massa di un corpo e la velocità a cui si sta muovendo.  
▪ Analizzare il lavoro utile quando forza e spostamento sono paralleli, antiparalleli e perpendicolari.  
▪ Capire quali sono i modi per ottenere lavoro.  
▪ Definire l’energia cinetica e analizzare il teorema dell’energia cinetica.  
▪ Analizzare il lavoro della forza-peso e definire l’energia potenziale gravitazionale.  
▪ Capire perché una molla che ha subito una deformazione possiede energia.  
▪ Introdurre il concetto di energia meccanica totale di un sistema ed enunciare il principio di conser-

vazione dell’energia meccanica totale.   
▪ Discutere le trasformazioni di energia.  



▪ Valutare l’importanza delle leggi di conservazione nella vita scientifica e reale.  
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 8: Il calore 
Periodo: Maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Discutere le caratteristiche della conduzione e della convezione.  
▪ Spiegare l’irraggiamento e la legge di Stefan-Boltzmann. 
▪ Definire la capacità termica e il calore specifico. 
▪ Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici. 
Abilità/Capacità:  
▪ Individuare i meccanismi di trasmissione del calore. 
▪ Formalizzare le proprietà dell’equilibrio termico. 
▪ Esprimere la relazione che regola la conduzione del calore. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 
 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Franca Scintu  

COMPETENZA  
ASSE 
 
 

Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia e delle Scienze della 
Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, le procedure e i metodi di inda-
gine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scientifici.  
Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. 
Interpretare le nozioni acquisite e abituarsi a risolvere problemi gradual-
mente più complessi.  
Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microsco-
pico al macroscopico) e viceversa. 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Competenze digitali 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimica 
Descrivere un atomo e comparare i diversi modelli atomici. 
Identificare un elemento a partire dal suo numero atomico. 
Spiegare la relazione fra la struttura elettronica di un elemento e la sua po-
sizione nella tavola periodica. 
Comparare i diversi tipi di legame chimico. 
Utilizzare le formule dei composti per assegnare loro un nome secondo le 
regole della nomenclatura tradizionale e IUPAC. 
Saper eseguire i calcoli stechiometrici 
Saper identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione dei com-
posti. 
Saper riconoscere e bilanciare le reazioni  
 
 
Biologia 
Saper descrivere gli esperimenti che hanno permesso di scoprire il ruolo 
del DNA come depositario dell’informazione genetica. 
Saper descrivere la struttura degli acidi nucleici. 
Saper spiegare il meccanismo di duplicazione del DNA. 
Saper spiegare come il linguaggio del DNA e dell’RNA viene utilizzato per 
produrre i polipeptidi. 
Spiegare il significato del termine" espressione genica". 
Saper descrivere e schematizzare un modello riassuntivo che spieghi 
l’espressione genica nelle cellule eucariote. 
Mettere a confronto le caratteristiche dei vari vettori cellulari. 
Saper comprendere le potenzialità delle attuali conoscenze di ingegneria 
genetica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegare il ruolo della selezione naturale nel processo evolutivo. 
 
 
Scienze della Terra 
Classificare il tipo di minerale/roccia. 
Riconoscere le caratteristiche dei minerali e delle rocce. 
Essere in grado di collegare il processo di formazione al tipo di roccia. 
Essere in grado di collegare il tipo di minerale/roccia al suo utilizzo. 
Saper applicare i principi di orizzontalità, sovrapposizione stratigrafica e in-
tersezione. 
Essere in grado di effettuare correlazioni litostratigrafiche. 
Saper riconoscere i diversi tipi di faglia e piega. 
Essere in grado di leggere una carta geologica. 
 

 
CONOSCENZE 
 

Chimica 
Modelli atomici e cenni di chimica nucleare. 
Configurazione elettronica degli elementi. 
Uso della tavola periodica. 
Legami chimici e geometria molecolare. 
Teoria della formazione dei legami chimici. 
Nomenclatura dei composti molecolari e ionici. 
Le reazioni chimiche 
 
Biologia 
Le basi molecolari dell’ereditarietà: la struttura e la funzione del DNA 
L'espressione genica e la sua regolazione: la trascrizione e la traduzione del 
DNA e la regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 
Le mutazioni e le tecniche per studiare il DNA: le mutazioni e le malattie 
genetiche, le tecniche per manipolare il DNA, la diagnosi e cura delle malat-
tie genetiche. 
La genetica e lo studio dei processi evolutivi: la genetica di popolazioni, fat-
tori che inducono la variabilità, l'effetto della selezione naturale. 
 
Scienze della Terra 
La composizione chimica e la struttura fisica dei minerali. 
Classificazione dei minerali. 
I processi litogenetici di formazione delle rocce. 
I prodotti dei processi litogenetici: rocce magmatiche, sedimentarie e me-
tamorfiche. 
Il ciclo litogenetico. 
La stratificazione delle rocce sedimentarie e i principi geologici che ne con-
seguono. 
La deformazione dei corpi rocciosi attraverso faglie e pieghe. 
L’influenza della Tettonica sulla struttura della crosta terrestre. 
Le carte geologiche. 
Educazione Civica/trasversale alle Scienze naturali 
 



Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
  
Obiettivo 15: proteggere le foreste, contrastare la desertificazione e il de-
grado del terreno,                         fermare la perdita della diversità biologica.  
 

AZIONI PREVISTE 
 

Esercitazioni di chimica in classe guidate e commentate dal docente, attività 
laboratoriali, approfondimenti a tema, discussione e confronto in classe,  
interpretazioni di immagini sulle deformazioni delle rocce, lettura di una 
carta geologica.  

METODOLOGIE Lezione con l'ausilio della LIM: presentazione in power point delle lezioni 
con immagini e video corredati: 
Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive;  
Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da com-
piere con le mappe concettuali, costruito in modo interattivo dal docente. 
Attività di gruppo per promuovere la collaborazione, la socializzazione e lo 
scambio dei saperi.  
Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisi-
zione di conoscenze, poi sulla comprensione degli argomenti trattati per 
poi passare ad esercizi di applicazione.  
Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che 
in quelli relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno corredati da suc-
cessiva relazione e/o scheda tecnica 
 

TIPOLOGIA DI VE-
RIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche orali (in presenza o in DDI).  
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 
relazioni, test a risposta multipla, vero o falso, domande a risposta aperta. 
Lavori di gruppo e individuali di ricerca e produzione, con esposizione degli 
stessi in varie modalità (video, presentazioni, discussioni etc.).  
La pratica di laboratorio e le uscite didattiche saranno seguite da relazioni 
individuali sulle diverse esperienze. 
Compiti di realtà 

MEZZI, SPAZI E 
STRUMENTI 

Libro di testo in adozione 
PC, LIM  
File delle lezioni  presentate in Power Point e consegnate sulla piattaforma 
Moodle. 
Mappe concettuali. 
Materiale integrativo fornito dal docente.  
Proiezione di video proposti dal testo multimediale. Utilizzo di internet per 
la proiezione di immagini, video You Tube,  audio lezioni e video lezioni. 
Aula per tutte le attività in presenza,  
Aula virtuale su  Classroom per attività sincrone  in caso di DDI. 



Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso 
Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educa-
tional): posta elettronica e Clas 
 
 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in Colle-
gio e definite in sede di Dipartimento.  
Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valuta-
zione mista: formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad atti-
vare un processo di autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i 
propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendimento e le compe-
tenze. 
Per la valutazione si terrà conto, inoltre,  di diversi fattori, quali il livello di 
partenza di ciascuno studente, l’impegno dimostrato per superare le diffi-
coltà e migliorare, la partecipazione alle lezioni sia in termini di frequenza e 
di comportamento responsabile, sia di contributo attivo all’attività didat-
tica. Il risultato finale sarà il frutto di una visione globale dell’alunno e del 
suo progredire attraverso il processo formativo. 
 

 

 
 
 
 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANTONIO OBINU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Lezione partecipata; Interazioni docente-allievo; 
DAD quando imposta dalle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus. 

• Risorse da utilizzare: Lavagna tradizionale; Libro di testo; Bibliografia alternativa; Lim; Materiale 
in formato digitale fornito dal docente 

• Consegne agli studenti: Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 
classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo scolastico, sovrapposizione 
con le altre discipline curriculari: un test scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di 
correzione e discussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiettività, valuta 
tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, garantendo 
trasparenza e coerenza valutativa; 
Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 
Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una rappresentazione video au-
dio, la produzione di un articolo di giornale con numero massimo e minimo di battute prestabi-
lito in sede di assegnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si chiede un 
contributo scritto; risoluzione di un cruciverba predisposto dal docente 

 

• Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite dall’Istituto e 
comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione tra-
sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad 



individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie 
competenze. 

 
● Verifica scritta e colloquio orale del test proposto; 
● Verifica orale finalizzata al perfezionamento di un linguaggio tecnico appropriato nonché 

della capacità espositiva; 
● Verifica pratica, riferita soprattutto al disegno tecnico consentito nelle modalità di accesso 

al laboratorio, a causa delle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus 
 
UDA 1: Il primo Rinascimento: Brunelleschi 
Periodo: Settembre 2020, Dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione perso-
nale; acquisire un linguaggio tecnico appropriato. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Filippo Brunelleschi: 
- Il concorso del 1401 
- Il concorso del 1418 
- Lo Spedale degli Innocenti; 
- Brunelleschi, Ghiberti e Donatello: confronto. 
- Le principali tecniche costruttive: la prospettiva nelle arti figurative. 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 2: Il primo Rinascimento: Donatello 
Periodo: gennaio 2021, Marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  



Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Donatello: 
- Le principali opere; 
- L’importanza dello scultore nel panorama artistico italiano e mondiale 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 3: Il primo Rinascimento: Masaccio 
Periodo: Marzo 2021, Aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Masaccio:  
- Le principali opere; 
- L’importanza dello scultore nel panorama artistico italiano e mondiale. 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 4: Leonardo, Botticelli, Michelangelo 
Periodo: Aprile 2021, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  



• Leonardo, Botticelli e Michelangelo: 
- Le principali opere e un confronto tra gli artisti (introduzione)  

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
 
UDA 5: Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 
Periodo: Ottobre 2020, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Uso degli strumenti del Disegno Geometrico Costruzioni geometriche fondamentali. 

• Proiezioni ortogonali (figure piane, solidi semplici).  

• Le proiezioni assonometriche 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 



-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
 -Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire attivamente nelle varie attività, far va-
lere le proprie capacità ed assumersi le responsabilità.  
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 



-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
 
 
 
  



4ª A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Umanamente 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria iden-
tità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in 
un confronto aperto con la cultura scientifica – tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana: 
la sofferenza, il male il bene, la coscienza, la libertà, la persona umana e le sue dimensioni mate-
riale e spirituale. Gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale a confronto con le tradizioni re-
ligiose: da alcuni brevi passi della Gaudium et Spes ad una introduzione all’antropologia di alcune 
grandi tradizioni orientali. 
Abilità/Capacità: Spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal-
vezza e desiderio di trascendenza confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre 
religioni.  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quello di altre religioni e sistemi 
di significato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
UDA 2: Matrimonio e Famiglia 
Periodo: gennaio- marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 



• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà.  
Conoscenze/Contenuti: La concezione cristiana – cattolica del matrimonio e della famiglia; 
scelta di vita, vocazione 
Abilità/Capacità: Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il Cristianesimo. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
UDA 3: Scienza e fede 
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto scienza – fede 
in prospettiva storico culturale, religiosa ed esistenziale. Il magistero della Chiesa su aspetti pe-
culiari della realtà tecnologico-scientifica. 
Abilità/Capacità: Ricondurre le principali problematiche dallo sviluppo scientifico- tecnologico 
a documenti religiosi e biblici che possono offrire riferimenti utili per la loro valutazione. Usare 
e interpretare correttamente e criticamente le fonti della tradizione cristiano-cattolica 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD, in presenza 



-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle(forum,glossario) 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-you tube 
 
Consegne agli studenti: analisi testuali di testi, quiz, esercizi, memorizzazione di contenuti, 
creazione di mappe concettuali. 
 Valutazione: 

– Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 

● Verifica orale: interrogazione 
 

● Periodo: Settembre/Ottobre/Novembre 
 
UDA 0: PIA :Ariosto Machiavelli(recupero terzo anno) 
 
UDA 1: IL SEICENTO, L BAROCCO GALILEO GALILEI  
Periodo: novembre/dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
   

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   

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

● Cogliere i problemi legati allo studio della storia del Seicento e Settecento e metterli in 
relazione alle forme della cultura e della letteratura del tempo 
  

Conoscenze/Contenuti: 



-conoscere le specificità del XVII secolo, sul piano storico, religioso, culturale: la rivoluzione 
scientifica (Galileo Galilei) la decadenza italiana  
-conoscere i generi, e i luoghi della cultura secentesca. 
-conoscere la personalità di Galileo attraverso i suoi scritti e le scoperte    scientifiche; i contrasti 
con la chiesa, opere in volgare e latino. 
 

• G.Galilei:  “Il libro dell’universo” 
• G.Galilei:  “Come va il cielo e come si va al cielo” 
• G.Galilei:  “Un mondo di carta” 

 
Abilità/Capacità: 

– Cogliere i problemi della cultura del Seicento 
– Stimolare il piacere all’analisi delle opere di Galileo, per apprezzarne l’alto valore culturale 
– Leggere e collocare le opere di Galileo nel suo percorso biografico. 
– Riflettere su temi decisivi della modernità: l’autonomia della scienza 
– imparare a interpretare e valutare un testo esprimendo anche un giudizio critico 

 
Azioni previste: 
-Lezione partecipata 
-interazioni docente-allievo. 
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di analisi testuali 
-produzione di testi personali secondo una traccia 
 
 
UDA 2: LA LETTERATURA DEL SETTECENTO 
(Cenni su autori rappresentativi) 
            
Periodo: Gennaio/primi di Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 



-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere la vita di Cesare Beccaria e la sua opera:” Dei delitti e delle pene” 
-Conoscere la vita di Carlo Goldoni; la riforma del teatro. 
-Conoscere la vita Giuseppe Parini e la sua opera “Il Giorno” e la polemica anti-nobiliare. 
-Comprendere il ruolo esercitato, dai succitati autori, nella cultura settecentesca. 
 
Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-Leggere il trattato settecentesco e riconoscerne i principi giuridici introdotti 
da Beccaria  
-Cogliere il rapporto tra mondo e teatro, la visione delle classi sociali nei vizi e nelle virtù. 
-Leggere l’opera di Parini e coglierne la libertà espressiva nell’ironia e nell’antifrasi. 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 3: UGO FOSCOLO  
               (I SEPOLCRI) 
Periodo: ultimi 15 giorni di Febbraio - primi di Marzo  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
  
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere ed interpretare le opere ottocentesche dell’autore Ugo Foscolo in poesia e in prosa.  
-I Sepolcri : la struttura, i temi, le illusioni, la memoria, la patria.  

• Le urne dei forti (tratto dai Sepolcri) 



• Sonetti: Alla sera, A Zacinto 
  

Abilità/Capacità: 
-Cogliere i temi e il messaggio, della scrittura di Foscolo. 
-riconoscere le parti del discorso, orientarsi nella parafrasi dei sepolcri e nell’analisi del testo. 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso. 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche     
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione propri: tema 
 
 
UDA 4: IL ROMANTICISMO 
         (cenni sugli autori rappresentativi) 
Periodo: fine marzo/aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   

-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi dell’autore 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere le specificità del Romanticismo attraverso gli autori più significativi 
-Tratti salienti dei due grandi autori romantici: Manzoni e Leopardi. 
-Estratti dalle opere più importanti. 
 
Abilità/Capacità: 
-riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
 -  consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione    
 -saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente,  argomentato 
- saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, argomentato 
 
Azioni previste: 



-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD o in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle (forum,glossario) 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-youtube 
 
Consegne agli studenti: 

• analisi testuali di testi 

• quiz, esercizi 

•  memorizzazione di contenuti 

• creazione di mappe concettuali 

• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento oggetto di studio; 
 
 

 Valutazione: 

• Verifica scritta: questionario a risposta multipla o aperta, produzione di schede di sintesi e 
mappe concettuali 

● Verifica orale: interrogazione 
 

 
UDA 1: IL LUNGO CAMINO DEL WELFARE STATE 
Periodo: SETTEMBRE/GIUGNO 

 
a) L’Europa tra Seicento e Settecento: 

• Il Seicento tra crisi e progresso economico 



• L’Italia tra splendore e decadenza 
• L’egemonia spagnola in Italia 
• Il Settecento in Europa 
• L’Illuminismo 
• Il dispotismo illuminato 

 
b) L’età delle rivoluzioni 

• La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 
• La rivoluzione francese 
• L’età napoleonica 
• La prima rivoluzione industriale 

 
c) L'Ottocento: l’affermazione degli Stati-nazione 

• La Restaurazione e i moti liberali e patriottici 
• Il Risorgimento e la nascita del Regno d’Italia 

 
d) Verso il Novecento: sviluppo industriale, politica di potenza e imperialismo: 

• La seconda rivoluzione industriale 
• L’Europa delle grandi potenze 
• L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris. 

 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Esprimersi in modo corretto 
Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Competenze attese: 
-  comprendere e saper spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 
-  utilizzare la terminologia storica appropriata; 
-  saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
-  saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tec-
niche negli specifici campi professionali di riferimento. 
- saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, grafici e tabelle. 

 
  

Conoscenze/Contenuti: 
• conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il periodo 

storico del periodo compreso tra il XVII e il XIX secolo; 
• conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 



• conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del continente europeo ed 
extraeuropeo in riferimento ai secoli oggetto di studio (istituzioni, forme di governo, tessuto 
sociale, ecc.);  

• conoscere le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione tecnologica. 

 
Abilità/Capacità: 

- saper esporre fatti e problemi relativi agli eventi studiati in forma chiara, efficace e pertinente, 
strutturando un discorso organico, coerente, argomentato e grammaticalmente corretto; 

- saper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso fenomeno storico; 
- saper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, per la consapevole 

ricostruzione; 
- saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i percorsi di sviluppo che li 

hanno originati; 
- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
- leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
di differenti aree geografiche. 

 
Azioni previste: 

- esercizi di analisi e sintesi di documenti di proposti dal docente;  
- costruzione di schemi, presentazioni multimediali da produrre singolarmente o in gruppo;  
- lettura di grafici, carte geografiche e tematiche;  
- elaborazione di relazioni. 

 
 

  
UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 
PERIODO Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
competenze sociali e civiche 
COMPETENZE ATTESE 
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e for-
mulare risposte personali argomentate 
ABILITÀ/CAPACITÀ 
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica  
essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
Storia:  
da suddito a cittadino; le disuguaglianze 
Italiano:  
analisi degli articoli 1, 2, 34, 36, 38, 40 
Parini (Il giovin signore);  
le nuove forme di  schiavitù (il capolarato e il mobbing) 



 
AZIONI PREVISTE 
riflettere sulle disuguaglianze 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Silvia Chelo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 
Gli studenti verranno guidati al fine di: 

 utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione;  

 utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

 lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole; 

 aiutare e rispettare gli altri; 

 raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’im-
portanza del comunicare; 

 parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 

 operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse; 

 dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
 

Verranno utilizzati:  

 attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a 
risposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture mor-
fosintattiche e lessicali. 

 
Risorse da utilizzare:  

 Digital book, lim, slides, dizionario, materiale video e audio. 
Consegne agli studenti:  

 Esercitazioni simili per forma e contenuto alle verifiche proposte: prove strutturate (esercizi di 
trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-strutturate con esercizi 
a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola, esposizione dei contenuti, domande a 
risposta aperta, analisi dei testi. 
 

Valutazione:  

 Nella valutazione verrà seguita l’apposita griglia stabilita dal Consiglio di Classe.  

 Valutazione dell’abilità espositiva: ci si baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato 
e la relativa competenza comunicativa. 



 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scola-
stico. 
 

Verifica scritta  

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno prove struttu-
rate (esercizi di trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-struttu-
rate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola. 

 
Verifica orale 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno esposizione dei 
contenuti, domande a risposta aperta, analisi dei testi.  

 
UDA 1: Titolo: Literature: the Renaissance 
Periodo: Settembre-Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 

Conoscenze/Contenuti:  

 The Tudor dynasty and the Reformation; Elizabeth I; 



 the Stuart dynasty; 

 the Civil War and the Commonwealth 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
UDA 2: Titolo: Literature: Humanism 
Periodo: Novembre-Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  



 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 Renaissance and Humanism. 

 Poetry and drama 

 Shakespeare’s sonnets 

 Analysis of the sonnet “When I do count the clock that tells the time” 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

UDA 3: Titolo: Educazione civica 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 



 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Migration for the UN  
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua e all’educazione 
civica. 
 

Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
UDA 4: Titolo: Literature: the Restoration and the 18th century 
Periodo: Febbraio-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 



 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The Augustan Age 

 The rise of the novel 

 Defoe and “Robinson Crusoe” 

 Swift and “The Gulliver’s travels” 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 5: Titolo: Literature: The Age of Revolutions and the Romantics 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  



 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The Age of revolutions 

 The Romantic movement 

 Romantic poetry: Wordsworth 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 



 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
 
 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA 
DOCENTE: Dorotea Mascia 

 

COMPETENZA 
ASSE 

Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base del sorgere di una nuova 
mentalità filosofica e scientifica, e del sorgere della scienza moderna. 

Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Orientarsi sul problema fondamentale del rapporto tra filosofia e scienza. 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizzando le 

argomentazioni  filosofiche. 
Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, riconoscendone e 

definendone  
il lessico specifico, in riferimento alle categorie essenziali degli autori studiati e 
al metodo della loro ricerca filosofica. 

Contestualizzare le nuove domande e i nuovi bisogni che sorgono nei vari periodi 
filosofici. 

Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’etica, alla politica, alla logica, alla fisica, 
alla metafisica, all’ontologia, alla gnoseologia e all’estetica delle scuole e dei 
movimenti filosofici studiati. 

Contestualizzare le motivazioni alla base del mutamento di prospettiva, dalla natura 
verso l’uomo (individuo e società). 

Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base della nascita dell’idealismo 
tedesco e l’elaborazione hegeliana di un sistema completo della realtà. 

Contestualizzare la filosofia illuministica e la svolta operata da Kant nel panorama 
filosofico moderno. 

 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 

   Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Collaborare e partecipare. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Risolvere problemi. 

 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 



 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. (Agenda Sostenibile 
2030) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

Saper identificare i diversi momenti in cui si compie il passaggio dal geocentrismo 
all’eliocentrismo. 

Saper valutare le conseguenze della nuova visione “quantitativa” dei fenomeni naturali 
e in particolare il significato e le implicazioni del concetto di “dominio sulla natura”. 

Saper cogliere gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra la pro-
spettiva razionalistica e quella empiristica. 

Saper valutare criticamente gli aspetti positivi e i limiti del progetto illuminista. 
Saper identificare la portata rivoluzionaria del pensiero kantiano. 
Comprendere, analizzare e commentare, in chiave storica, i concetti filosofici studiati. 
Descrivere i concetti studiati, spiegandone consapevolmente le cause, le dinamiche e 

gli attori. 
Argomentare sui ragionamenti studiati con un appropriato lessico filosofico. 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produ-

zione  
delle idee. 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appro-
priato. 

Sinterizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra prospet-
tive filosofiche diverse. 

Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendo l’intreccio tra espe-
rienza esposta e strategia argomentativa. 

Riconoscere i differenti generi e le diverse forme  argomentative di un testo filosofico. 
Saper individuare, dal Rinascimento in poi, le esigenze anti dogmatiche e anti autorita-

rie, sia etiche che religiose. 
Saper riconoscere un ragionamento deduttivo e distinguerlo da un ragionamento in-

duttivo. 
Saper definire e distinguere i concetti di fede, scienza e autorità dalla Rivoluzione 
scientifica in poi. Saper collocare nel tempo, e nello spaziole esperienze filosofiche 
dei principali autori studiati. 

Saper analizzare, in modo guidato, un frammento o un testo filosofico-scientifico. 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
DAL VOL. 2A 

Civiltà umanistico-rinascimentale. 
La Rivoluzione scientifica. 
Galilei. 
Cartesio. 
Pascal (sintesi). 
Spinoza (sintesi etica). 
Leibniz (sintesi logica). 
Locke. 
Empirismo di Hume. 

DAL VOL. 2B 
Vico (sintesi). 



I caratteri generali dell’Illuminismo. 
    Kant. 
Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo. 
Hegel. 
 
Educazione Civica/trasversale a Filosofia 
 
Agenda 2030: obiettivo 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) 
                    obiettivo 10  (ridurre le disuguaglianze: Welfare State; il concetto giuridico 
filosofico    di persona, la dignità umana). 
Costituzione Art. 10 :  la questione migranti, oltre il nazionalismo 

AZIONI PREVISTE 
 

Lettura, analisi e interpretazione di alcuni brani filosofici e di Educazione Civica. 
Discussione e confronto sulle dinamiche filosofiche e civiche (metodo, tematiche, 

lessico e semantica). 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 
Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia 
multimediale. 
Schemi e mappe concettuali. 
Visione di film e documentari. 
Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia 
multimediale. 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI). 
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, relazioni, 
test, realizzazione di mappe concettuali, trattazioni sintetiche su specifici 
argomenti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, discussioni e 
presentazioni in Power Point. 

MEZZI, SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso di DDI). 
Libro di Testo in adozione. 
Appunti delle lezioni. 
LIM, DVD, SW Office e per la multimedialità: audio lezioni, video, video lezioni, mappe 
concettuali e presentazioni in Power Point. 
Letture di approfondimento. 
Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso Argo DID-UP,  
la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educational): posta elettronica e 
Classroom. 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione, le soft skills approvate in 
Collegio e definite in sede di Dipartimento. Saranno adottate tutte le tecniche 
disponibili che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 
attivare un processo di autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i propri 
punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendimento e le competenze. 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Piras Carlo 



 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale con trattazione dei conte-
nuti, Dimostrazione, Approccio tutoriale, Lavoro di gruppo,Discussione, Problem Solving 
Risorse da utilizzare: Libri di testo, Appunti del docente, LIM, Lavagna tradizionale, PC e soft-
ware  didattico. Smart working. 
Consegne agli studenti: titolo dell’unità di apprendimento (argomento), realizza zio_ ne della 
consegna  nei  modi e  nei tempi stabiliti,  a  quali apprendimenti conduce, de-
finizione dei criteri di valutazione applicati. Definizione delle risorse da utilizzare. Valutazione: 
griglia di valutazione allegata al PTOF 

• Verifica scritta:  2 a quadrimestre 

• Verifica orale: 2 a quadrimestre 

• Verifica pratica: 
 

UDA 1: Ripasso degli argomenti tratti l’anno precedente 
Periodo: Settembre – Ottobre (10 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: 
Comprendere e rappresentare Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni 
Competenze attese: 
Confrontare e analizzare le figure geometriche, individuando le invarianti e relazioni. Individuare 
le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
Conoscenze/Contenuti: La circonferenza e la sua equazione. Rette tangenti ad una circonferenza. 
Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. Fasci di circonferenze e problemi. 
Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla circonferenza. Risoluzione grafica di fun-
zioni irrazionali. Trasformazioni: simmetria assiale, centrale, traslazione: applicazioni  alle curve 
studiate.  La parabola e la sua equazione come luogo geometrico con asse verticale ed orizzontale. 
Rette tangenti alla parabola. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Fasci di pa-
rabole e problemi. Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla parabola. L’ellisse e 
la sua equazione come luogo geometrico con fuochi apparte_ nenti agli assi cartesiani. Ellisse tra-
slata, rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili all’ellisse. L’iperbole e la sua equazione 
come luogo geometrico con fuochi appartenenti agli assi cartesiani. Iperbole traslata, rappresen-
tazione di funzioni irrazionali riconducibili all’iperbole. Iperbole equilatera, funzione omografica. 
 

Abilità/Capacità: 
Determinare i punti caratteristici delle funzioni quadratiche, le rispettive coordinate conoscendo 
le formule e disegnarne il grafico. Risolvere i problemi riguardanti la ricerca delle equazioni. 

 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione  e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adot-
tare per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
UDA 2: Esponenziali e logaritmi 
Periodo: Ottobre – Dicembre (30 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: 
Comprendere e rappresentare Collaborare e partecipare 



Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Ac-
quisire e interpretare informazioni 

 
Competenze attese: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare strategie adeguate. Analizzare usando consapevolmente stru-
menti di calcolo. Considerazioni qualitative sui relativi grafici.Conoscenze/Contenuti: 
Nozione di funzione esponenziale. Grafico di una funzione esponenziale*. Potenza ad espo-
nente reale. Equazione esponenziali elementari. Analisi dei graficidi funzioni esponenziali ele-
mentari. 
Definizione di logaritmo. Logaritmi decimali e naturali. Teoremi sui logaritmi (logaritmo di un pro-
dotto, quoziente, potenza). Cambiamento di base. La funzione logaritmica. Proprietà della fun-
zione logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. Equazioni loga-
ritmiche. Disequazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di una equazione e disequazione logarit-
mica. 

 
Abilità/Capacità: 
Applicare le proprietà delle potenze a esponente reale. Rappresentare il grafico di funzioni  espo-
nenziali elementari*. Risolvere equazioni esponenziali. 
Saper applicare le proprietà dei logaritmi. Rappresentare il grafico delle funzioni logaritmiche ele-
mentari. Risolvere equazioni logaritmiche. 
Azioni previste: 
Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare 
per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
UDA 3: Funzioni e formule goniometriche  
Periodo: Dicembre – Febbraio (32 ore)  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Comunicare: Comprendere e rappresentare Col-
laborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Ac-
quisire e interpretare informazioni 

Competenze attese: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresen_ tandole  anche  
sotto  forma  grafica.  Individuare  strategie  adeguate  per  risolvereproblemi. Confrontare e ana-
lizzare figure geometriche. Analizzare usando consapevolmente strumenti di calcolo. 
 
Conoscenze/Contenuti: 

Misure degli archi in radianti. Funzioni goniometriche e loro grafici (coseno, seno, tangente , co-
tangente, secante e cosecante) Archi associati. Formule goniometriche. Equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche intere e frazionarie. Risoluzione grafica dell’equazione e della dise-
quazione lineare. Formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di bise-
zione. Formule parametriche. Formule di Prostaferesi e di Werner. 

Abilità/Capacità: 



Saper verificare una identità goniometrica. Saper risolvere semplici equazioni goniometriche di va-
rie tipologie. Saper risolvere semplici disequazioni goniometri_ che di varie tipologie. Saper risol-
vere semplici problemi di trigonometria. Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni espo-
nenziali. Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni logaritmiche. Utilizzare la calcolatrice 
scientifica  in relazione alle funzioni studiate. Saper risolvere semplici problemi di geometria dello 
spazio. 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare 
per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
UDA 4: Trigonometria 
Periodo: Febbraio – Marzo  (20 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: 
Comprendere e rappresentare Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Ac-
quisire e interpretare informazioni 
 

Competenze attese: 
Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. Confrontare e analiz-
zare figure geometriche. Analizzare usando consapevolmente strumenti di calcolo. 

 
Conoscenze/Contenuti: 

I e II teorema sui triangoli rettangoli. Teorema della corda. Formula area del trian_ golo. Teo-
rema dei seni. Teorema delle proiezioni. Teorema di Carnot. Problemi di sintesi. Matrici e loro 
proprietà fondamentali. Trasformazioni nel piano. Numeri complessi 

 
Abilità/Capacità: 
Saper risolvere un triangolo; Saper applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e triangoli qualun-
que per determinare lunghezze di segmenti e ampiezze di angoli. Saper operare con le matrici; 
effettuare semplici traslazioni e rotazioni; saper operare con i numeri complessi 

Azioni previste: 
Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare 
per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
UDA 5: CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA INFERENZIALE 
Periodo: Marzo – Aprile  (16 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
Comunicare: Comprendere e rappresentare Collaborare e 
partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Ac-
quisire e interpretare informazioni 

Competenze attese: 
Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. Rilevare, analizzare e interpretare dati 



riguardanti fenomeni reali sviluppando deduzioni e ragionamenti fornendone adeguate rappre-
sentazioni grafiche anche con l’ausilio di strumenti grafici. 

Conoscenze/Contenuti: 
Probabilità: formula di Bayes. Variabili aleatorie discrete e binomiali e geometriche Statisica: 
statistiche bivariate  e  indipendenza  e  dipendenza  statistiche. Indice di correlazione e rette di 
regressione. Interpolazione ed estrapolazione e parabola dei minimi quadrati. 

 
Abilità/Capacità: 
Saper raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati; Rappresentare graficamente 
classi di dati; Elaborare, gestire e rappresentare i dati disponibili mediante strumenti informatici. 
Saper rappresentare con rette di regressione o parabole  la correlazione fra i vari dati. 

Azioni previste: 
Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare 
per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
UDA 6: GEOMETRIA NELLO SPAZIO 
Periodo:  Aprile  – Maggio (16 ore) 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Progettare 
Comunicare: Comprendere e rappresentare Col-
laborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile Ri-
solvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Ac-
quisire e interpretare informazioni 

Competenze attese: 
Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. Individuare stra-
tegie adeguate per risolvere i problemi nella geometria spaziale. Riconoscere la posizione reci-
proca dei piani e dei solidi nello spazio. 

 
Conoscenze/Contenuti: 

Geometria nello spazio: Assioma di partizione dello spazio – posizioni reciproche di due  rette  
nello spazio – posizioni reciproche di due  piani nello spazio – posizioni reciproche di una retta e 
di un piano nello spazio – diedri e piani. Definizione di angoloide – prisma indefinito – prismi retti 
e regolari – parallelepipedo e cubo – piramide – tronco di piramide – poliedri regolari – cilindro – 
cono – tronco di cono – superficie sferica – sfera – parti della superficie sferica e della sfera perpen-
dicolari 

 
Abilità/Capacità: 
Riconoscere le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio. Calcolare superfici e volumi dei 
solidi. Riconoscere i poliedri e i solidi di rotazione. 

 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare 
per il raggiungimento dell’obiettivo programmato 

 



UDA 7: Funzioni 
Periodo:  Maggio – Giugno (10 ore) 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare: 
Comprendere e rappresentare Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Individuare i collegamenti e relazioni Ac-
quisire e interpretare informazioni 

Competenze attese: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Analizzare usando strumenti di calcolo. Acquisire tecniche per la risoluzione 
algebrica delle equazioni. Determinare il dominio di una funzione. 

 
Conoscenze/Contenuti: 

Le funzioni inverse in generale e le funzioni inverse circolari. Ricapitolazione dello studio prelimi-
nare del grafico delle funzioni studiate. Introduzione al concetto di limite; asintoti verticali ed 
orizzontali di funzioni razionali. 
Abilità/Capacità: 
Applicare in casi semplici la definizione di limite di una funzione; Calcolare limiti di funzioni alge-
briche razionali*; Riconoscere le forme indeterminate*; Saper calcolare (semplici*) limiti che si 
presentano in forma indeterminata. Saper classificare una funzione. Saper trovare gli asintoti di 
una funzione. 

 
Azioni previste: 

Valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, da ogni singolo studente, degli argomenti 
trattati, indicazione e modalità di applicazione dell’eventuale intervento di  recupero da adottare 
per il raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

 
 
 

 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 



 
UDA 1 Programmare in C++: l’iterazione indefinita e definita 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse situazioni; Codificare 
l’iterazione indefinita; Codificare programmi con cicli annidati 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il concetto di iterazione; Conoscere le diverse tipologie di 
iterazione; Conoscere la differenza tra controllo di testa e di coda; Conoscere la differenza tra ite-
razione definita e indefinita 
Abilità/Capacità: Scrivere programmi con selezioni e iterazioni; Progettare programmi con cicli an-
nidati; Utilizzare diverse tipologie di iterazione nello stesso programma; Utilizzare la trace table 
per individuare errori nel codice 
Azioni previste:  
 
UDA 2: La selezione 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Riconoscere quando utilizzare selezioni annidate; Effettuare l’annidamento 
delle istruzioni; Utilizzare le variabili di tipo bool; Utilizzare gli operatori logici 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le variabili di tipo bool e gli operatori logici; Comprendere il 
concetto di annidamento; Conoscere la notazione per i blocchi di istruzioni 
Abilità/Capacità: Scrivere codice complesso con blocchi di istruzioni annidate; Combinare più sele-
zioni con condizioni logiche composte; Scrivere codice utilizzando l’istruzione di selezione multipla 
Azioni previste: 
 
UDA 3: La scomposizione in sottoprogrammi 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Definire una funzione; Definire la modalità del passaggio dei parametri; Di-
stinguere i parametri formali e attuali; Organizzare un programma con menu 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri; Comprendere le 
differenze tra il passaggio per indirizzo e per valore; Comprendere le regole di visibilità; Indivi-
duare un problema ricorsivo; Comprendere la differenza tra ricorsione e iterazione 
Abilità/Capacità: Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni; Utilizzare funzioni predefinite nei pro-
grammi; Utilizzare funzioni personali; Scrivere funzioni ricorsive; Trasformare funzioni iterative in 
ricorsive 
Azioni previste:  
  



UDA 5: Dati strutturati, file e algoritmi classici 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper organizzare tipi di dati complessi; Definire array monodimensionali e 
bidimensionali; Ricercare le simmetrie in una matrice quadrata; Definire una stringa; Definire re-
cord e strutture complesse di dati 
Conoscenze/Contenuti: Saper gestire dati di tipo diverso in relazione tra loro; Avere il concetto di 
archivio; Conoscere le tipologie di accesso ai dati; Riconoscere l’importanza dell’archiviazione dei 
dati; Conoscere la gestione dei dati sul supporto di massa; Distinguere file di testo da file binari 
Abilità/Capacità: Scrivere, leggere e ricercare dati da un vettore; Scrivere e leggere dati da una 
matrice quadrata; Utilizzare array a due dimensioni; Elaborare le matrici con simmetrie; Manipo-
lare record di tipi semplici; Operare con stringhe e sottostringhe; Scrivere, leggere e ricercare dati 
da un file; Definire e utilizzare i file di testo e binari; Creare archivi mediante file di record 
Azioni previste: 
 
UDA 6: La programmazione a oggetti e le interfacce grafiche 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Definire una classe con attributi e metodi; Definire i costruttori e il distruttore 
di una classe; Classificare classi e relazioni tra di esse; Applicare i concetti di incapsulamento e in-
formation hiding; Riconoscere la gerarchia delle classi; Rappresentare classi e oggetti mediante 
diagrammi UML; Distinguere tra classi e oggetti, controlli ed eventi; Distinguere le tipologie di con-
trollo adatte alle attività da svolgere 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli elementi teorici del paradigma a oggetti (OOP); Compren-
dere il concetto di astrazione; Acquisire il concetto di costruttore e distruttore; Comprendere le 
differenze tra overloading e overriding; Conoscere una metodologia di documentazione delle 
classi(UML); Conoscere il significato di classe astratta 
 
Abilità/Capacità: Usare la progettazione orientata agli oggetti per programmi complessi; Applicare 
il concetto di astrazione per modellare le classi; Individuare la specializzazione e la generalizza-
zione di una classe; Applicare i concetti di ereditarietà e polimorfismo; Definire gerarchie di classi 
Azioni previste:  
 
UDA 7: Progettazione Web 
Periodo: Febbraio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Le Start-Up 
Competenze attese: Conoscere la struttura di un documento HTML e i tag di base; Conoscere le 
problematiche relative alla progettazione di un sito; Conoscere le caratteristiche e le funzioni prin-
cipali di un editor HTML; Comprendere il ruolo del linguaggio HTML; Individuare i principali servizi 
cloud offerti alle aziende; Comprendere il ruolo dei siti web statici e dinamici 
Conoscenze/Contenuti: Riconoscere i principali elementi di una pagina Web; Individuare i co-
mandi HTMLprincipali; Conoscere i protocolli necessari alla comunicazione in rete; Comprendere il 
ruolo dei CMS nella creazione di siti Web; Riconoscere le differenze tra selfhosting e 
WordPress.com; Identificare i principali servizi aziendali offerti da Internet 
Abilità/Capacità: : Saper progettare la struttura di un sito; Individuare l'usabilità e l'accessibilità di 
un sito Web; Progettare il layout grafico di un sito Web; Realizzare un sito Web con HTML; Realiz-
zare un sito Web con un CMS  
Azioni previste:  



  



UDA 8: Progetto di database 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Utilizzare lo schema concettuale dei dati E-R; Individuare le entità e le rela-
zioni tra le entità all’interno di una situazione complessa; Utilizzare il modello logico dei dati; Utiliz-
zare gli operatori relazionali; Rispettare le regole di integrità 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere l’utilità dei database; Conoscere i vantaggi di un DBMS; Ac-
quisire la conoscenza degli aspetti funzionali e organizzativi di una base di dati; Conoscere il con-
cetto di dipendenza funzionale; Comprendere le motivazioni alla base della normalizzazione 
Abilità/Capacità: Utilizzare modelli per descrivere processi aziendali; Applicare le gerarchie di ge-
neralizzazione; Utilizzare le potenzialità di una base di dati relazionale; Applicare le regole di nor-
malizzazione; Progettare basi di dati relazionali 
Azioni previste:  
 
UDA 9: Database ManagementSystem (DBMS) 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 
Competenze attese: Definire la struttura delle tabelle; Applicare le interrogazioni di selezione e 
diraggruppamento; Applicare gli operatori di aggregazione 
Conoscenze/Contenuti: Riconoscere il ruolo dei DBMS; Individuare gli elementi che costituiscono 
le basi di dati; Riconoscere la struttura di una tabella; Individuare il ruolo dei diversitipi di query 
Abilità/Capacità: Rappresentare i dati mediante tabelle; Raffigurare i dati con maschere persona-
lizzate 
Azioni previste: 
  



UDA 10: Il linguaggio SQL 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Le Start-Up 
Competenze attese: Saper interrogare il database attraverso query di selezione; Realizzare query 
contenenti congiunzioni tra tabelle; Realizzare query con operatori aggregati; Applicare gli opera-
tori relazionali alle query SQL 
Conoscenze/Contenuti: Riconoscere le caratteristiche di DDL, DML e QL; Identificare i principali 
comandi SQL; Comprendere il ruolo del linguaggio SQL; Individuare i principali elementi dei co-
mandi SQL; Conoscere la struttura dei comandi SQL; Comprendere il significato di comando, clau-
sola e costrutto 
Abilità/Capacità: Applicare i comandi SQL; Utilizzare gli operatori di aggregazione; Creare query 
complesse; Creare query con congiunzioni multiple; Creare query annidate 
Azioni previste:  
 

 

 

DISCIPLINA: FISICA  
DOCENTE: CABRAS MARIANO   
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali, laboratoriali, lezioni partecipate, problem solving, uso 
di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: Ugo Amaldi, L'AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU, vol.1/2, Za-
nichelli. Appunti sintetici di ogni argomento trattato. Piattaforma Moodle per attività modalità 
elearning.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento degli argomenti trattati nelle UDA. Realizzazione 
di relazioni tecniche di laboratorio. 
Valutazione: saranno eseguite prevalentemente con verifiche di tipo scritto e orale. 

• Verifica scritta: Risoluzione di problemi, test a risposta aperta. 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: compatibilmente con la disponibilità del laboratorio. 
 
UDA 1: La temperatura 
Periodo: settembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  



Conoscenze/Contenuti:  
▪ Definire il concetto di lavoro scientifico.  
▪ Definire il concetto di potenza.  
▪ Definire le grandezze fisiche quantità di moto di un corpo e impulso di una forza.  
▪ Presentare e discutere esempi specifici di forza e spostamento paralleli, antiparalleli e perpendi-

colari.  
▪ Mettere in relazione l’energia e la capacità di un sistema di compiere lavoro.  
▪ Indicare la relazione matematica tra l’energia cinetica di un corpo, la sua massa e la sua velocità.  
▪ Mettere in relazione il lavoro e la variazione di energia cinetica.  
▪ Discutere la relazione tra l’energia potenziale gravitazionale di un corpo, la sua massa e la sua 

altezza rispetto a un livello di riferimento.  
▪ Formalizzare l’espressione dell’energia potenziale elastica.  
▪ Illustrare le trasformazioni di energia di una centrale idroelettrica.  
Abilità/Capacità:  
▪ Capire la relazione tra la definizione fisica di lavoro e il vocabolo “lavoro” utilizzato nel linguaggio 

quotidiano.  
▪ Capire la relazione tra lavoro compiuto e tempo impiegato.  
▪ Mettere in relazione la massa di un corpo e la velocità a cui si sta muovendo.  
▪ Analizzare il lavoro utile quando forza e spostamento sono paralleli, antiparalleli e perpendicolari.  
▪ Capire quali sono i modi per ottenere lavoro.  
▪ Definire l’energia cinetica e analizzare il teorema dell’energia cinetica.  
▪ Analizzare il lavoro della forza-peso e definire l’energia potenziale gravitazionale.  
▪ Capire perché una molla che ha subito una deformazione possiede energia.  
▪ Introdurre il concetto di energia meccanica totale di un sistema ed enunciare il principio di conser-

vazione dell’energia meccanica totale.   
▪ Discutere le trasformazioni di energia.  
▪ Valutare l’importanza delle leggi di conservazione nella vita scientifica e reale.  
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 2: Il calore 
Periodo: Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 



significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Discutere le caratteristiche della conduzione e della convezione.  
▪ Spiegare l’irraggiamento e la legge di Stefan-Boltzmann. 
▪ Definire la capacità termica e il calore specifico. 
▪ Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici. 
Abilità/Capacità:  
▪ Individuare i meccanismi di trasmissione del calore. 
▪ Formalizzare le proprietà dell’equilibrio termico. 
▪ Esprimere la relazione che regola la conduzione del calore. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
▪ Comprendere l’origine e la rilevanza delle forze apparenti. 
▪ Spiegare il funzionamento e i possibili utilizzi del microscopio a forza atomica. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 3: Il primo principio della termodinamica 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico di un sistema. 
▪ Definire le trasformazioni cicliche. 
▪ Definire il lavoro termodinamico. 
▪ Riconoscere che il lavoro termodinamico non è una funzione di stato. 
▪ Descrivere le principali trasformazioni di un gas perfetto. 
▪ Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-volume. 
Abilità/Capacità:  
▪ Esaminare gli scambi di energia tra i sistemi e l’ambiente. 
▪ Interpretare il primo principio della termodinamica alla luce del principio di conservazione 

dell’energia. 



▪ Esaminare le possibili, diverse, trasformazioni termodinamiche. 
▪ Descrivere l’aumento di temperatura di un gas in funzione delle modalità con cui avviene il riscal-

damento. 
▪ Studiare le caratteristiche delle trasformazioni adiabatiche. 
▪ Formulare il concetto di funzione di stato. 
▪ Mettere a confronto trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. 
▪ Utilizzare e calcolare l’energia interna di un sistema e le sue variazioni. 
▪ Formalizzare il principio zero della termodinamica, le equazioni relative alle diverse trasformazioni 

termodinamiche e l’espressione dei calori specifici del gas perfetto. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 4: Il secondo principio della termodinamica 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica. 
▪ Descrivere il bilancio energetico di una macchina termica. 
▪ Mettere a confronto i primi due enunciati del secondo principio e dimostrare la loro equivalenza. 
▪ Comprendere l’equivalenza anche del terzo enunciato. 

▪ Definire il concetto di sorgente  
▪ ideale di calore. 
▪ Definire il rendimento di una macchina termica. 
▪ Definire la macchina termica reversibile e descriverne le caratteristiche. 
▪ Descrivere il ciclo di Carnot. 
▪ Utilizzare la legge che fornisce il rendimento di una macchina di Carnot. 
▪ Analizzare e descrivere il funzionamento delle macchine termiche di uso quotidiano nella vita 

reale. 
Abilità/Capacità: 
▪ Analizzare come sfruttare l’espansione di un gas per produrre lavoro. 
▪ Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista della loro reversibilità, o irreversibilità. 
▪ Formulare il secondo principio della termodinamica. 
▪ Formalizzare il teorema di Carnot e dimostrarne la validità. 



▪ Indicare le condizioni necessarie per il funzionamento di una macchina termica. 
▪ Analizzare il rapporto tra il lavoro totale prodotto dalla macchina e la quantità di calore assorbita. 
▪ Comprendere la rilevanza della grandezza fisica «rendimento». 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 

 
 
 
UDA 5: Entropia 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Definire l’entropia. 
▪ Indicare l’evoluzione spontanea di un sistema isolato. 
▪ Descrivere le caratteristiche dell’entropia. 
▪ Indicare il verso delle trasformazioni di energia. 
▪ Formulare il terzo principio della termodinamica. 
▪ Formalizzare l’equazione di Boltzmann per l’entropia. 
Abilità/Capacità:  
▪ Osservare la qualità delle sorgenti di calore. 
▪ Confrontare l’energia ordinata a livello macroscopico e l’energia disordinata a livello microsco-

pico. 

▪ Esaminare l’entropia di un sistema isolato in presenza di trasformazioni reversibili e irreversibili. 
▪ Discutere l’entropia di un sistema non isolato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 6: Le onde meccaniche 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 



▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Definire i tipi di onde osservati. 
▪ Definire le onde periodiche e le onde armoniche. 
▪ Rappresentare graficamente un’onda e definire cosa si intende per fronte d’onda e la relazione tra 

i fronti e i raggi dell’onda stessa.  
▪ Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di propagazione di un’onda. 
▪ Ragionare sul principio di sovrapposizione e definire l’interferenza costruttiva e distruttiva su una 

corda. 
▪ Definire le condizioni di interferenza, costruttiva e distruttiva, nel piano e nello spazio. 
▪ Applicare le leggi delle onde armoniche. 
▪ Applicare le leggi relative all’interferenza nelle diverse condizioni di fase. 
Abilità/Capacità:  
▪ Osservare un moto ondulatorio e i modi in cui si propaga. 
▪ Analizzare cosa oscilla in un’onda. 
▪ Analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda. 
▪ Capire cosa accade quando due, o più, onde si propagano contemporaneamente nello stesso 

mezzo materiale. 
▪ Costruire un esperimento con l’ondoscopio e osservare l’interferenza tra onde nel piano e nello 

spazio. 
▪ Formalizzare il concetto di onda armonica. 
▪ Formalizzare il concetto di onde coerenti. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 7: Il suono 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 



▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
Conoscenze/Contenuti:  

▪ Definire le gran-dezze caratteri-stiche del suono. 
▪ Definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità. 
▪ Definire la velo-cità di propaga-zione di un’onda sonora. 
▪ Calcolare le fre-quenze percepite nei casi in cui la sorgente sonora e il ricevitore siano in moto 

reciproco relativo. 
▪ Riconoscere l’importanza delle applicazioni dell’effetto Doppler in molte situazioni della vita reale. 
Abilità/Capacità:  
▪ Capire l’origine del suono. 
▪ Osservare le modalità di propagazione dell’onda sonora. 
▪ Creare piccoli espe-rimenti per individuare i mezzi in cui si propa-ga il suono. 
▪ Analizzare la percezione dei suoni. 
▪ Analizzare le onde stazionarie. 
▪ Eseguire semplici esperimenti sulla misura delle frequenze percepite quando la sorgente sonora 

e/o il ricevitore siano in quiete o in moto reci-proco relativo. 
▪ L’onda sonora è un’onda longitudinale. 
▪ Formalizzare il concetto di modo normale di oscillazione. 
▪ Formalizzare l’effetto Doppler. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 8: Le onde luminose 
Periodo: Marzo  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Esporre il dualismo onda-corpuscolo. 
▪ Definire le grandezze radiometriche e fotometriche. 
▪ Formulare le relazioni matematiche per l’interferenza costruttiva e distruttiva. 



▪ Mettere in relazione la diffrazione delle onde con le dimensioni dell’ostacolo incontrato.  
▪ Analizzare la figura di interferenza e calcolare le posizioni delle frange, chiare e scure. 
▪ Discutere la figura di diffrazione ottenuta con l’utilizzo di un reticolo di diffrazione. 
Abilità/Capacità:  
▪ Interrogarsi sulla natura della luce. 
▪ Analizzare i comportamenti della luce nelle diverse situazioni. 

▪ Effettuare esperimenti con due fenditure illuminate da una sorgente luminosa per analizzare il 
fenomeno dell’interferenza.  
▪ Capire cosa succede quando la luce incontra un ostacolo. 
▪ Analizzare la relazione tra lunghezza d’onda e colore. 
▪ Analizzare gli spettri di emissione delle sorgenti luminose. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 
UDA 9: La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Periodo:  Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
▪ Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 
▪ Definire e descri-vere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzi-one. 
▪ Definire la polarizzazione. 
▪ Definire i corpi conduttori e quelli isolanti. 
▪ Riconoscere che la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto ha lo stesso segno di 

quella dell'oggetto utilizzato per elettrizzare. 
▪ Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
▪ Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 
▪ Interrogarsi sul significato di “forza a distanza”. 
▪ Utilizzare le relazioni matematiche appropriate alla risoluzione dei problemi proposti. 
Abilità/Capacità: 
▪  Riconoscere che alcuni oggetti sfregati con la lana possono attirare altri oggetti leggeri. 
▪ Capire come verificare la carica elettrica di un oggetto. 



▪ Utilizzare la bilancia a torsione per determinare le caratteristiche della forza elettrica. 
▪ Creare piccoli esperimenti per analizzare i diversi metodi di elettrizzazione. 
▪ Individuare le potenzialità offerte dalla carica per induzione e dalla polarizzazione. 
▪ Sperimentare l’azione reciproca di due corpi puntiformi carichi. 
▪ Riconoscere che la forza elettrica dipende dal mezzo nel quale avvengono i fenomeni elettrici. 
▪ Formalizzare le caratteristiche della forza di Coulomb. 
▪ Formalizzare il principio di sovrapposizione. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 10: Il campo elettrico 
Periodo:  Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire il concetto di campo elettrico. 
▪ Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 
▪ Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche punti-formi. 
▪ Definire il con-cetto di flusso elettrico e formu-lare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 
▪ Definire il vettore superficie di una superficie piana immersa nello spazio. 
▪ Applicare il teorema di Gauss a distribuzioni diverse di cariche per ricavare l’espressione del campo 

elettrico prodotto. 
▪ Applicare le relazioni appropriate alla risoluzione dei problemi proposti. 
▪ Mettere a confronto campo elettrico e campo gravitazionale. 
Abilità/Capacità: 
▪ Osservare le caratteristiche di una zona dello spazio in presenza e in assenza di una carica elettrica. 
▪ Creare piccoli esperimenti per visualizzare il campo elettrico. 
▪  Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 
▪ Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su 

una carica in quel punto. 
▪ Analizzare il campo elettrico generato da distribuzioni di cariche con particolari simmetrie. 
▪ Individuare le analogie e le differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale. 



Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 11: Il potenziale elettrico 
Periodo:  Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire l’energia potenziale elettrica. 
▪ Indicare l’espressione matematica della energia potenziale e discutere la scelta del livello zero. 
▪ Definire il poten-ziale elettrico. 
▪ Indicare quali grandezze dipendono, o non dipendono, dalla carica di prova ed evi-denziarne la 

natura vettoriale o scalare. 
▪ Definire la circuitazione del campo elettrico. 
▪ Individuare correttamente i sistemi coinvolti nell’energia potenziale, meccanica ed elettrostatica. 
▪ Rappresentare graficamente le superfici equipotenziali e la loro relazione geometrica con le linee 

di campo. 
▪ Utilizzare le relazioni matema-tiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti. 
Abilità/Capacità: 
▪ Riconoscere la forza elettrica come forza conservativa. 
▪ Mettere in relazione la forza di Coulomb con l’energia potenziale elettrica. 
▪ Interrogarsi sulla possibilità di individuare una grandezza scalare con le stesse proprietà del 

campo elettrico. 
▪ Individuare le gran-dezze che descrivono un sistema di cariche elettriche. 
▪ Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
▪ Ricavare il campo elettrico in un punto dall’andamento del potenziale elettrico. 
▪ Riconoscere che la circuitazione del campo elettrostatico è sempre uguale a zero. 
▪ Mettere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. 
▪ Capire cosa rappresentano le superfici equipotenziali e a cosa sono equivalenti. 
▪ Formulare l’espressione matematica del potenziale elettrico in un punto. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 



 
 
 
UDA 12: Fenomeni di elettrostatica 
Periodo:  Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che essa assume in funzione della cur-

vatura della superficie del conduttore caricato. 
▪ Definire il condensatore e la sua capacità elettrica. 
▪ Dimostrare il motivo per cui la carica netta in un conduttore in equilibrio elettro-statico si distri-

buisce tutta sulla sua superficie. 
▪ Definire la capacità elettrica. 
▪ Illustrare i colle-gamenti in serie e in parallelo di due o più condensatori. 
▪ Riconoscere i condensatori come sono serbatoi di energia. 
▪ Dimostrare che le cariche contenute sulle superfici di due sfere in equilibrio elettro-statico sono 

diret-tamente proporzionali ai loro raggi. 
Abilità/Capacità: 
▪ Esaminare la configurazione assunta dalle cariche conferite a un corpo quando il sistema elettrico 

torna all’equilibrio. 
▪ Esaminare il potere delle punte. 
▪ Esaminare un sistema costituito da due lastre metalliche parallele poste a piccola distanza. 
▪ Saper mostrare, con piccoli esperimenti, dove si dispone la carica in eccesso nei conduttori.  
▪ Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore 

carico in equilibrio. 
▪ Discutere le convenzioni per lo zero del potenziale. 
▪ Verificare la relazione tra la carica su un conduttore e il potenziale cui esso si porta. 
▪ Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più condensatori collegati tra di loro. 
▪ Formalizzare il problema generale dell’elettrostatica. 
▪ Formalizzare l’espressione del campo elettrico gene-rato da un condensa-tore piano e da un con-

densatore sferico. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 



 
UDA 13: La corrente elettrica continua 
Periodo:  Maggio Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 
Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire l’intensità di corrente elettrica. 
▪ Definire il generatore ideale di tensione continua. 
▪ Formalizzare la prima legge di Ohm. 
▪ Definire la potenza elettrica. 
▪ Discutere l’effetto Joule 
▪ Analizzare, in un circuito elettrico, gli effetti legati all'inserimento di strumenti di misura. 
▪ Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
▪ Risolvere i circuiti determinando valore e verso di tutte le correnti nonché le differenze di poten-

ziale ai capi dei resistori. 
▪ Valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi uti-

lizzati nella vita sociale ed economica. 
Abilità/Capacità: 

▪ Osservare cosa comporta una differenza di potenziale ai capi di un conduttore. 
▪ Individuare cosa occorre per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di potenziale co-

stante. 
▪ Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la diffe-

renza di potenziale ai suoi capi. 
▪ Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un resistore. 
▪ Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo. 
▪ Analizzare la forza elettromotrice di un generatore, ideale e/o reale. 
▪ Formalizzare le leggi di Kirchhoff. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 

 

 



Disciplina: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Franca Scintu  

 
COMPETENZA 

ASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia e delle Scienze della 

Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, le procedure e i metodi di inda-

gine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scientifici.  

Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. 

Interpretare le nozioni acquisite e abituarsi a risolvere problemi gradual-

mente più complessi.  

Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microsco-

pico al macroscopico) e viceversa. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADI-

NANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze digitali 



COMPETENZE 

CHIAVI EURO-

PEE 

 

 

ABILITÀ/CAPA-

CITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

Saper identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione dei compo-

sti. 

Saper calcolare la resa di una trasformazione chimica, considerando even-

tuali fattori limitanti. 

Saper applicare le leggi delle proprietà colligative delle soluzioni. 

Prevedere la spontaneità di una reazione a partire da valori di delta H e delta 

S. 

Saper utilizzare la costante di equilibrio. 

Calcolare e determinare il pH delle diverse soluzioni. 

Saper come si esegue una titolazione. 

Saper riconoscere e bilanciare le reazioni  

Biologia 

Saper spiegare come il linguaggio del DNA e dell’RNA viene utilizzato per pro-

durre i polipeptidi. 

Spiegare il significato del termine" espressione genica". 

Saper descrivere e schematizzare un modello riassuntivo che spieghi 

l’espressione genica nelle cellule eucariote. 

Acquisire una visione d’insieme dei diversi livelli di organizzazione strutturale 

del corpo umano. 

Saper descrivere la struttura e la funzione dei diversi tessuti. 

Saper riconoscere i caratteri fondamentali di un tessuto mediante osserva-

zione microscopica. 

Comprendere che le funzioni degli organi sono rese possibili dall’interazione 

coordinata di tutti i tessuti. 

Saper definire il concetto di omeostasi e spiegarlo mediante esempi. 

Saper riconoscere gli eventi che condizionano gli stati di salute dell’organi-

smo, richiamandone i principi di prevenzione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra 

 

Saper applicare i principi di orizzontalità, sovrapposizione stratigrafica e in-

tersezione. 

Essere in grado di effettuare correlazioni litostratigrafiche. 

Saper riconoscere i diversi tipi di faglia e piega. 

Essere in grado di leggere una carta geologica.  

Correlare gli agenti geomorfologici con le forme del paesaggio osservabili. 

Ipotizzare la genesi e la storia evolutiva delle forme dei rilievi. 

Ipotizzare l’evoluzione futura dei rilievi in base alle forze che lo modellano. 

Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Chimica 

Le proprietà delle soluzioni: solubilità, concentrazioni e calcoli stechiome-

trici,  proprietà colligative. 

Richiami di nomenclatura IUPAC. 

Le reazioni chimiche: equazioni chimiche, i vari tipi di reazione chimiche, bi-

lanciamento delle reazioni chimiche 

La cinetica chimica: la teoria delle collisioni, il complesso attivato, i fattori 

che incidono sulla velocità di una reazione chimica 

L’equilibrio chimico: le reazioni chimiche reversibili e irreversibili, l'equilibrio 

delle reazioni reversibili, la costante di equilibrio. 

Acidi e basi: la dissociazione ionica,le proprietà degli acidi e delle basi, la teo-

ria di Arrhenius, la teoria di Bronsted-Lowry, acidi e basi forti e acidi e basi 

deboli. 

 

 



Biologia 

L'espressione genica e la sua regolazione (PIA) 

Introduzione all’istologia. 

Apparato digerente. 

Apparato respiratorio. 

Apparato tegumentario. 

Sistema scheletrico. 

Sistema muscolare. 

Apparato cardiovascolare. 

Sistema immunitario. 

Sistema escretore. 

Sistema nervoso. 

Sistema riproduttore. 

 

Scienze della Terra 

La stratificazione delle rocce sedimentarie e i principi geologici che ne conse-

guono. 

La deformazione dei corpi rocciosi attraverso faglie e pieghe 

L’influenza della Tettonica sulla struttura della crosta terrestre. 

Le carte geologiche.  

Il vulcanesimo 

Attività vulcanica 

Vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

La distribuzione geografica dei vulcani 

Il rischio vulcanico 

Lo studio dei terremoti 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

La forza di un terremoto 

Gli effetti di un terremoto 

I terremoti e l'interno della Terra 



La distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti 

Strutture da deformazione nella crosta. 

La combinazione di forze endogene e forze esogene nel modellamento del 

rilievo. 

La degradazione meteorica delle rocce e i fenomeni franosi. 

L’azione morfologica del vento. 

L’azione morfologica delle acque: acque correnti superficiali, il carsismo, la 

dinamica dei litorali. 

L’azione morfologica dei ghiacciai. 

Educazione Civica/trasversale alle Scienze naturali 

Il diritto alla salute e il mondo del lavoro  

 

AZIONI PREVI-

STE 

 

Approfondimenti a tema, discussione e confronto in classe.  

Esercitazioni di chimica in aula anche individuali  

Esercitazioni di laboratorio 

Riconoscimento delle diverse parti anatomiche con l'ausilio del modello del 

corpo umano  Interpretazioni di immagini sulle deformazioni delle rocce  

Lettura di una carta geologica.  

METODOLOGIE Lezione con l'ausilio della LIM: presentazione in power point delle lezioni con 

immagini e video corredati: 

Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive;  

Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere 

con le mappe concettuali, costruito in modo interattivo dal docente. 

Attività di gruppo per promuovere la collaborazione, la socializzazione e lo 

scambio dei saperi.  

Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisizione 

di conoscenze, poi sulla comprensione degli argomenti trattati per poi pas-

sare ad esercizi di applicazione.  

Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in 

quelli relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno corredati da succes-

siva relazione e/o scheda tecnica 

 



TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI).  

Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 

relazioni, test a risposta multipla, vero o falso, domande a risposta aperta. 

Lavori di gruppo e individuali di ricerca e produzione, con esposizione degli 

stessi in varie modalità (video, presentazioni, discussioni etc.).  

La pratica di laboratorio e le uscite didattiche saranno seguite da relazioni in-

dividuali sulle diverse esperienze. 

Compiti di realtà 

 

MEZZI, SPAZI E 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione 

PC, LIM  

File delle lezioni  presentate in Power Point e consegnate sulla piattaforma 

Moodle. 

Mappe concettuali. 

Materiale integrativo fornito dal docente.  

Approfondimenti proposti dal testo 

Proiezione di video proposti dal testo multimediale (video in laboratorio per 

vedere la chimica, ecc ).  

Utilizzo di internet per la proiezione di immagini, video You Tube,  audio le-

zioni e video lezioni. 

Aula per tutte le attività in presenza,  

Aula virtuale su  Classroom per attività sincrone  in caso di DDI. 

Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso 

Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educatio-

nal): posta elettronica e Classroom 

 

 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in Collegio 

e definite in sede di Dipartimento.  

Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valuta-

zione mista: formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad atti-

vare un processo di autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i 

propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendimento e le compe-

tenze. 



Per la valutazione si terrà conto, inoltre,  di diversi fattori, quali il livello di 

partenza di ciascuno studente, l’impegno dimostrato per superare le diffi-

coltà e migliorare, la partecipazione alle lezioni sia in termini di frequenza e 

di comportamento responsabile, sia di contributo attivo all’attività didattica. 

Il risultato finale sarà il frutto di una visione globale dell’alunno e del suo pro-

gredire attraverso il processo formativo. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANTONIO OBINU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Lezione partecipata; Interazioni docente-allievo; 
DAD quando imposta dalle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus. 

• Risorse da utilizzare: Lavagna tradizionale; Libro di testo; Bibliografia alternativa; Lim; Materiale 
in formato digitale fornito dal docente 

• Consegne agli studenti: Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 
classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo scolastico, sovrapposizione 
con le altre discipline curriculari: un test scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di 
correzione e discussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiettività, valuta 
tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, garantendo 
trasparenza e coerenza valutativa; 
Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 
Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una rappresentazione video au-
dio, la produzione di un articolo di giornale con numero massimo e minimo di battute prestabi-
lito in sede di assegnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si chiede un 
contributo scritto; risoluzione di un cruciverba predisposto dal docente 

 

• Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite dall’Istituto e 
comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione tra-
sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie 
competenze. 

 
● Verifica scritta e colloquio orale del test proposto; 
● Verifica orale finalizzata al perfezionamento di un linguaggio tecnico appropriato nonché 

della capacità espositiva; 
● Verifica pratica, riferita soprattutto al disegno tecnico consentito nelle modalità di accesso 

al laboratorio, a causa delle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus 
 
UDA 1: Il 500 fiorentino: Michelangelo, Botticelli e Leonardo 
Periodo: Settembre 2020, Dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare  definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 
Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione perso-
nale; acquisire un linguaggio tecnico appropriato. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Botticelli: 
- La nascita di Venere; 
- La primavera. 

• Leonardo da Vinci: 
- Le principali opere; 
- La sua straordinaria innovazione nel campo delle arti 

• Michelangelo Buonarroti: 
- Il Davide; 
- La Pietà; 
- La Cappella Sistina. 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 2: Il Barocco romano: Bernini e Borromini 
Periodo: gennaio 2021, Marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Bernini: 
- Piazza San Pietro e il Baldacchino della Basilica; 
- Le fontane; 
- Il suo dualismo con Borromini 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 



• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 3: Caravaggio 
Periodo: Marzo 2021, Aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Caravaggio:  
- Le principali opere; 
- L’importanza del pittore nel panorama artistico italiano e mondiale 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 4 Il ‘700 e la tipologia della Reggia 
Periodo: Aprile 2021, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• La Reggia di Versailles; 

• La reggia di Caserta; 

• Le più importanti residenze reali in Europa.  
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 



• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 5: Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 
Periodo: Ottobre 2020, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Le proiezioni assonometriche 

• La prospettiva. 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 



• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
 -Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire attivamente nelle varie attività, far va-
lere le proprie capacità ed assumersi le responsabilità.  
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 



Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita personale e del gruppo. 
  



5ª A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
DISCIPLINA:INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Famiglia, matrimonio e lavoro 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria iden-
tità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in 
un confronto aperto con la cultura scientifica – tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Famiglia, matrimonio, Lavoro, giustizia sociale, ecologia e sviluppo soste-
nibile. 
Abilità/Capacità: Spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal-
vezza e desiderio di trascendenza confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre 
religioni.  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quello di altre religioni e sistemi 
di significato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
 
 
UDA 2: La pace 
Periodo: gennaio- maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  



• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Utilizzare consapevolmente le fonti auten-
tiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed eco-
nomica: i conflitti e la non violenza, l’etica della pace e la custodia del creato. Il magistero della 
Chiesa su aspetti peculiari della realtà tecnico-scientifica: la bioetica e la cura della vita, le 
nuove forme della comunicazione digitale. 
Abilità/Capacità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontan-
dole con la visione cristiana ne quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il 
rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico – tecnologico. Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiana. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD, in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle(forum,glossario) 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-you tube 
 
Consegne agli studenti: analisi testuali di testi, quiz, esercizi, memorizzazione di contenuti, 
creazione di mappe concettuali. 



 Valutazione: 
▪ Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 

● Verifica orale: interrogazione 
 
UDA 1: IL NATURALISMO E IL VERISMO. 
Periodo: novembre/dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
  

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
Competenze attese: 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti   

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo   

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

● Cogliere i problemi legati allo studio della storia di fine Ottocento e del Novecento, e 
metterli in relazione alle forme della cultura e della letteratura del tempo. 
  

Conoscenze/Contenuti: 
- conoscere i tratti essenziali della poetica del Naturalismo e le riflessioni critiche di Zola; 
- conoscere gli aspetti principali del Verismo attraverso la lettura di testi significativi di altri autori 
e Verga; 
- riconoscere le differenze tra Naturalismo e Verismo 
- conoscere il profilo biografico e letterario di Giovanni Verga 
- conoscere i grandi temi trattati dal grande autore nei suoi testi più significativi  
  

• ÉMILE ZOLA, Alla conquista del pane (Germinale), L’Assomoir 

• GIOVANNI VERGA, Libertà (Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana: La 
roba, La libertà; Mastro Don Gesualdo: La morte;      

                            I Malavoglia: Il naufragio della provvidenza) 
 
Abilità/Capacità: 
 -riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
 - consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento  
 -  Imparare a interpretare e valutare i testi. 
-   saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, -cogliere 
l’aspirazione dei sopracitati scrittori alla scientificità della scrittura 
 -Riconoscere i grandi temi trattati da Verga: la rappresentazione degli umili, la concezione 
    della vita nel mondo arcaico 



Azioni previste: 
-Lezione partecipata 
-interazioni docente-allievo. 
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di analisi testuali 
-produzione di testi personali secondo una traccia 
 
 
UDA 2: LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 
               (Il Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio) 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere i caratteri e i temi del Decadentismo, del Simbolismo, e dell’Estetismo. 
- Conoscere il profilo biografico e letterario di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio attraverso la 
lettura di testi scelti. 
- Conoscere i temi della produzione pascoliana: il fanciullino, il nido, l’impegno civile 
-Conoscere ed interpretare parti di opere significative degli autori, in prosa e in versi 
- Apprezzare e interiorizzare il valore estetico di Myricae (testi a scelta),il valore estetico e il panismo 
dell’Alcyone Dannunziano 

• Charles Baudelaire, la perdita dell’aureola 

• Oscar Wilde, Il segreto del ritratto (tratto dal ritratto di Dorian Grey) 

• Giovanni Pascoli, L’eterno fanciullo che è in noi (tratto dal fanciullino) Italy (Primi poemetti) 

• Lavandare, X Agosto, Novembre 

• Il ritratto di A.Sperelli 

• La pioggia nel pineto 
Abilità/Capacità: 



- Leggere ed interpretare testi di autori decadenti, per riconoscerne i motivi caratteristici 

- Leggere e interpretare testi pascoliani poetici ed in prosa  

- Riconoscere in Myricae caratteristiche specifiche della raccolta 
 

Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
 
UDA 3: Il primo Novecento (Italo Svevo)  
Periodo: fine marzo/aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 

Competenze attese:   

-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi dell’autore 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere le specificità del primo Novecento: il disagio della civiltà, l’irrazionalismo, la cultura del 
fascismo 
-Conoscere il profilo biografico e letterario dell’autore e i grandi temi del romanzo La coscienza di 
Zeno 
-Conoscere le influenze freudiane, rapporto salute e malattia, verità menzogna, ironia. 
Tratti dalla coscienza di Zeno: 

• Il vizio del fumo 

• La morta del padre 
 
Abilità/Capacità: 
- conoscere le parti del discorso 
- riconoscere i temi distintivi della cultura del primo Novecento 
- riconoscere i grandi temi sveviani e l’influenza di Freud 



 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 5: Luigi Pirandello 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali della poetica di Luigi Pirandello che ha accompagnato la società del 
Novecento 
Conoscenze/Contenuti: 
- Conoscere le specificità del Novecento attraverso il confronto dei due autori dell'epoca: Luigi 
Pirandello e Italo Svevo. 
- Conoscere lo smarrimento dell’identità, la differenza tra persona e personaggio 

• Il segreto di una bizzarra vecchietta (tratto dal Saggio sull’umorismo) 

• Il treno ha fischiato (tratto da Novelle per un anno) 

• Lo strappo nel cielo di carta (tratto da IL fu Mattia Pascal) 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
Cenni sui poeti di guerra: Giuseppe Ungaretti e Saba (da integrare, tempo permettendo). 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 



 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 Periodo: SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021 
 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD o in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle(forum,glossario) 
-flipped classroom 
-ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-mappe concettuali 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-youtube 
 
Consegne agli studenti: 

• analizzare, comprendere ed interpretare testi appartenenti al patrimonio artistico-letterario 
italiano; 

• analizzare, comprendere e interpretare testi non letterari;  
• formulare un motivato giudizio su un testo letterario e non anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali;  
• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento oggetto di studio;  
• produrre testi nelle diverse tipologie oggetto di studio;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nei PCTO;  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 

 
 
 Valutazione: 
Verifica scritta: questionario a risposta multipla o aperta, produzione di schede di sintesi  e mappe 
concettuali 
Verifica orale: interrogazione 
Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione 
rese note agli studenti. 
 
 
UDA 1: Il cammino verso la rinascita.. 
1) Recupero PIA: L’Italia alla fine del XIX secolo 
 
2) L’Europa fra XIX e XX secolo: 

la Belle epoque e la seconda rivoluzione industriale 



il difficile equilibrio fra le potenze continentali 
economia e società in Italia  

 
3) L’Italia di Giolitti 
 
4) La prima guerra mondiale 
 
5) Il Primo dopoguerra in Italia e nel mondo 
 
6) Totalitarismi e democrazie a confronto: 

il comunismo in Unione Sovietica 
il fascismo in Italia 
il nazismo in Germania 

 
7) La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 
 
8) La Seconda guerra mondiale 
 
9) Il Secondo dopoguerra 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 

Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

Progettare definendo strategie di azione   

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Esprimersi in modo corretto 

Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Competenze attese: 
-  comprendere e saper spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 
-  utilizzare la terminologia storica appropriata; 
-  saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
-  saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
- saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, grafici e tabelle. 
 
  
Conoscenze/Contenuti: 



conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il periodo storico 
del periodo compreso tra il XIV e XX secolo; 
conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 
conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del continente europeo ed extraeuropeo 
in riferimento ai secoli oggetto di studio (istituzioni, forme di governo, tessuto sociale, ecc.);  
conoscere le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conse-
guente innovazione tecnologica. 

 
 
Abilità/Capacità: 

- saper esporre fatti e problemi relativi agli eventi studiati in forma chiara, efficace e pertinente, 
strutturando un discorso organico, coerente, argomentato e grammaticalmente corretto; 

- saper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso fenomeno storico; 
- saper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, per la consapevole 

ricostruzione; 
- saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i percorsi di sviluppo che li hanno 

originati; 
- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
- leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree 
geografiche. 
 
Azioni previste: 

- esercizi di analisi e sintesi di documenti di proposti dal docente;  
- costruzione di schemi, presentazioni multimediali da produrre singolarmente o in gruppo;  
- lettura di grafici, carte geografiche e tematiche;  
- elaborazione di relazioni. 

 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
CURRICOLO VERTICALE  
 
 
UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 
PERIODO Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
competenze sociali e civiche 
 
COMPETENZE ATTESE 
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e for-
mulare risposte personali argomentate 
 



ABILITÀ/CAPACITÀ 
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica  
essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
Storia: 
Il cammino verso la carta costituzionale  
Dichiarazione universale dei diritti umani: 
commento agli articoli 18, 19, 21  
 
 I DIRITTI UMANI NELLA STORIA DEL VENTESIMO  SECOLO 
-le lotte operaie; 
 -la questione meridionale e la questione sociale nell’età giolittiana; 
 -l’uomo nelle due guerre (le deportazioni e i genocidi nei lager) 
 
AZIONI PREVISTE 
riflettere sui diritti umani 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Silvia Chelo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 
Gli studenti verranno guidati al fine di: 

 utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione;  

 utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

 lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole; 

 aiutare e rispettare gli altri; 

 raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’im-
portanza del comunicare; 

 parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 

 operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse; 

 dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
 

Verranno utilizzati:  

 attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a 
risposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture mor-
fosintattiche e lessicali. 

 



Risorse da utilizzare:  

 Digital book, lim, slides, dizionario, materiale video e audio. 
Consegne agli studenti:  

 Esercitazioni simili per forma e contenuto alle verifiche proposte: prove strutturate (esercizi di 
trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-strutturate con esercizi 
a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola, esposizione dei contenuti, domande a 
risposta aperta, analisi dei testi. 
 

Valutazione:  

 Nella valutazione verrà seguita l’apposita griglia stabilita dal Consiglio di Classe.  

 Valutazione dell’abilità espositiva: ci si baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato 
e la relativa competenza comunicativa. 

 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scola-
stico. 
 

Verifica scritta  

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno prove struttu-
rate (esercizi di trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-struttu-
rate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola. 

 
Verifica orale 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno esposizione dei 
contenuti, domande a risposta aperta, analisi dei testi.  

 
UDA 1: Titolo: Literature: the Romantic Age 
Periodo: Settembre-Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 



 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 

Conoscenze/Contenuti:  

 Age of Revolutions 

 The Romantic movement 

 A Romantic poet: Wordsworth 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
UDA 2: Titolo: Literature: the Victorian Age 
Periodo: Dicembre-Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 



 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The Victorian compromise  
 

 Dickens and the Victorian novel 

 Analysis of the novel “Oliver Twist” 
 

 Late Victorian novel: Stevenson 

 Analysis of the novel “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
 

 The Aesthetic movement: Wilde 

 Analysis of the novel “The picture of Dorian Gray” 
 

 Preparazione alle prove Invalsi 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  



 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
 
UDA 3: Titolo: Educazione civica 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Human rights  
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua e all’educazione 
civica. 
 

Azioni previste:  



 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 4: Titolo: Literature: the Modern Age 
Periodo: Marzo-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 
Conoscenze/Contenuti:  

 The modernist revolution 

 Joyce and the Modern novel 

 Analysis of the novel “Ulysses” 

 Woolf, analysis of the novel “Mrs Dalloway” 

 The dystopian novel: Orwell and “1984” 



Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA  
DOCENTE: Dorotea Mascia  
 

COMPETENZA 
ASSE 

Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale 
sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Orientarsi sul problema fondamentale del rapporto tra filosofia e scienza. 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, 
contestualizzando le argomentazioni filosofiche. 

Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, riconoscendone e 
definendone  
il lessico specifico, in riferimento alle categorie essenziali degli autori 
studiati e 
al metodo della loro ricerca filosofica. 

Contestualizzare le nuove domande e i nuovi bisogni che sorgono nei vari 
periodi filosofici. 

Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’etica, alla politica, alla logica, 
alla fisica, alla metafisica, all’ontologia, alla gnoseologia e all’estetica delle 
scuole e dei movimenti filosofici studiati. 

Contestualizzare le motivazioni alla base del mutamento di prospettiva: 
rapporto tra ragione, scienza, etica e religione. 

Contestualizzare le ragioni e le motivazioni alla base della filosofia analitica 
ed ermeneutica. 



Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza, alla logica e al 
linguaggio. 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

                                     
Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Collaborare e partecipare. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Risolvere problemi. 

 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (  Agenda 

Sostenibile 2030) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

Comprendere, analizzare e commentare, in chiave storica, i concetti filosofici 
studiati. 

Descrivere i concetti studiati, spiegandone consapevolmente le cause, le di-
namiche e gli attori. 

Argomentare sui ragionamenti studiati con un appropriato lessico filosofico. 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 

sulla produzione  
delle idee. 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, speci-
fico e appropriato. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, ope-
rando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendo l’intreccio tra 
esperienza esposta e strategia argomentativa. 

Riconoscere i differenti generi e le diverse forme argomentative di un testo 
filosofico. 

Saper riconoscere un ragionamento deduttivo e distinguerlo da un ragiona-
mento induttivo. 

Saper collocare nel tempo e nello spazio, le esperienze filosofiche dei princi-
pali autori studiati. 

Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le argomentazioni da loro 
utilizzate. 

Saper analizzare, in modo guidato, un frammento o un testo filosofico. 
Saper affrontare le questioni del potere e della democrazia, evidenziando il 

rapporto tra individuo e Stato nei diversi modelli teorici. 
Saper interpretare la fenomenologia e l’esistenzialismo come risposte filoso-

fiche alla crisi dei fondamenti. 
  Saper affrontare la questione della conoscenza scientifica secondo modelli 
alternativi, individuando   possibilità e limiti di un discorso razionale sulla 
realtà. 

CONOSCENZE 
 

DAL VOL. 2B 
Hegel 1770-1831 (periodo e contesto storico-culturale, romantico). p.448. 



Le tesi di fondo del sistema. p. 458. Significato di idealismo. Glossario. p. 
458.Finito e infinito (identificazione). p. 458. 
Momenti e tappe necessarie della manifestazione dello Spirito. p.459. 
Ragione e realtà. p. 459.<<Ciò che è reale è razionale; e ciò che è razionale 
è reale>>: panlogismo. 
La funzione della filosofia. p. 460. 
Idea, natura e spirito: la partizione della filosofia. p.463. 
Glossario su Idea in sé e per sé – fuori di sé – che ritorna in sé. p. 463. 

DAL VOL. 3A 
Schopenhauer. 
Kierkegaard. 
Marx. 
Positivismo sociale. 
Positivismo evoluzionistico. 
La reazione al positivismo: da Bergson a Weber. 
Nietzsche. 
Freud. 

DAL VOL. 3B 
Husserl (la fenomenologia). 
Heidegger e l’esistenzialismo. 
H. Arendt e la banalità del male 
Filosofia e scienza: da Popper all’intelligenza artificiale 
Jonas “Il principio di responsabilità” 
                                                     Educazione Civica trasversale 
    La struttura della Costituzione, articoli da 1 a 12 
    Il concetto di uguaglianza, art. 3 e l'idea di uguaglianza formale e 

sostanziale 
    La generazione dei diritti secondo Bobbio 
    Agenda 2030: obiettivo 13 il principio di “responsabilità ambientale” 

AZIONI PREVISTE 
 

Lettura, analisi e interpretazione di alcuni brani filosofici e della costituzione 
Discussione e confronto sulle dinamiche filosofiche e civiche (metodo, 

tematiche, lessico e semantica). 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 
Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della 

tecnologia multimediale. 
Schemi e mappe concettuali. 
Visione di film e documentari. 
Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della 

tecnologia multimediale. 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI). 
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 

relazioni, test, realizzazione di mappe concettuali, trattazioni sintetiche su 
specifici argomenti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, 
discussioni e presentazioni in Power Point. 

MEZZI, SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso di DDI). 
Libro di Testo in adozione. 
Appunti delle lezioni. 



LIM, DVD, SW Office e per la multimedialità: audio lezioni, video, video 
lezioni, mappe concettuali  presentazioni in Power Point. 

Letture di approfondimento. 
Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso Argo 

DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educational): 
posta elettronica e Classroom. 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione, soft skills approvate 
in Collegio e definite in sede di Dipartimento. Saranno adottate tutte le 
tecniche disponibili che permettano una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca 
ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne 
il rendimento e le competenze. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica 
Docente: Francesco Scano 
 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, tuto-
raggio tra pari, apprendimento cooperativo, lezione capovolta;  
Risorse da utilizzare: libro di testo, schede con esercizi predisposte dal docente; LIM, calcolatrice 
scientifica, risorse varie di tipo informatico; 
Consegne agli studenti: risolvere problemi ed esercizi in forma scritta, stimolare il corretto utilizzo 
del linguaggio tecnico-scientifico, analizzare dati e informazioni e formulare ipotesi; 
Valutazione: 

● Verifica scritta: prove scritte con esercizi e problemi, prove semistrutturate 
● Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere 
● Verifica pratica: nessuna 

 
UDA 1: Goniometria e Trigonometria (PIA) 
Periodo: settembre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Formule di addizione e sottrazione e applicazioni; equazioni goniometri-
che elementari; risoluzione di un triangolo rettangolo e relativi teoremi; risoluzione di un triangolo 
qualunque: teorema dei seni, teorema di Carnot; 



Abilità/Capacità: Saper applicare le formule di addizione e di sottrazione; saper risolvere le equa-
zioni goniometriche elementari col metodo grafico; saper calcolare il valore delle funzioni gonio-
metriche e delle loro inverse; saper risolvere un triangolo rettangolo utilizzando i relativi teoremi; 
saper applicare il teorema dei seni e il teorema di Carnot per la risoluzione dei triangoli qualsiasi; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di eser-
citazioni di gruppo con la supervisione del docente; 
 
UDA 2: Esponenziali e logaritmi (PIA) 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Esponenziali e loro proprietà; funzione esponenziale e relativo grafico; 
equazioni e disequazioni esponenziali elementari; logaritmi e loro proprietà; funzione logaritmica 
e relativo grafico; equazioni e disequazioni logaritmiche; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare le tecniche del calcolo algebrico; saper utilizzare le proprietà 
delle potenze; saper risolvere un’equazione e una disequazione esponenziale; saper applicare le 
proprietà dei logaritmi; saper calcolare i logaritmi con la calcolatrice; saper risolvere un’equazione 
e una disequazione logaritmica; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di eser-
citazioni di gruppo con la supervisione del docente; stimolare l’individuazione di collegamenti in-
terdisciplinari. 
 
UDA 3: Funzioni e loro proprietà 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Definizione di funzione e sue proprietà (dominio, codominio, immagine, 
controimmagine, grafico); classificazione delle funzioni; campo di esistenza delle principali tipolo-
gie di funzioni; simmetrie e periodicità; funzione composta e funzione inversa; 



Abilità/Capacità: Saper classificare una funzione e individuarne le eventuali simmetrie; saper ap-
plicare le disequazioni per determinare il campo di esistenza di una funzione; saper determinare la 
composizione di due (o più) funzioni; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; utilizzo del software Geogebra per lo studio degli elementi 
di simmetria di una funzione; 
 
UDA 4: Limiti di funzioni 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di limite di una funzione; tipologie di limiti (per x che tende a un 
valore finito, per x che tende all’infinito); proprietà dei limiti; calcolo dei limiti; forme indetermi-
nate; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificarne il risultato in combinazione 
con le tecniche di risoluzione di una disequazione; saper calcolare un limite che presenta una 
forma indeterminata; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; 
 
UDA 5: Funzioni continue e asintoti 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di continuità di una funzione; asintoti: tipologie e loro determi-
nazione attraverso l’uso dei limiti; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificare la continuità di una fun-
zione; saper utilizzare i limiti e le loro proprietà per studiare il comportamento di una funzione ai 
‘bordi’ del suo campo di esistenza e per la determinazione degli eventuali asintoti; 



Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; 
 
UDA 6: Derivata di una funzione, massimi e minimi 
Periodo: Marzo-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di derivata di una funzione; significato geometrico della deri-
vata; derivata delle funzioni elementari; derivata delle funzioni composte; teoremi sul calcolo dif-
ferenziale e studio dei massimi e minimi di una funzione; 
Abilità/Capacità: Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari e delle funzioni composte; 
saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche ai 
fini della determinazione del comportamento di una funzione e di eventuali massimi e minimi; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; 
 
UDA 7: Calcolo integrale 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di primitiva di una funzione; integrale indefinito; regole per il 
calcolo degli integrali indefiniti; area di un trapezioide e integrale definito; teorema della media e 
teorema fondamentale del calcolo integrale; 
Abilità/Capacità: Saper calcolare l’integrale delle funzioni elementari e delle funzioni composte; 
saper calcolare l’area di regioni del piano delimitate dal grafico di una funzione; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari; promuovere l’analisi critica delle temati-
che proposte. 
 



DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
UDA 1: La scomposizione in sottoprogrammi 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Definire una funzione; Definire la modalità del passaggio dei parametri; Di-
stinguere i parametri formali e attuali; Organizzare un programma con menu 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri; Comprendere le 
differenze tra il passaggio per indirizzo e per valore; Comprendere le regole di visibilità; Indivi-
duare un problema ricorsivo; Comprendere la differenza tra ricorsione e iterazione 
Abilità/Capacità: Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni; Utilizzare funzioni predefinite nei pro-
grammi; Utilizzare funzioni personali; Scrivere funzioni ricorsive; Trasformare funzioni iterative in 
ricorsive 
Azioni previste: 
UDA 2: Dati strutturati, file e algoritmi classici 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper organizzare tipi di dati complessi; Definire array monodimensionali e 
bidimensionali; Ricercare le simmetrie in una matrice quadrata; Definire una stringa; Definire re-
cord e strutture complesse di dati 
Conoscenze/Contenuti: Saper gestire dati di tipo diverso in relazione tra loro; Avere il concetto di 
archivio; Conoscere le tipologie di accesso ai dati; Riconoscere l’importanza dell’archiviazione dei 
dati; Conoscere la gestione dei dati sul supporto di massa; Distinguere file di testo da file binari 
Abilità/Capacità: Scrivere, leggere e ricercare dati da un vettore; Scrivere e leggere dati da una 
matrice quadrata; Utilizzare array a due dimensioni; Elaborare le matrici con simmetrie; Manipo-
lare record di tipi semplici; Operare con stringhe e sottostringhe; Scrivere, leggere e ricercare dati 
da un file; Definire e utilizzare i file di testo e binari; Creare archivi mediante file di record 
Azioni previste:  
 
UDA 3: La programmazione a oggetti e le interfacce grafiche 
Periodo: Dicembre-Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



Competenze attese: Definire una classe con attributi e metodi; Definire i costruttori e il distruttore 
di una classe; Classificare classi e relazioni tra di esse; Applicare i concetti di incapsulamento e in-
formation hiding; Riconoscere la gerarchia delle classi; Rappresentare classi e oggetti mediante 
diagrammi UML; Distinguere tra classi e oggetti, controlli ed eventi; Distinguere le tipologie di con-
trollo adatte alle attività da svolgere 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli elementi teorici del paradigma a oggetti (OOP); Compren-
dere il concetto di astrazione; Acquisire il concetto di costruttore e distruttore; Comprendere le 
differenze tra overloading e overriding; Conoscere una metodologia di documentazione delle 
classi(UML); Conoscere il significato di classe astratta 
 
Abilità/Capacità: Usare la progettazione orientata agli oggetti per programmi complessi; Applicare 
il concetto di astrazione per modellare le classi; Individuare la specializzazione e la generalizza-
zione di una classe; Applicare i concetti di ereditarietà e polimorfismo; Definire gerarchie di classi 
Azioni previste: 
 
UDA 4: Algoritmi di calcolo numerico 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
Competenze attese: Saper risolvere il problema di Buffon; Codificare l’algoritmo babilonese e di 
Newton per il calcolo della radice quadrata; Utilizzare i polinomi di Mac Laurin e di Taylor per ap-
prossimare la funzione sen(x); Utilizzare il metodo Monte Carlo per il calcolo delle aree; Codificare 
l’algoritmo approssimato per il calcolo di sen(x) 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere le basi del calcolo numerico; Ripercorrere nella storia la ri-
cerca del valore di π; Conoscere i concetti fondamentali sul calcolo approssimato delle aree; Cono-
scere i concetti fondamentali sui metodi di discretizzazione 
Abilità/Capacità: Implementare il metodo di bisezione; Implementare il metodo dei rettangoli; Im-
plementare il metodo dei trapezi; Implementare il metodo di Cavalieri-Simpson; Implementare il 
metodo di Eulero e del punto centrale 
Azioni previste: 
  



UDA 5: Applicazioni tecnico-scientifiche in C++ 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Codificare metodi per sostituzione;; Generare i numeri pseudocasuali con l’al-
goritmo LCG; Riconoscere un gioco equo; Utilizzare le strutture dati dinamiche ad accesso limitato 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere il significato di cifratura; Conoscere il concetto di chiave pub-
blica e privata; Conoscere il concetto di permutazione ordinata; Conoscere il caos, la causalità e i 
numeri pseudocasuali; Conoscere il teorema di Bernoulli o legge dei grandi numeri; Acquisire la 
conoscenza della firma digitale per l’integrità dei dati; Acquisire la gestione delle collisioni con la 
tecnica di chaining 
Abilità/Capacità: Determinare la n-esima permutazione; Calcolare la speranza matematica; Utiliz-
zare array dinamici 
Azioni previste:  
 
UDA 6: Le reti di computer e i servizi di rete 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: La rivoluzione digitale e come essere cittadini nel 
web: identità digitale, come proteggere la propria e altrui reputazione, rispettare i dati e le iden-
tità altrui 
Competenze attese: Classificare le reti in base alla topologia; Individuare i diversi dispositivi di 
rete; Saper classificare le reti in base ai mezzi trasmissivi; Classificare le tecniche di trasferimento 
dell’informazione; Effettuare la valutazione dei rischi; Saper garantire la sicurezza informatica; Ap-
porre la firma digitale; Riconoscere e utilizzare i certificati digitali; Apporre la marca temporale  
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli elementi fondamentali di una rete e letopologie di rete; Co-
noscere come si è sviluppata Internet e il protocollo TCP/IP; Saper delineare il confronto trai livelli 
ISO/OSI e TCP/IP; Conoscere i 4 strati del modelloTCP/IP e le loro funzioni; La struttura e le classi 
degli indirizzi IP; Conoscere le differenze tra indirizzamento pubblico e privato; Conoscere le pro-
blematiche connesse alla sicurezza; Individuare i problemi di sicurezza delle email; Conoscere la 
differenza tra firma elettronica e firma digitale 
Abilità/Capacità: Riconoscere le funzioni in relazione ai diversi livelli protocolli; Confrontare il mo-
dello ISO/OSI con il modello TCP/IP; Delineare i compiti dei livelli ISO/OSI e TCP/IP; Scomporre una 
rete in sottoreti; Imparare a proteggere le password; Sapere come e quando utilizzare la PEC 
Azioni previste 
UDA 7: Applicazioni scientifiche in Excel 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 
Competenze attese: Comprendere il ruolo di Excel nelle applicazioni matematico-statistiche; Ap-
plicare i metodi principali per la soluzione di sistemi lineari in Excel 
Conoscenze/Contenuti: Applicare Excel per calcolare le radici di un sistema lineare; Conoscere il 
metodo di Gauss-Seidel per la soluzione iterativa dei sistemi lineari; Saper triangolarizzare una ma-
trice; Saper rappresentare un sistema mediante una matrice 
Abilità/Capacità:  
Azioni previste: 
UDA 8: Lo strumento Octave per lo sviluppo di applicazioni tecnico-scientifiche 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 



Competenze attese: Saper installare Octave; Eseguire istruzioni in linea di comando; Saper definire 
ed elaborare vettori e matrici; Scrivere programmi e funzioni inOctave; Saper salvare e leggere file 
di dati; Saper disegnare grafici in tre diverse modalità 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere le basi del calcolo numerico; Conoscere l’ambiente di svi-
luppoOctave; Conoscere le principali funzioni di Octave; Conoscere i diversi formati numerici delle 
immagini; Come completare i grafici con legende e didascalie 
Abilità/Capacità: Disegnare grafici a torta, a barre e istogrammi; Disegnare curve in 3D; Disegnare 
superfici tridimensionali; Valutare funzioni di una o più variabili; Convertire le immagini nei diversi 
formati; Modificare i colori fondamentali; Modificare e sostituire i colori nelle immagini  
Azioni previste:  
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA  
DOCENTE: CABRAS MARIANO    
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali, laboratoriali, lezioni partecipate, problem solving, uso 
di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: Ugo Amaldi, L'AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU, vol.2/3, Za-
nichelli. Appunti sintetici di ogni argomento trattato. Piattaforma Moodle per attività modalità 
elearning.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento degli argomenti trattati nelle UDA. Realizzazione 
di relazioni tecniche di laboratorio. 
Valutazione: saranno eseguite prevalentemente con verifiche di tipo scritto e orale. 

• Verifica scritta: Risoluzione di problemi, test a risposta aperta. 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: compatibilmente con la disponibilità del laboratorio. 
 
UDA 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Periodo:  Settembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
▪ Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 



▪ Definire e descri-vere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzi-one. 
▪ Definire la polarizzazione. 
▪ Definire i corpi conduttori e quelli isolanti. 
▪ Riconoscere che la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto ha lo stesso segno di 

quella dell'oggetto utilizzato per elettrizzare. 
▪ Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 

▪ Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 
▪ Interrogarsi sul significato di “forza a distanza”. 
▪ Utilizzare le relazioni matematiche appropriate alla risoluzione dei problemi proposti. 
Abilità/Capacità: 
▪  Riconoscere che alcuni oggetti sfregati con la lana possono attirare altri oggetti leggeri. 
▪ Capire come verificare la carica elettrica di un oggetto. 
▪ Utilizzare la bilancia a torsione per determinare le caratteristiche della forza elettrica. 
▪ Creare piccoli esperimenti per analizzare i diversi metodi di elettrizzazione. 
▪ Individuare le potenzialità offerte dalla carica per induzione e dalla polarizzazione. 
▪ Sperimentare l’azione reciproca di due corpi puntiformi carichi. 
▪ Riconoscere che la forza elettrica dipende dal mezzo nel quale avvengono i fenomeni elettrici. 
▪ Formalizzare le caratteristiche della forza di Coulomb. 
▪ Formalizzare il principio di sovrapposizione. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 2: Il campo elettrico 
Periodo:  Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire il concetto di campo elettrico. 
▪ Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 
▪ Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche punti-formi. 
▪ Definire il con-cetto di flusso elettrico e formu-lare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 
▪ Definire il vettore superficie di una superficie piana immersa nello spazio. 
▪ Applicare il teorema di Gauss a distribuzioni diverse di cariche per ricavare l’espressione del campo 

elettrico prodotto. 



▪ Applicare le relazioni appropriate alla risoluzione dei problemi proposti. 
▪ Mettere a confronto campo elettrico e campo gravitazionale. 
Abilità/Capacità: 
▪ Osservare le caratteristiche di una zona dello spazio in presenza e in assenza di una carica elettrica. 
▪ Creare piccoli esperimenti per visualizzare il campo elettrico. 
▪  Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 
▪ Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su 

una carica in quel punto. 
▪ Analizzare il campo elettrico generato da distribuzioni di cariche con particolari simmetrie. 
▪ Individuare le analogie e le differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 3: Il potenziale elettrico 
Periodo:  Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire l’energia potenziale elettrica. 
▪ Indicare l’espressione matematica della energia potenziale e discutere la scelta del livello zero. 
▪ Definire il poten-ziale elettrico. 
▪ Indicare quali grandezze dipendono, o non dipendono, dalla carica di prova ed evi-denziarne la 

natura vettoriale o scalare. 
▪ Definire la circuitazione del campo elettrico. 
▪ Individuare correttamente i sistemi coinvolti nell’energia potenziale, meccanica ed elettrostatica. 
▪ Rappresentare graficamente le superfici equipotenziali e la loro relazione geometrica con le linee 

di campo. 
▪ Utilizzare le relazioni matema-tiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti. 
Abilità/Capacità: 
▪ Riconoscere la forza elettrica come forza conservativa. 
▪ Mettere in relazione la forza di Coulomb con l’energia potenziale elettrica. 
▪ Interrogarsi sulla possibilità di individuare una grandezza scalare con le stesse proprietà del 

campo elettrico. 
▪ Individuare le gran-dezze che descrivono un sistema di cariche elettriche. 



▪ Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
▪ Ricavare il campo elettrico in un punto dall’andamento del potenziale elettrico. 
▪ Riconoscere che la circuitazione del campo elettrostatico è sempre uguale a zero. 
▪ Mettere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. 
▪ Capire cosa rappresentano le superfici equipotenziali e a cosa sono equivalenti. 
▪ Formulare l’espressione matematica del potenziale elettrico in un punto. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 4: Fenomeni di elettrostatica 
Periodo:  Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che essa assume in funzione della cur-

vatura della superficie del conduttore caricato. 
▪ Definire il condensatore e la sua capacità elettrica. 
▪ Dimostrare il motivo per cui la carica netta in un conduttore in equilibrio elettro-statico si distri-

buisce tutta sulla sua superficie. 
▪ Definire la capacità elettrica. 
▪ Illustrare i colle-gamenti in serie e in parallelo di due o più condensatori. 

▪ Riconoscere i condensatori come sono serbatoi di energia. 
▪ Dimostrare che le cariche contenute sulle superfici di due sfere in equilibrio elettro-statico sono 

diret-tamente proporzionali ai loro raggi. 
Abilità/Capacità: 
▪ Esaminare la configurazione assunta dalle cariche conferite a un corpo quando il sistema elettrico 

torna all’equilibrio. 
▪ Esaminare il potere delle punte. 
▪ Esaminare un sistema costituito da due lastre metalliche parallele poste a piccola distanza. 
▪ Saper mostrare, con piccoli esperimenti, dove si dispone la carica in eccesso nei conduttori.  
▪ Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore 

carico in equilibrio. 
▪ Discutere le convenzioni per lo zero del potenziale. 
▪ Verificare la relazione tra la carica su un conduttore e il potenziale cui esso si porta. 



▪ Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più condensatori collegati tra di loro. 
▪ Formalizzare il problema generale dell’elettrostatica. 
▪ Formalizzare l’espressione del campo elettrico gene-rato da un condensa-tore piano e da un con-

densatore sferico. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 5: La corrente elettrica continua 
Periodo:  Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 
Conoscenze/Contenuti: 
▪ Definire l’intensità di corrente elettrica. 
▪ Definire il generatore ideale di tensione continua. 
▪ Formalizzare la prima legge di Ohm. 
▪ Definire la potenza elettrica. 
▪ Discutere l’effetto Joule 
▪ Analizzare, in un circuito elettrico, gli effetti legati all'inserimento di strumenti di misura. 
▪ Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
▪ Risolvere i circuiti determinando valore e verso di tutte le correnti nonché le differenze di poten-

ziale ai capi dei resistori. 
▪ Valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi uti-

lizzati nella vita sociale ed economica. 
Abilità/Capacità: 
▪ Osservare cosa comporta una differenza di potenziale ai capi di un conduttore. 
▪ Individuare cosa occorre per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di potenziale co-

stante. 
▪ Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la diffe-

renza di potenziale ai suoi capi. 
▪ Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un resistore. 
▪ Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo. 
▪ Analizzare la forza elettromotrice di un generatore, ideale e/o reale. 



▪ Formalizzare le leggi di Kirchhoff. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 6: Il campo magnetico 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Distinguere le sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche. 
▪ Descrivere la forza di Lorentz. 
▪ Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica che si muove perpendicolarmente 

a un campo magnetico uniforme. 
▪ Interpretare l’effetto Hall. 
▪ Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo. 
▪ Esporre il teorema di Ampè-re e indicarne le implicazioni (il campo magnetico non è conser-va-

tivo). 
▪ Analizzare il ciclo di isteresi magnetica. 
▪ Definire la magnetizzazione permanente. 
▪ Descrivere come la magnetizza-zione residua possa essere utilizzata nella realizzazione di memo-

rie magne-tiche digitali. 
▪ Discutere l’importanza e l’utilizzo di un elettromagnete. 
Abilità/Capacità:  
▪ Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali. 
▪ Interrogarsi sul perché un filo percorso da corrente generi un campo magnetico e risenta dell’ef-

fetto di un campo magnetico esterno. 
▪ Analizzare il moto di una carica all’interno di un campo magnetico e descrivere le applicazioni 

sperimentali che ne conseguono. 
▪ Riconoscere che i materiali ferromagnetici possono essere smagnetizzati. 
▪ Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico. 
▪ Definire la circuitazione del campo magnetico. 
▪ Formalizzare il concetto di permeabilità magnetica relativa.  
▪ Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici. 
▪ Riconoscere che le sostanze magnetizzate possono conservare una magnetizzazione residua. 



Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 7: L’induzione elettromagnetica 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
Conoscenze/Contenuti:  
▪ Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in situazioni sperimen-

tali. 
▪ Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann-Lenz, discutendone il significato fisico. 
▪ Formulare la legge di Lenz. 
▪ Definire i coefficienti di auto e mutua induzione. 
▪ Sapere derivare e calcolare l'indut-tanza di un soleno-ide- 
▪ Calcolare le vari-azioni di flusso di campo magnetico. 
▪ Risolvere esercizi e problemi di appli-cazione delle for-mule studiate in-clusi quelli che richiedono 

il calco-lo delle forze su  conduttori in moto in un campo magnetico. 
▪ Essere in grado di esaminare una situazione fisica che veda coinvolto il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 
Abilità/Capacità:  
▪ Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

▪ Capire qual è il verso della corrente indotta, utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con il prin-
cipio di conservazione dell'energia. 
▪ Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della mutua induzione, introducendo il concetto di in-

duttanza. 
▪ Analizzare il meccanismo che porta alla generazione di una corrente indotta. 
▪ Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. 
▪ Comprendere e determinare l'energia associata a un campo magnetico 
▪ -Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

anche in forma differenziale. 
▪ Riconoscere la numerosissime applicazioni dell'induzione elettromagnetica presenti in dispositivi 

di uso comune. 



Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 8: La corrente alternata 
Periodo: Febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 
▪ Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
Conoscenze/Contenuti: 
▪ Sapere descrivere e rappresentare matematicamente le proprietà della forza elettromotrice e 

della corrente alternata. 
▪ Individuare i valori efficaci di corrente alternata e tensione alternata. 
▪ Calcolare impedenze e sfasamenti. 
▪ Risolvere i circuiti in corrente alternata. 
▪ Utilizzare le relazioni matematiche individuate per risolvere i problemi relativi a ogni singola situa-

zione descritta. 
▪ Sapere descrivere il funzionamento dell'alternatore e del trasformatore, calcolandone anche le 

principali grandezze associate. 
Abilità/Capacità:  
▪ Comprendere come il fenomeno dell'induzione elettromagnetica permetta di generare correnti 

alternate. 
▪ Analizzare il funzionamento di un alternatore e presentare i circuiti in corrente alternata. 
▪ Rappresentare i circuiti in corrente alternata e discuterne il bilancio energetico. 
▪ Essere coscienti dell'importanza dei circuiti in corrente alternata nell'alimentazione e gestione di 

dispositivi di uso quotidiano. 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 



UDA 9: Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

▪ Sapere descrivere il funzionamento dell'alternatore e del trasformatore, calcolandone anche le 
principali grandezze associate. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 
▪ Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del 

magnetismo e viceversa. 
▪ Capire se si può definire un potenziale elettrico per il campo elettrico indotto. 
▪ Individuare cosa rappresenta la corrente di sposta-mento. 
▪ Esporre e discu-tere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso generale. 
▪ Definire le carat-teristiche di una onda elettroma-gnetica e analizzarne la propa-gazione. 
▪ Definire il profilo spaziale di una onda elettroma-gnetica piana. 
▪ Descrivere il fenomeno della polarizzazione e enunciare la legge di Malus. 
▪ Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica. 
▪ Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circui-

tazione  
▪ Discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equa-

zioni di Maxwell. 
▪ Descrivere e illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in fun-

zione della lunghezza d'onda e della frequenza. 
Abilità/Capacità: 
▪ Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. 

▪ Analizzare e calcolare la circuitazione del campo elettrico indotto. 
▪ Le equazioni di Maxwell permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del magnetismo 

e dell’elettromagnetismo. 
▪ La produzione delle onde elettromagnetiche. 
▪ Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagne-tiche piane. 
▪ Conoscere e giustificare la relazione tra costante dielettrica di un mezzo isolante e indice di rifra-

zione della luce. 
▪ L’energia e l’impulso trasportato da un’onda elettromagnetica 
▪ Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda. 
▪  Analizzare le diverse parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo 

compongono. 
▪ Riconoscere il ruolo e la necessità della corrente di spostamento. 
▪ La luce è una particolare onda elettromagnetica. 



▪ Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in applicazioni tecno-
logiche 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 10: Relatività 
Periodo:  Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Formulare gli assiomi della relatività ristretta. 
▪ Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici (quale quello di Michelson-Morley), i 

limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione dei fenomeni e saper argomentare 
la necessità di una visione relativistica. 
▪ Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio. 
▪ Definire la lunghezza propria. 
▪ Conoscere e utilizzare le trasformazioni di Lorentz. 
▪ Definire la lunghezza invariante. 
▪ Definire l'intervallo invari-ante tra due eventi e discutere il segno di Δσ2. 
▪ Sapere applicare la composizione delle velocità 
▪ Conoscere il quadrivettore energia-quantità di moto e la sua conservazione. 
▪ Formulare e discutere le espressioni dell’energia totale, della massa e della quantità di moto in 

meccanica relativistica. 
▪ Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. 
▪ Illustrare l’equivalenza tra accelerazione e forza peso. 
▪ Illustrare e discutere la deflessione gravitazionale della luce. 
▪ Illustrare le geometrie ellittiche e le geometrie iperboliche. 
▪ Definire le curve geodetiche. 
▪ Capire se la curva-tura dello spazio-tempo ha effetti sulla propagazione della luce. 
▪ Interrogarsi su come varia la geometria dello spaziotempo nell’Universo. 
▪ Illustrare la propagazione delle onde gravitazionali. 
Abilità/Capacità: 
▪ Riconoscere la contraddizione tra meccanica ed elettromagnetismo in relazione alla  costanza della 

velocità della luce. 



▪ Essere consapevole che il principio di relatività ristretta generalizza quello di relatività galileiana. 
▪ Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici. 
▪ Analizzare la relatività del concetto di simultaneità. 
▪ Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare 

in quali casi si applica il limite non relativistico. 
▪ Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. 
▪ Analizzare la variazione, o meno, delle lunghezze in direzione parallela e perpendicolare al moto. 
▪ Un evento viene descritto dalla quaterna ordinata (t, x, y, z). 
▪ Nella teoria della relatività ristretta hanno un significato fisico la lunghezza invariante e l’intervallo 

di tempo invariante. 
▪ Analizzare lo spazio-tempo. 
▪ Analizzare la compo-sizione delle velocità alla luce della teoria della relatività e saperne ricono-

scere il limite non relativistico. 
▪ Discutere situazioni in cui la massa totale di un sistema non si conserva. 
▪ Risolvere problemi di cinematica e dinamica relativistica. 
▪ Analizzare la relazione massa-energia di Einstein. 
▪ Esperimenti in un ambito chiuso in caduta libera mettono in evidenza fenomeni di «assenza di 

peso». 
▪ Alla luce della teoria della relatività, lo spazio non è più solo lo spazio euclideo. 
▪ Formalizzare e analizzare i principi della relatività generale. 
▪ Analizzare le geometrie non euclidee. 
▪ Osservare che la presenza di masse «incurva» lo spaziotempo. 
▪ Mettere a confronto lo spazio-tempo piatto di Minkowski e lo spazio-tempo curvo della relatività 

generale. 
▪ Analizzare lo sposta-mento verso il rosso e la dilatazione gravita-zionale dei tempi. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 11: La crisi della fisica classica e cenni di fisica quantistica 
Periodo:  Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  
▪ Osservare e identificare fenomeni 
▪ Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
▪ Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli. 

Conoscenze/Contenuti: 
▪ Illustrare la legge di Wien. 



▪ Illustrare il modello del corpo nero interpretandone la curva di emissione in base alla legge di di-
stribuzione di Planck. 
▪ Illustrare l’esperimento di Franck – Hertz. 
▪ Descrivere matematicamente l’energia dei quanti del campo elettromagnetico. 
▪ Esprimere e calcolare i livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno. 
▪ Definire l’energia di legame di un elettrone. 
▪ Sapere interpretare gli spettri atomici sulla base del modello di Bohr. 
▪ Analizzare l’esperimento di Rutherford. 
▪ Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto  fotoelettrico per la risoluzione di esercizi. 
▪ Discutere il dualismo onda-corpuscolo e formulare la relazione di de Broglie, riconoscendo i limiti 

di validità della descrizione classica. 
▪ Identificare le particelle che se-guono la distribu-zione statistica di Bose-Einstein e quelle che se-

guo-no la distribuzione statistica di Fermi-Dirac. 
▪ Illustrare le due forme del principio di indeterminazione di Heisenberg. 
▪ Enunciare e discutere il principio di sovrapposizione delle funzioni d’onda. 
▪ Discutere sulla stabilità degli atomi. 
▪ Introdurre lo spin dell’elettrone. 
▪ Identificare i numeri quantici che determinano l’orbita ellittica e la sua orientazione. 
▪ Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie 
▪ Introdurre la logica a tre valori e discutere il paradosso di Schroedinger. 
Abilità/Capacità: 
▪ Riconoscere che l’assorbimento e l’emissione di radiazioni da parte di un corpo nero dipende 

dalla sua temperatura. 
▪ Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici, i limiti del paradigma classico di spie-

gazione e interpretazione dei fenomeni e saper argomentare la necessità di una visione quanti-
stica. 
▪ L’esperimento di Compton dimostra che la radiazione elettromagnetica è composta di fotoni che 

interagiscono con gli elettroni come singole particelle. 
▪ Analizzare l’esperimento di Millikan e discutere la quantizzazione della carica elettrica. 
▪ Discutere l’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck.  
▪ Illustrare l’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 
▪ Conoscere e applicare il modello dell'atomo di Bohr, 
▪ Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien, saperne riconoscere la  natura fenomenologica 
▪ Illustrare e applicare la legge dell’effetto Compton. 
▪ A seconda delle condizioni sperimentali la luce si presenta come onda o come particella. 
▪ La teoria quantistica ammette due tipi di distribuzioni quantistiche: quella di Bose-Einstein e quella 

di Fermi-Dirac. 
▪ Analizzare il concetto di ampiezza di probabilità (o funzione d’onda) e spiegare il principio di inde-

terminazione. 
▪ Calcolare l’indeterminazione di Heisenberg sulla posizione/quantità di moto di una particella. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 



Disciplina: SCIENZE NATURALI 

 DOCENTE: Franca Scintu 

 
COMPETENZA 

ASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia e delle Scienze della 

Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, le procedure e i metodi di inda-

gine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scientifici.  

Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. 

Interpretare le nozioni acquisite e abituarsi a risolvere problemi gradual-

mente più complessi.  

Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microsco-

pico al macroscopico) e viceversa. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADI-

NANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze digitali 



COMPETENZE 

CHIAVE EURO-

PEE 

 

 

ABILITÀ/CAPA-

CITÀ 

 

Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie 

Descrivere gli stati di ibridazione dell’atomo di carbonio e i diversi tipi di le-

game nelle molecole organiche. 

Definire e riconoscere i diversi tipi di isomeria e riportare degli esempi. 

Correlare nome e formule dei composti organici. 

spiegare la reattività dei composti organici in base alla struttura del gruppo 

funzionale. 

Descrivere e spiegare il meccanismo generale delle tipiche reazioni delle di-

verse categorie di composti organici. 

Descrivere le proprietà biologiche o farmacologiche di alcuni composti in 

base alle caratteristiche tridimensionali della loro molecola. 

Descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e chimiche dei polimeri di sin-

tesi. 

Riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di 

biomolecole. 

Correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole. 

Descrivere le caratteristiche e giustificare le funzioni fondamentali del meta-

bolismo cellulare. 

Distinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di 

trasformazioni energetiche. 

Descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di 

glucidi, di lipidi e di amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico;  

evidenziare il carattere convergente e descrivere le fasi principali del catabo-

lismo terminale (ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni). 

Descrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere 

sulla loro importanza pratica. 

Descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana, evidenziando i passaggi es-

senziali. 

Conoscere e descrivere le biotecnologie di base, spiegarne gli usi, i limiti e le 

potenzialità. 



Discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologi-

che. 

 

Scienze della Terra 

Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche. 

Correlare strutture, composizione e caratteristiche nei diversi livelli di orga-

nizzazione geologica. 

Descrivere i principali metodi di indagine della struttura interna della Terra e 

i modelli di struttura. 

Saper enunciare la teoria della tettonica delle placche e le prove a suo soste-

gno. 

Distinguere i diversi tipi di margini e capire i meccanismi che innescano i mo-

vimenti delle placche. Saper descrivere l’orogenesi e la nascita ed espansione 

dei fondali oceanici. 

Evidenziare le relazioni fra componente biotica e abiotica del pianeta Terra. 

Descrivere le condizioni atmosferiche e l’origine delle perturbazioni. 

Descrivere e distinguere elementi e fattori climatici. 

Individuare il ruolo dell’attività antropica in alcune forme di inquinamento e 

di alterazione ambientali. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie  

Ibridazione dell’atomo di carbonio, i legami chimici fra gli atomi di carbonio. 

Formule di struttura e isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri. 

Classificazione degli idrocarburi. Caratteristiche fisiche degli idrocarburi. 

Idrocarburi saturi: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni tipiche. 

Idrocarburi insaturi: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni tipi-

che. 

Idrocarburi aromatici: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni tipi-

che. 

I gruppi funzionali. Alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi car-

bossilici: struttura dei gruppi funzionali, caratteristiche fisiche e chimiche, 

nomenclatura, reazioni. 

Eteri ed esteri, saponi, ammine e ammidi: struttura, preparazione, caratteri-

stiche chimiche e fisiche, nomenclatura. 



I polimeri: polimeri naturali, artificiali e di sintesi, meccanismi della polime-

rizzazione. 

Carboidrati, lipidi, proteine: struttura chimica, classificazione, funzione. 

Acidi nucleici ed enzimi. Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula. 

Struttura e ruolo dell’ATP, NAD e FAD.  

Il metabolismo di carboidrati, lipidi e degli amminoacidi. Il metabolismo ter-

minale (ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni). 

La fotosintesi clorofilliana. La regolazione delle attività metaboliche. 

Definizione generale di biotecnologie, biotecnologie classiche e nuove bio-

tecnologie. 

La tecnica delle colture cellulari. Le cellule staminali. La tecnologia del DNA 

ricombinante.  

Il clonaggio e la clonazione. L’analisi del DNA. L’analisi delle proteine. 

L’ingegneria genetica e gli OGM. Ingegneria genetica applicata agli animali. 

Il ruolo dell’RNA. Temi di bioetica. Applicazioni delle biotecnologie in campo 

medico, agrario, ambientale. 

 

Scienze della Terra 

Lo studio dei terremoti (PIA). Propagazione e registrazione delle onde sismi-

che (PIA) 

La forza di un terremoto (PIA). Gli effetti di un terremoto (PIA). I terremoti e 

l'interno della Terra (PIA). La distribuzione geografica dei terremoti (PIA). La 

difesa dai terremoti (PIA) 

La struttura interna della Terra. Il flusso di calore. Il campo magnetico terre-

stre. 

Caratteristiche dei fondali oceanici, espansione dei fondali oceanici. 

Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi. La formazione degli oceani 

e delle montagne. Relazione fra margini di placca e fenomeni sismici e vulca-

nici. I punti caldi. 

Strutture da deformazione nella crosta. 

La combinazione di forze endogene e forze esogene nel modellamento del 

rilievo. 

La degradazione meteorica delle rocce e i fenomeni franosi. L’azione morfo-

logica del vento. 



L’azione morfologica delle acque: acque correnti superficiali, il carsismo, la 

dinamica dei litorali. L’azione morfologica dei ghiacciai. 

Richiamo all’inquinamento dell’atmosfera, piogge acide, riduzione dello 

strato di ozono. 

Cicli biogeochimici (del carbonio e dell’azoto). 

Alterazioni dei cicli biogeochimici e alterazioni ambientali: aumento dell’ef-

fetto serra, eutrofizzazione delle acque. 

Clima e classificazione dei tipi climatici. L’umidità dell’aria e il tempo atmo-

sferico. 

Le perturbazioni atmosferiche. Le variazioni climatiche globali. 

 

 

Educazione Civica/trasversale alle Scienze naturali 

Umanità ed Umane simo. Dignità e diritti umani: le microplastiche e il diritto 

alla salute  

 

AZIONI PREVI-

STE 

 

Approfondimenti a tema, discussione e confronto in classe.  

Esercitazioni di chimica organica e  biochimica in classe guidate e commen-

tate dal docente. 

Esercizi proposti dal testo. Visione video proposti dal testo e non e videole-

zioni (Flipped classroom) 

Somministrazione di immagini che verificano la capacità di fare dei collega-

menti interdisciplinari in vista dell'Esame di Stato 

Ricerche individuali e di gruppo.  Approfondimenti proposti dal testo 

METODOLOGIE Lezione con l'ausilio della LIM: presentazione in Power Point delle lezioni con 

immagini e video corredati: 

Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive;  

Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere 

con le mappe concettuali, costruito in modo interattivo dal docente. 

Attività di gruppo per promuovere la collaborazione, la socializzazione e lo 

scambio dei saperi.  

Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisizione 

di conoscenze, poi sulla comprensione degli argomenti trattati per poi pas-

sare ad esercizi di applicazione.  



Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in 

quelli relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno corredati da succes-

siva relazione e/o scheda tecnica 

 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI).  

Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 

relazioni, test a risposta multipla, vero o falso, domande a risposta aperta. 

Lavori di gruppo e individuali di ricerca e produzione, con esposizione degli 

stessi in varie modalità (video, presentazioni, discussioni etc.).  

La pratica di laboratorio e le uscite didattiche saranno seguite da relazioni in-

dividuali sulle diverse esperienze. 

Compiti di realtà 

 

MEZZI, SPAZI E 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione 

PC, LIM  

File delle lezioni  presentate in Power Point e consegnate sulla piattaforma 

Moodle. 

Mappe concettuali. 

Materiale integrativo fornito dal docente.  

Approfondimenti proposti dal testo 

Proiezione di video proposti dal testo multimediale (video in laboratorio per 

vedere la chimica, ecc ).  

Utilizzo di internet per la proiezione di immagini, video You Tube,  audio le-

zioni e video lezioni. 

Aula per tutte le attività in presenza,  

Aula virtuale su  Classroom per attività sincrone  in caso di DDI. 

Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso 

Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educatio-

nal): posta elettronica e Classroom 

 

 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in Collegio 

e definite in sede di Dipartimento.  



Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valuta-

zione mista: formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad atti-

vare un processo di autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i 

propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendimento e le compe-

tenze. 

Per la valutazione si terrà conto, inoltre,  di diversi fattori, quali il livello di 

partenza di ciascuno studente, l’impegno dimostrato per superare le diffi-

coltà e migliorare, la partecipazione alle lezioni sia in termini di frequenza e 

di comportamento responsabile, sia di contributo attivo all’attività didattica. 

Il risultato finale sarà il frutto di una visione globale dell’alunno e del suo pro-

gredire attraverso il processo formativo. 

 

 

 
 
 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANTONIO OBINU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Lezione partecipata; Interazioni docente-allievo; 
DAD quando imposta dalle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus. 

• Risorse da utilizzare: Lavagna tradizionale; Libro di testo; Bibliografia alternativa; Lim; Materiale 
in formato digitale fornito dal docente 

• Consegne agli studenti: Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 
classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo scolastico, sovrapposizione 
con le altre discipline curriculari: un test scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di 
correzione e discussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiettività, valuta 
tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, garantendo 
trasparenza e coerenza valutativa; 
Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 
Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una rappresentazione video au-
dio, la produzione di un articolo di giornale con numero massimo e minimo di battute prestabi-
lito in sede di assegnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si chiede un 
contributo scritto; risoluzione di un cruciverba predisposto dal docente 

 

• Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite dall’Istituto e 
comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione tra-
sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie 
competenze. 

 
● Verifica scritta e colloquio orale del test proposto; 
● Verifica orale finalizzata al perfezionamento di un linguaggio tecnico appropriato nonché 

della capacità espositiva; 



● Verifica pratica, riferita soprattutto al disegno tecnico consentito nelle modalità di accesso 
al laboratorio, a causa delle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus 

 
UDA 1: Il Romanticismo nell’arte: Francisco Goya 
Periodo: Settembre 2020, Dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare  definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 
Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione perso-
nale; acquisire un linguaggio tecnico appropriato. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Francisco Goya:  
- Le principali opere; 
- La sua straordinaria innovazione nel campo delle arti 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 2: Il Romanticismo nell’arte: René Delacroix e Francesco Hayez 
Periodo: Dicembre 2020, Febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• René Delacroix: 
- Le principali opere; 
- La sua straordinaria innovazione nel campo delle arti 

• Francesco Hayez: 

• Il Bacio, tutte le versioni e le loro implicazioni con la storia dell’Unità d’Italia. 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 



• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 3: Gli Impressionisti 
Periodo: Febbraio 2021, Aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Manet, Monet e Degas:  
- Le principali opere; 
- L’innovazione del movimento culturale nel panorama artistico mondiale 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 4: Il post impressionismo e i movimenti culturali del primo ‘900 
Periodo: Maggio 2021, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Vincent Van Gogh; 

• Pablo Picasso; 

• I principali movimenti artistici in Italia e in Europa agli inizi del ‘900.  
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 



• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 5: Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 
Periodo: Ottobre 2020, Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 
dello Stato Italiano 
Competenze attese:  
Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 
acquisire un linguaggio tecnico appropriato  
Conoscenze/Contenuti:  

• Le proiezioni assonometriche 

• La prospettiva. 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-
positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 
Azioni previste: 
Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: GIANMARIA BONATO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali interattive, discussioni, lavori a coppie e in piccolo 
gruppo, a squadre e per classi parallele, classe capovolta, peer-tutoring; 
Risorse da utilizzare: libro di testo (DEL NISTA-TASSELLI, Il corpo e i suoi linguaggi, vol. unico, 
D’ANNA), materiali multimediali elaborati dal docente, attrezzature sportive, piattaforma e-lear-
ning “Insegnare & Apprendere”; 
Consegne agli studenti: partecipare attivamente alle esercitazioni, lavorare in gruppo rispettando 
l’altro, studiare e approfondire le tematiche trattate; 
Valutazione: verrà privilegiata una valutazione formativa che valorizzi il processo di apprendi-
mento 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: colloqui e interventi durante le lezioni 

• Verifica pratica: prove pratiche, test motori, osservazioni sistematiche 
 
UDA 1: La percezione di sé, lo sviluppo delle capacità motorie ed espressive 
Periodo: settembre-maggio 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Competenze attese: avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva, 
e seguire un proprio piano di allenamenti 
Conoscenze/Contenuti: esercitazioni per lo sviluppo delle capacità condizionali, coordinative e 
dell’espressività corporea (giochi, staffette, percorsi, esercizi individuali e di gruppo, a corpo libero 
e con attrezzi) 
Abilità/Capacità: sviluppare la forza, la resistenza, la mobilità articolare, la velocità, le capacità 
coordinative generali e speciali, l’espressività corporea 
Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 
 
 
UDA 2: Lo sport, le regole il fair play 
Periodo: settembre-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Competenze attese: Praticare autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali 
tattiche e strategie, con attenzione all’aspetto organizzativo e sociale 
Conoscenze/Contenuti: approfondire la teoria e la pratica dei fondamentali individuali e di squa-
dra dei giochi e degli sport proposti, individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere, orga-
nizzare giochi e attività sportive 
Abilità/Capacità: padroneggiare tecniche e fondamentali di gioco adattandoli alle alle diverse si-
tuazioni e proponendo varianti 
Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 
 
 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Periodo: settembre-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi 
applicando i principi di prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti 



Conoscenze/Contenuti: Conoscere i protocolli relativi alla sicurezza e al primo soccorso, approfon-
dire le problematiche legate alla sedentarietà e alla cattiva alimentazione, approfondire gli effetti 
positivi determinati dall’ attività fisica 
Abilità/Capacità: adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo (long life lear-
ning) 
Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 
 
 
UDA 4: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Periodo: settembre-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione  
Competenze attese: assumere comportamenti corretti e responsabili in ambiente naturale, utiliz-
zando gli attrezzi tecnologici appropriati. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 
Abilità/Capacità: praticare attività motoria e sportiva nei diversi ambienti utilizzando gli attrezzi 
tecnologici appropriati. 
Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 
  



1ª B LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Vita come ricerca - Vita come mistero 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Saper valutare la dimensione religiosa della vita umana. Confrontarsi con gli interrogativi 
dell’uomo. 
Conoscenze/Contenuti: Adolescenza: amicizia, libertà, crisi di valori e domande di senso. L'uomo 
come mistero di fronte al problema Dio; Fondamento antropologico dell’esperienza religiosa; Di-
stinzione tra senso religioso/religione; Definizione religione e fede; Distinzione religione / supersti-
zione / magia. La religione presso i popoli primitivi: Mesopotamia, Assiro- Babilonesi, Egiziani, Greci e 
Romani 
Abilità/Capacità: Sapersi porre domande esistenziali. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning 
UDA 2: La Rivelazione ebraico - cristiana. 
Periodo: gennaio- marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana inter-
pretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto 



ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 
Conoscenze/Contenuti: Struttura della Bibbia. Concetto di ispirazione. Contesto storico e modalità 
redazionali testi biblici. Generi letterari. Genesi 1-2. Libro di Giona. Rilevanza religiosa di alcune fi-
gure dell'Antico Testamento. Monoteismo ebraico. Antica Alleanza e attesa del Messia 
Abilità/Capacità: Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vi-
sta storico, letterario e contenutistico. Riconoscere i vari generi letterari. Individuare criteri per 
accostare correttamente la Bibbia. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
UDA 3: La Rivelazione ebraico-cristiana nel confronto con le altre esperienze e tradizioni religiose. 
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Riconoscere gli elementi fondamentali della tradizione ebraico- cristiana. 
Dialogare e confrontarsi con le altre posi- zioni religiose, riconoscendone la specificità e valoriz-
zando la diversità all’interno della società multiculturale e multietnica in cui è inserito. 
Conoscenze/Contenuti: Religioni naturali e religioni rivelate. Monoteismi e Politeismi. Ebrai-
smo. Islamismo. Induismo. Buddismo. Scintoismo 
Abilità/Capacità: Conoscere le caratteristiche fondamentali della Rivelazione ebraica e cri-
stiana. Saper individuare le specificità delle grandi religioni mondiali. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: FRIGAU CATERINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata anche da remoto con DID o DAD 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-discussione in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle 
-flipped classroom 
 



Risorse da utilizzare:  
-appunti 
-libro di testo 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-meet 
 
Consegne agli studenti: esercizi sul libro, quiz, analisi del testo, memorizzazione di contenuti 
Valutazione: 
a conclusione del modulo sarà proposta agli alunni una prova semistrutturata volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi programmati 
 

Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 
Verifica orale: interrogazione 
Verifica pratica:  

 
UDA 1: SUONI E SEGNI. FONOLOGIA 
Periodo: settembre/ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare a imparare 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenze attese: 
 -individuare collegamenti e relazioni 
-imparare a imparare 
-comunicare e comprendere messaggi 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti 
  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

  
Conoscenze/Contenuti:  

fonemi e grafemi 
digrammi e trigrammi 
dittongo, trittongo, iato 
ortografia; la sillaba; l’accento; l’elisione e il troncamento 
le regole di punteggiatura 

 
Abilità/Capacità:  

acquisire i concetti di fonema e grafema 
individuare, distinguere e trascrivere correttamente le combinazioni dei suoni 
conoscere e applicare le regole che permettono di scrivere correttamente le parole 
conoscere e applicare le regole della divisione in sillabe 
distinguere i vari tipi di accento e comprenderne la funzione 



usare l’apostrofo in modo corretto, distinguere l’elisione dal troncamento 
conoscere e applicare le regole della punteggiatura 
usare correttamente la lettera maiuscola 

 
Azioni previste: 
- Lezione frontale.  Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
 
 
UDA 2: MORFOLOGIA (Riflessione sulla lingua)  
 
Periodo: tutto l’anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comunicare e comprendere messaggi   
acquisire e interpretare l’informazione 
individuare collegamenti e relazioni 
imparare a imparare 

Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-imparare a imparare 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti 
 
Conoscenze/Contenuti: 
nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiunzione, esclamazione 
 
Abilità/Capacità:  
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 3: ANALISI LOGICA 
 
Periodo: vari periodi dell’anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-Imparare a imparare.  
 Collaborare e partecipare. 
 Agire in modo autonomo e responsabile. 
 -Individuare collegamenti e relazioni. 
 -Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti. 



 -Progettare definendo strategie di azione 
 
 
Competenze attese: 
-individuare collegamenti e relazioni 
-imparare a imparare 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-definizione e struttura della frase semplice e della frase minima 
-il soggetto 
-il predicato nominale 
-il predicato verbale 
-l’attributo e l’apposizione 
-i complementi 
 
Abilità/Capacità:  
-conoscere la frase semplice 
-saper usare correttamente le funzioni logiche del discorso 
-individuare la funzione delle parole all’interno di una frase 
-fare l’analisi logica di una frase semplice 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 3: RICONOSCIMENTO, ANALISI, PRODUZIONE, DI ALCUNE TIPOLOGIE TESTUALI 
Periodo: vari periodi dell’anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
       

Agire in modo autonomo e responsabile.   
Individuare collegamenti e relazioni.   
Comunicare  o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi  supporti 
Progettare definendo strategie di azione. 
 Collaborare e partecipare. 

 
Competenze attese:     comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 
  acquisire e interpretare l’informazione 
   individuare collegamenti e relazioni 
   saper elaborare testi di vario tipo 
   
 
Conoscenze/Contenuti: 



analisi e produzione di varie tipologie testuali ( testi descrittivi, argomentativi, regolativi, la let-
tera..) 
elaborazione di sintesi 

 
Abilità/Capacità:  
-saper elaborare testi diversificati in funzione di scopi e situazioni 
-saper produrre varie tipologie testuali 
-saper compiere un’analisi testuale 
-saper comporre una relazione 
-saper redigere un riassunto 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 4: I GENERI DELLA NARRATIVA 
Periodo: vari periodi dell’anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

-comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 
-acquisire e interpretare l’informazione 
-individuare collegamenti e relazioni 
-imparare a imparare 
-risolvere problemi 
-strutture essenziali dei testi mitologici 
-tecniche di lettura espressive 
-contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 
 

 
Competenze attese:  

-Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in  funzione della pro-
duzione di testi scritti di vario tipo. 
-Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 
 

Conoscenze/Contenuti:  
-caratteristiche del testo letterario: 
-analisi del testo letterario 
-individuazione delle sequenze 
-intreccio e fabula 
-i personaggi 
-tempo e spazio 
-i modi della narrazione 
-autore e narratore 
-discorso diretto, indiretto e indiretto libero 
-i generi della narrativa: 
-la fiaba 
-la favola 



-il racconto 
-il romanzo 
-l'EPICA 
-saranno trattati argomenti di attualità 
 
Abilità/Capacità:  
-stimolare il piacere alla lettura 
-sapere individuare nei testi il genere 
-saper riconoscere gli elementi strutturali di un testo narrativo 
-saper analizzare e sintetizzare un testo narrativo, argomentativo o espositivo 
-imparare a interpretare e valutare un testo esprimendo anche un proprio giudizio 
 
Azioni previste:  
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di elaborati 
 

 
 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA E STORIA 
DOCENTE: FRIGAU CATERINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata anche da remoto con DID o DAD 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-discussione in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle 
-flipped classroom 
Risorse da utilizzare:  
-appunti 
-libro di testo 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-meet  
 
Consegne agli studenti: esercizi sul libro, quiz, mappe concettuali, memorizzazione di contenuti 
Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite in sede di Dipar-
timento di Lettere e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una 
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca 



l’allievo ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le 
proprie competenze. 

• Verifica scritta: quiz 
• Verifica orale: colloquio 
• Verifica pratica:  

UDA 1:  LA LUNGA ALBA DELL'UMANITÀ 
Periodo: ottobre 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:   
-Il tempo profondo della preistoria 
-Il processo di ominazione 
-Le età della preistoria 
-Dalla preistoria alla storia 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa;produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento 

 
UDA 2: LE CIVILTÀ  della MESOPOTAMIA 
Periodo: novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
 



Competenze attese:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

Conoscenze/Contenuti: 
-Le civiltà dei fiumi: i Sumeri e gli Accàdi 
-L'età dei grandi imperi: i Babilonesi e gli Assiri 
-L'economia, la società dei popoli mesopotamici 
-La cultura mesopotamica 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 3: L'ANTICO EGITTO 
Periodo: novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geo-
grafiche e culturali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-L'Egitto, dono del Nilo 
-Le tappe della storia egizia 
-Società ed economia nell'antico Egitto 
-La religione e la cultura 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  



• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 4: I POPOLI DI LINGUA INDOEUROPEA 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-
verso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geo-
grafiche e culturali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-Grandi migrazioni di popoli 
-Gli Hittiti, i signori del ferro 
-L'impero universale dei Persiani 
Abilità/Capacità: 
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 5: LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO ORIENTALE 
Periodo: gennaio/febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
Conoscenze/Contenuti:  
-La storia dei Fenici 
-La civiltà fenicia 



-Gli antichi Ebrei, dalle origini alla diaspora 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 6: IL MONDO GRECO 
Periodo: febbraio/marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
CRETESI E MICENEI: 
-La civiltà cretese 
-La civiltà micenea 
L'ETÀ ARCAICA, LA FORMAZIONE DELLA POLIS: 
-I secoli bui della storia greca 
-La formazione della polis 
-La seconda colonizzazione 
-L'evoluzione della polis 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 



 
UDA 7: LA CIVILTÀ GRECA, SPARTA E ATENE 
Periodo: marzo/aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
-Sparta: una polis militare e aristocratica 
-Atene: una polis tra aristocrazia e democrazia 
-la società greca: la vita materiale 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 8:  LE GUERRE PERSIANE 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
-La Prima guerra persiana 
-La Seconda guerra persiana 
Abilità/Capacità:  



-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 9:  L'EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
-L'età di Pericle 
-La guerra del Peloponneso 
-Società e cultura nella Grecia classica 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 10:  IL TRAMONTO DELLA POLIS E L'ETÀ ELLENISTICA 
Periodo: maggio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   



Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
-La crisi delle poleis e l'ascesa della Macedonia 
-Alessandro Magno, alla ricerca dei confini del mondo 
-L'età ellenistica 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 11: ROMA  
Periodo: giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
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. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
-L'Italia della preistoria al II millennio a. C.  
-L'Italia del I millennio a. C.: un mosaico di popoli 
-Gli Etruschi, un popolo misterioso 
-La società etrusca 
-Roma 
Abilità/Capacità:  
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 



-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 1:  GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi  
Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le diverse 
regioni geografiche  
Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia  
Conoscenze/Contenuti: 
-Che cos'è la geografia 
-Lo spazio: orientamento e carte geografiche 
-Disegnare la Terra: mappe e carte 
-Calcolare la Terra: i dati statistici e i grafici 
Abilità/Capacità:  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi multi-
mediali  

Azioni previste:  
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 2:  IL SISTEMA TERRA 
Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi  
Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le diverse 
regioni geografiche  



Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia  
Conoscenze/Contenuti:  
-La Terra come sistema 
-Le risorse del pianeta 
-L'ambiente a rischio-La Terra come sistema 
-Le risorse del pianeta 
-L'ambiente a rischio 
 
Abilità/Capacità:  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi multi-
mediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro evolu-
zione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale  

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane  
Azioni previste:  

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 3: LA POPOLAZIONE DELLA TERRA e IL RAPPORTO UOMO-AMBIENTE  
Periodo: febbraio/marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi  
Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le diverse 
regioni geografiche  
Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia  
 
Conoscenze/Contenuti:  
-il popolamento della Terra 
-le migrazioni 
-gli insediamenti agricoli 
-gli insediamenti urbani 
 
Abilità/Capacità:  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi. 



• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi multi-
mediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro evolu-
zione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale  

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  

Azioni previste:  
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 4: L'ITALIA, UN PAESE PLURALE  
Periodo: febbraio/marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi  
Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le diverse 
regioni geografiche  
Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia  
 
Conoscenze/Contenuti:  
-Territorio, ambiente e clima  
-Popolazione, società, cultura 
-Politica e istituzioni 
-Il quadro economico 
 
Abilità/Capacità:  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi multi-
mediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro evolu-
zione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale  

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  



Azioni previste:  
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 5: L'EUROPA 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare. 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi 
Progettare  definendo strategie di azione   
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese:  
Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi  
Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le diverse 
regioni geografiche  
Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia  
 
Conoscenze/Contenuti:  
-Territorio, ambiente e clima  
-Il quadro sociale: popolazione, società, cultura 
-Politica e istituzioni 
-Il quadro economico 
 
Abilità/Capacità:  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi multi-
mediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro evolu-
zione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale  

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  

Azioni previste:  
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali;  
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
Docente: Tomaso Fenu 



 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lavoro individuale o in coppia. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo, lavagna tradizionale, supporti informatici. 
Consegne agli studenti: Ampliare il lessico di settore e non, svolgere le azioni indicate. 
Valutazione: Nella valutazione si terra' conto delle conoscenze, dei contenuti, dei progressi 
ottenuti rispetto al livello di partenza. 

• Verifica scritta: Verifiche scritte formative e sommative. 

• Verifica orale: Leggere, comprendere e rispondere alle domande riguardo 

• le unita' didattiche studiate. 
 
UDA 1: Nice to meet you! 
Periodo: Ottobre-Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo , 
concetti utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo, contribuendo all' apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attivita' collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice 
 
………………………….. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper esporre  in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo). Cio'  consentira' agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
 
UDA 2: Work and family life 
Periodo: Dicembre -Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, 
concetti utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo, contribuendo all'apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attivita' collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 
3-Agire in modo autonomo e responsabile. 
4-Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice. 
 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 



Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo). Cio' consentira' agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
 
UDA 3: Time off. 
Periodo: Febbraio -Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo, contribuendo all'apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attivita' collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
3-Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice. 
 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi  comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere  le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto,s aper  esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo 
Comunicativo). Cio' consentira' agli studenti di fare esperienze co condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 4: House  and  Super home. 
Periodo: Aprile -Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 
2-Comprendere messaggi  di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale  e scritto,saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo 
Comunicativo).  
 
 
UDA 5:Super u! 
Periodo: Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
 Risolvere e affrontare situazioni con linguaggio chiaro e semplice. 
 



 
Competenze attese: Utilizzare  la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto. 
Azioni previste: Utilizzo costante della lingua straniera usando il metodo comunicativo. Questo 
consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica  sia di 
comprensione  della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CLARA GUERRERA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
Trattare gli argomenti  continuando lo sviluppo delle competenze matematiche (nelle prime unità 
didattiche) che gli alunni di prima  hanno già acquisito nelle scuole medie e nel contempo ampliare 
con gradualità le stesse conoscenze attraverso presentazioni curiose che suscitano interrogativi e 
perplessità riguardanti le regole matematiche e così portarli anche  alla scoperta di alcune 
applicazioni della matematica nel mondo in cui viviamo. 
La modalità dell'insegnamento  non deve tanto essere quella di impartire un complesso determinato 
di nozioni, quanto di comunicare allo studente  la gioia ed il gusto di imparare e di fare da sé, perché 
ne conservi l’abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita. 
Risorse da utilizzare: 
Consegne agli studenti: studio della teoria e applicazione delle regole, risoluzione degli esercizi che 
richiedono la capacità di applicazione e di formalizzazione degli argomenti trattati, giustificare 
sempre le scelte procedurali ed i passaggi matematici necessari per la conclusione degli esercizi 
proposti. 
Valutazione: per ogni unità didattica ci sarà un periodo di valutazione formativa  per agevolare lo 
studente nella fase di apprendimento accompagnata successivamente dalla verifica sommativa che 
attesta la valutazione finale; l'interesse, l'applicazione ed il miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza concorrono alla valutazione. 

• Verifica scritta: risoluzione di esercizi applicando le regole e le proprietà acquisite durante il 
periodo di verifiche formative, giustificare le proccedure risolutive scelte e fornire  tutti i 
passaggi matematici che consentono la conclusione degli esercizi proposti. 
 

• Verifica orale: interrogazione della teoria riguardante le regole, l'enunciato dei  teoremi, le 
dimostrazioni e risoluzione di qualche esercizio spiegando opportunamente la propria  
procedura risolutiva scelta e motivarla. 

 
 
UDA 1: I NUMERI NATURALI e RELATIVI  ed IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA 
Periodo: settembre - ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 



• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti: 

• L'insieme numerico N, Z; 

• Rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

• Proprietà delle operazioni e semplici strutture algebriche. 

• Numeri primi divisibilità scomposizione in fattori primi 

• Risoluzione di problemi applicando il mcm ed ilMCD 
 

Abilità/Capacità: 

• Calcolare il valore di un’espressione numerica in N, Z 

• Passare dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa 

• Applicare le proprietà delle quattro operazioni  in N 

• Applicare le proprietà delle potenze in N, Z 

• Scomporre un numero naturale in fattori primi 

• Applicare i criteri di divisibilità 

• Interpretare le istruzioni di un testo per applicare procedure di calcolo 

• Calcolare M.C.D e m.c.m di numeri naturali 

• Saper sviluppare operazioni  con il valore assoluto di un numero intero 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
UDA 2: Le Frazioni                                 Periodo: ottobre - novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti: 

• L'insieme numerico Q 

• Le frazioni 

• numeri decimali e frazioni generatrici 

• proprietà delle frazioni 

• proporzioni 

• percentuali 



• espressioni frazionarie 

• La notazione scientifica. 
Abilità/Capacità: 

• Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire dall'una all’altra (numeri decimali limitati o 
periodici, percentuali, frazioni) 

• Rappresentare frazioni sulla retta numerica, confrontare frazioni, ordinare dati numerici. 

• Calcolare il valore di un’espressione numerica 

• Passare dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa 

• Applicare le proprietà delle quattro operazioni e delle potenze 

• Interpretare le istruzioni di un testo per applicare procedure di calcolo 

• Tradurre in simboli il linguaggio formale e sapere interpretare un testo. 

• Applicare tecniche risolutive di un problema che utilizzino frazioni, proporzioni, percentuali. 
Azioni previste: 

Interazioni docente-allievo,  interazione peer to peer,  ricerca azione 
UDA 3: Insiemi e Logica              Periodo: dicembre - gennaio          
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica. 
• utilizzare la teoria degli insiemi per formulare congetture 
• risolvere problemi attraverso lo schema degli insiemi. 

Conoscenze/Contenuti: 

• Gli insiemi e le loro rappresentazioni 

• I sottoinsiemi 

• L'intersezione, l'unione e la differenza fra insiemi 

• Il prodotto cartesiano 

• Gli insiemi come modelli per risolvere problemi 

• La logica 
Abilità/Capacità: 

• Rappresentare gli insiemi mediante proprietà caratteristica 

• Rappresentare insiemi di elementi mediante i diagrammi di Eulero-Venn 

• Utilizzare i simboli per indicare che un insieme è o non è un sottoinsieme di un altro insieme 

• Riconoscerei sottinsiemi propri ed impropri 

• Determinare l'insieme delle parti di un insieme di elementi assegnato 

• Calcolare l'intersezione, unione e differenza fra insiemi 

• Applicare le prorpietà delle operazioni fra insiemi 

• Determinare il complementare di un insieme 

• Calcolare e rappresntare il prodotto cartesiano tra più insiemi 

• Risolvere problemi utilizzando come modello gli insiemi 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 



 
UDA 4: IL CALCOLO LETTERALE DI BASE 
Periodo: gennaio - febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
 
Competenze attese: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
 
Conoscenze/Contenuti: 

• I monomi e i polinomi 

• Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi 

• I prodotti notevoli(potenze di polinomi) 

• potenze di binomi e triangolo di Tartaglia. 

• Le divisioni, la regola  di Ruffini e la regola del resto. 
Abilità/Capacità: 

• Passare dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa 

• Calcolare il valore di un’espressione letterale 

• Applicare le proprietà delle quattro operazioni e delle potenze 

• Interpretare le istruzioni di un testo per applicare procedure di calcolo 

• Tradurre in simboli il linguaggio formale e sapere interpretare un testo.    

• Applicare le tecniche del calcolo letterale 
 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 
UDA 5: LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI UN POLINOMIO 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti: 

• Scomposizione in fattori dei polinomi 



• Teorema di Ruffini e radici di un polinomio. 
 
Abilità/Capacità: 

• Applicare le tecniche di scomposizione dei polinomi 

• Determinare gli zeri razionali di un polinomio di grado n 

• Calcolare il M.C.D e m.c.m di due o più polinomi. 
 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 

UDA 6: GLI ENTI GEOMETRICI PRIMITIVI E LA GEOMETRIA EUCLIDEA 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Conoscenze/Contenuti: 

• Enti geometrici primitivi, definizioni, assiomi, postulati, teoremi, corollari,  dimostrazioni. 

• I punti, le rette, i piani 

• I sottoinsiemi della retta e del piano. 

• Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

• La  congruenza delle figure piane. 
 
Abilità/Capacità: 

• Eseguire costruzioni geometriche elementari con l’uso di riga e compasso e/o strumenti 
informatici (utilizzo del software  di geometria dinamica geogebra). 

• Dimostrare semplici teoremi e utilizzare correttamente il linguaggio della geometria. 

• Utilizzare il metodo assiomatico deduttivo per definire le figure geometriche e i sottoinsiemi 
della retta e del piano. 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 
 



UDA 7: LE FRAZIONI ALGEBRICHE 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti: 

• Scomposizione in fattori dei polinomi, teorema di Ruffini e radici di un polinomio. 

•  Frazioni algebriche e operazioni con esse 

• Condizione di esistenza di una frazione algebrica. 
 
Abilità/Capacità: 

• Applicare le tecniche di scomposizione dei polinomi. 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

• Operare con le  frazioni algebriche 
 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 

UDA 8: LA CONGRUENZA DELLE FIGURE PIANE E LE  PROPRIETÀ DEI TRIANGOLI 
Periodo:  aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Conoscenze/Contenuti: 

• I punti, le rette, i piani,  I sottoinsiemi della retta e del piano. 

• Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

• La  congruenza delle figure piane. 

• Proprietà dei triangoli 

• punti notevoli di un triangolo. 



 
Abilità/Capacità: 

• Classificare gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi. 

• Determinare graficamente i punti notevoli di un triangolo 

• Classificare i triangoli. 

• Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli e dei triangoli qualunque. 
Dimostrare teoremi sui triangoli. 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 

UDA 9: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI 
Periodo:  maggio - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
 
Competenze attese: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 
forma grafica. 

• Risolvere problemi impostando equazioni e disequazioni 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

 
Conoscenze/Contenuti: 

• Identità ed equazioni 

• Equazioni equivalenti e principi di equivalenza 

• Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
 
Abilità/Capacità: 

• Classificare uguaglianze numeriche e letterali, equazioni e disequazioni. Risolvere equazioni 
intere e frazionarie e a coefficienti letterali. Saper individuare i valori accettabili dell’incognita 
nelle equazioni frazionarie e letterali. 

• Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi. 

• Risolvere disequazioni e rappresentarne i risultati sulla retta numerica con gli opportuni 
simbolismi. 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 



FISICA 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Federica Ardau 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
le Scienze naturali, unitamente alle altre discipline, contribuiscono a favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. Per valorizzare la peculiarità e le potenzialità formative 
della disciplina si proporrà un approccio di tipo problematico, associato, quando possibile, ad un’at-
tività pratica intesa sia a promuovere un’analisi comparativa delle scienze, sia ad avviare semplici 
lavori di ricerca e documentazione. Saranno utilizzati, a seconda delle esigenze e delle possibilità, i 
seguenti metodi: lezione frontale; discussione guidata; lavoro, guidato e non, d’analisi testuale, fi-
nalizzato all’apprendimento del lessico specifico e dei contenuti richiesti; attività di laboratorio.  
Risorse da utilizzare: 
libri di testo [H. Curtis, N.Sue Barnes, A. Schnek, A Massarini; Il nuovo Invito alla biologia.blu - Dagli 
organismi alle cellule; Zanichelli; 2017 (Biologia); E. Lupia Palmieri, M. Parotto, Terra - Edizione 
verde; Zanichelli; 2018 (Scienze della Terra)]; proiezione di diapositive; lavagna multimediale; riviste 
scientifiche; quotidiani; audiovisivi; attività di laboratorio; ecc. 
Consegne agli studenti: 
sono state individuate diverse tipologie di esercizi e/o di elaborati da utilizzare durante l’anno sco-
lastico e ai fini del conseguimento delle competenze in uscita, tutte avranno come obiettivo finale 
quello di arrivare alla conoscenza specifica della disciplina. 
Valutazione: 
nelle valutazioni, che saranno continue e distribuite nel tempo, per attribuire un giudizio allo stu-
dente si prenderà in considerazione il percorso d’apprendimento, la partecipazione al lavoro scola-
stico e l’impegno. 
Potranno essere utilizzate, a seconda delle situazioni e delle esigenze, diversi tipi di verifica: 
Verifica orale / scritta: 
possono comprendere interrogazioni, prove strutturate e relazioni. 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie stra-
tegie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi: 
comprendere e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-
menti, stati d’animo, emozioni di varia complessità, trasmessi utilizzando linguaggi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 
Progettare: 



definendo strategie di azione elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 
Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle atti-
vità collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 
Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 
UDA 1: L’Universo 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze attese: 
Avvicinarsi ai contenuti fondamentali delle Scienze della Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, 
le procedure e i metodi di indagine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Ap-
plicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare 
dati scientifici. Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. Interpretare le nozioni ac-
quisite e abituarsi a risolvere problemi gradualmente più complessi. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal micro-scopico al macroscopico) e viceversa. 
Conoscenze/Contenuti: 
L’Universo: origine ed evoluzione, la Sfera celeste, i diversi corpi celesti, loro studio e caratteristiche. 
Abilità/Capacità: 
Enunciare la teoria dell’Universo in espansione, descrivere le diverse tipologie di corpi celesti. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 2: Il sistema solare 
Periodo: Ottobre - Novembre 
Competenze attese: 
Avvicinarsi ai contenuti fondamentali  delle Scienze della Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, 
le procedure e i metodi di indagine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Ap-
plicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare 
dati scientifici. Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. Interpretare le nozioni ac-
quisite e abituarsi a risolvere problemi gradualmente più complessi. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal micro-scopico al macroscopico) e viceversa. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il sistema solare: struttura e caratteristiche del Sole e dei pianeti appartenenti al Sistema solare. 



Abilità/Capacità: 
Esporre i parametri per classificare le stelle con particolare riferimento alla stella Sole, descrivere le 
diverse tipologie di corpi celesti. Conoscere le caratteristiche generali dei pianeti del sistema solare. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 3: Il pianeta Terra 
Periodo: Dicembre - Gennaio 
Competenze attese: 
Avvicinarsi ai contenuti fondamentali delle Scienze della Terra, iniziando a conoscerne il linguaggio, 
le procedure e i metodi di indagine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Ap-
plicare le conoscenze acquisite a situazioni reali. Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare 
dati scientifici. Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. Interpretare le nozioni ac-
quisite e abituarsi a risolvere problemi gradualmente più complessi. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal micro-scopico al macroscopico) e viceversa. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il pianeta Terra: la forma e le dimensioni della Terra, l’orientamento. Moti della Terra e loro prove 
e conseguenze. 
Abilità/Capacità: 
Descrivere la posizione della Terra nello spazio, i suoi movimenti e le conseguenze; individuare le 
coordinate geografiche e saper utilizzare diverse tipologie di carte geografiche, riconoscendo nella 
realtà quanto raffigurato da illustrazioni e carte e viceversa; saper esprimere la misura del tempo e 
utilizzare il concetto di fuso orario. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA A1: Origine ed evoluzione delle cellule 
Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze attese: 



Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia, iniziando a conoscerne il linguaggio, le proce-
dure e i metodi di indagine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Applicare le 
conoscenze acquisite a situazioni reali. Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scienti-
fici. Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. Interpretare le nozioni acquisite e abi-
tuarsi a risolvere problemi gradualmente più complessi. Saper ricondurre l’osservazione dei parti-
colari a dati generali (dal micro-scopico al macroscopico) e viceversa. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le diverse ipotesi sull’origine della vita. 
Abilità/Capacità: 
Ricostruire le tappe storiche della formazione del pianeta e della nascita della vita. Ripercorrere le 
fasi sperimentali degli scienziati che hanno per primi ipotizzato le modalità di comparsa della vita 
sulla Terra. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA A2: L'evoluzionismo e la biodiversità 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze attese: 
Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia, iniziando a conoscerne il linguaggio, le proce-
dure e i metodi di indagine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Applicare le 
conoscenze acquisite a situazioni reali. Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scienti-
fici. Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. Interpretare le nozioni acquisite e abi-
tuarsi a risolvere problemi gradualmente più complessi. Saper ricondurre l’osservazione dei parti-
colari a dati generali (dal micro-scopico al macroscopico) e viceversa. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le teorie evoluzionistiche e la selezione naturale. Le prove a sostegno della teoria evoluzionistica. 
Abilità/Capacità: 
Comprendere le differenze tra i viventi e i non viventi. Ricostruire le tappe storiche che hanno por-
tato alla formulazione del pensiero evolutivo. Saper cogliere la grande variabilità e ricchezza delle 
prove a sostegno delle teorie evolutive. Acquisire le informazioni di base e la nomenclatura corretta 
al fine di comprendere i criteri di classificazione. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi 



minimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
 
UDA A5: Il ruolo dei viventi negli ecostistemi 
Periodo: Maggio-Giugno 
Competenze attese: 
Avvicinarsi ai contenuti fondamentali della Biologia, iniziando a conoscerne il linguaggio, le proce-
dure e i metodi di indagine, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Applicare le 
conoscenze acquisite a situazioni reali. Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scienti-
fici. Imparare ad effettuare connessioni e stabilire relazioni. Interpretare le nozioni acquisite e abi-
tuarsi a risolvere problemi gradualmente più complessi. Saper ricondurre l’osservazione dei parti-
colari a dati generali (dal micro-scopico al macroscopico) e viceversa. 
Conoscenze/Contenuti: 
Concetto di ecosistema. 
Abilità/Capacità: 
Comprendere la complessità delle strette relazioni che intercorrono tra le varie componenti di un 
ecosistema. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANTONIO OBINU 

 

UDA 1 – L’Arte preistorica 

 

 
 

 
INIZIO 09/2020 FINE 10/2020   

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 

• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 



COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 
• Arte preistorica: architetture megalitiche, sistema costruttivo trilitico. 

• L’Arte nuragica (cenni) 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 

• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e 

discussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore 

obiettività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi 

argomenti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza 

valutativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad 



individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il pro-

prio rendimento e le proprie competenze. 

 

 

 

 

UDA 2 – Le Civiltà Mesopotamiche 

 

 
 

 
INIZIO 11/2020 FINE 02/2021 CLASSE   PRIMA B 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 
• Le civiltà Mesopotamiche:  

• Sumeri;  

• Assiri; 

• Babilonesi. 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 

• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 



TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

 

UDA 3 – Le Civiltà del Mediterraneo 

 

 
 

 
INIZIO 02/2021 FINE 04/2021 CLASSE   PRIMA B 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 



• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 

• Le civiltà del Mediterraneo:  

• Creta;  

• Micene. 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 
• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 

• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

UDA 4 – L’Arte greca 

 

 
 

 
INIZIO 04/2021 FINE 06/2021 CLASSE   PRIMA B 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 



COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e culture di-

verse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distin-

guendone gli elementi compositivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati 

alle intenzioni e ai significati. 

CONOSCENZE 

 
• L’Arte greca: il tempio, gli ordini architettonici, il periodo classico. 

• La decorazione scultorea, il teatro. 

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 

• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 
• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 

scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 



VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

 

 

 

 

UDA 5 – Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 

 

 
 

 
INIZIO 10/2020 FINE 06/2021 CLASSE   PRIMA B 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

COMPETENZA ASSE 

 
• Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possi-

bilità di espressione personale; acquisire un linguaggio tecnico appro-

priato 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

• La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico 

del nostro paese, peculiarità dello Stato Italiano 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
• Utilizzare gli strumenti e le teorie del Disegno geometrico per cono-

scere e rappresentare le forme della realtà. 

CONOSCENZE 

 
• Uso degli strumenti del Disegno Geometrico Costruzioni geometriche 

fondamentali. 

• Proiezioni ortogonali (figure piane, solidi semplici).  

AZIONI PREVISTE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

METODOLOGIE • Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo.  

 

MEZZI SPAZI E STRU-

MENTI 
• Lavagna tradizionale. 

• Libro di testo. 

• Bibliografia alternativa. 

•  Lim. 

• Materiale in formato digitale fornito dal docente. 

• Laboratorio informatico e/o pc a casa. 

TIPOLOGIA DI VERI-

FICA 

• Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo 

scolastico, sovrapposizione con le altre discipline curriculari: un test 



scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di correzione e di-

scussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiet-

tività, valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argo-

menti, con identici parametri, garantendo trasparenza e coerenza valu-

tativa. 

• Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

• Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una 

rappresentazione video audio, la produzione di un articolo di giornale 

con numero massimo e minimo di battute prestabilito in sede di asse-

gnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si 

chiede un contributo scritto 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite 

dall’Istituto e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili 

che permettano una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad indi-

viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento e le proprie competenze. 

 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 



Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 



Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
 
 
 
  



2ª B LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Nuovo testamento; Gesù di Nazareth e i Vangeli. 
Periodo: Settembre- gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla cono-
scenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del lin-
guaggio religioso cristiano anche in dialogo con altre tradizioni religiose. Valutare i fatti della 
passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth. 
Conoscenze/Contenuti: Fonti storiche esistenza storica di Gesù di Nazareth. La Palestina nel I 
sec. d.C. (geografia, ambiente politico e socio-economico, ambiente religioso). Storicità dei Van-
geli. Struttura dei Vangeli. Pasqua e Resurrezione di Gesù: fattori di credibilità. Il genere lettera-
rio parabola. I racconti dei miracoli. La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli. 
Abilità/Capacità: Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione 
della vita e dell’opera di Gesù di Nazareth. Cogliere l’originalità e l’esclusività della figura di 
Gesù di Nazareth, l’attualità e la provocazione del suo insegnamento e della sua vita. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. Compito di realtà. 
 
UDA 2: Le prime Comunità cristiane e diffusione Cristianesimo 
Periodo: Febbraio-giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 



• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure signifi-
cative 
Conoscenze/Contenuti: Origine e nascita Chiesa. Il legame Gesù –Chiesa. Le novità del messaggio 
cristiano. Simbologia cristiana. Scritti apocrifi. La chiesa cristiana a Roma. La chiesa nel medioevo. 
San Francesco- Riforma  e controriforma 
Abilità/Capacità: Riconoscere le origini storiche della Chiesa 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di appren-
dimento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca gui-
data. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
DOCENTI: CATERINA FRIGAU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata anche da remoto con DID o DAD 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-discussione in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare:  
-appunti 
-libro di testo 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-meet 
 
Consegne agli studenti: esercizi sul libro, quiz, analisi del testo, memorizzazione di contenuti 
Valutazione: 
a conclusione del modulo sarà proposta agli alunni una prova semistrutturata volta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi programmati 
 

Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 
Verifica orale: colloquio 
Verifica pratica:  



 
UDA 1: ANALISI DEL PERIODO 
Periodo: vari periodi dell'anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
  

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare  definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 
 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Imparare a imparare 

• Comunicare e comprendere messaggi 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
  
Conoscenze/Contenuti:  

-definizione e struttura della frase complessa o periodo 
-i rapporti tra le proposizioni 
-le diverse tipologie di proposizioni subordinate e coordinate 

PREREQUISITI: 
             -conoscere la frase semplice 
             -saper usare correttamente le funzioni logiche del discorso 
             -individuare la funzione delle parole all’interno di una frase 
             -fare l’analisi logica di una frase semplice 
Abilità/Capacità:  

• conoscere la frase semplice e quella complessa o periodo 

• conoscere i diversi tipi di frase: principale, coordinata, subordinata 

•  individuare la funzione di una frase all’interno di un periodo 

• fare l’analisi del periodo 

• saper distinguere: predicato nominale e verbale, soggetto, attributi e apposizione, comple-
menti 

 
Azioni previste:  Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
 
UDA 2: RICONOSCIMENTO, ANALISI, PRODUZIONE, DI ALCUNE TIPOLOGIE TESTUALI 
Periodo: vari periodi dell’anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

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



     
Competenze attese:      

• comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 

• acquisire e interpretare l’informazione 

• individuare collegamenti e relazioni 

• saper elaborare testi di vario tipo 
   

Conoscenze/Contenuti: 

• analisi e produzione di varie tipologie testuali ( testi descrittivi, argomentativi, regolativi, la 
lettera..) 

• elaborazione di sintesi 
 
Abilità/Capacità:  
-saper elaborare testi diversificati in funzione di scopi e situazioni 
-saper produrre varie tipologie testuali 
-saper compiere un’analisi testuale 
-saper comporre una relazione 
-saper redigere un riassunto 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi sul quaderno, alla lavagna tradizionale e interattiva (aww app, jamboard) 
 
UDA 3. ANALISI DEL TESTO POETICO 
Periodo: vari periodi dell’anno scolastico a partire dal mese di ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 
-acquisire e interpretare l’informazione 
-individuare collegamenti e relazioni 
-imparare a imparare 
-risolvere problemi 
-strutture essenziali dei testi mitologici 
-tecniche di lettura espressive 
-contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 
 
 
Competenze attese:  

• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della pro-
duzione di testi scritti di vario tipo 
produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

• stimolare il piacere alla lettura di un testo poetico 

• saper analizzare un testo poetico e teatrale 

• saper effettuare ricerche e approfondimenti 

• produrre testi espositivi o argomentativi corretti ed efficaci, sulla base dei contenuti acqui-
siti nello svolgimento delle singole unità didattiche 
 

Conoscenze/Contenuti:  



- caratteristiche del testo poetico:   
• parafrasi 
• metrica 
• rime 
• figure retoriche 

- interpretazione del testo 
 
- la poesia dalle origini all'età contemporanea 
-l'EPICA (ILIADE, ODISSEA, ENEIDE: alcuni versi) 
-saranno trattati argomenti di attualità 
 
Abilità/Capacità:  
-stimolare il piacere alla lettura 
-saper individuare nei testi il genere 
-saper analizzare e sintetizzare un testo narrativo, argomentativo o espositivo 
-imparare a interpretare e valutare un testo esprimendo anche un proprio giudizio 
-cogliere i caratteri fondamentali del genere lirico, dalle origini della letteratura italiana a oggi 
-comprendere l’aspetto metrico, stilistico e retorico del resto poetico 
-conoscere la vita e le opere di alcuni poeti 
- conoscere i caratteri e la storia dei principali generi teatrali 
-comprendere il rapporto tra potere e comunicazione nella società contemporanea attraverso la 
lettura di testi di diversa tipologia 
 
Azioni previste:  
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di elaborati 
 
 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA E STORIA 
DOCENTE: FRIGAU CATERINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata anche da remoto con DID o DAD 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-discussione in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle 
-flipped classroom 
Risorse da utilizzare: 
-appunti 
-libro di testo 



-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-meet 
 
Consegne agli studenti: esercizi sul libro, quiz, mappe concettuali, memorizzazione di contenuti 
Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite in sede di 
Dipartimento di Lettere e comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano 
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 
conduca l’allievo ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento e le proprie competenze. 

Verifica scritta: quiz 
Verifica orale: colloquio 

 
UDA 1:  L'EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO E IL TRAMONTO DELLA POLIS E 
L'ETÀ ELLENISTICA (PIA) 
Periodo: settembre/ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

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. 

 
Conoscenze/Contenuti: 
-L'età di Pericle 
-La guerra del Peloponneso 
-Società e cultura nella Grecia classica 
-La crisi delle poleis e l'ascesa della Macedonia 
-Alessandro Magno, alla ricerca dei confini del mondo 
-L'età ellenistica 
Abilità/Capacità: 
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 



UDA 2:  ROMA DALLE ORIGINI ALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA (PIA) 
Periodo: ottobre/novembre/dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

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. 

 
Conoscenze/Contenuti:   
L'ITALIA PRIMA DI ROMA 
-L'Italia della preistoria al II millennio a. C 
-L'Italia del I millennio a. C.: un mosaico di popoli 
-Gli Etruschi, un popolo misterioso 
-La società etrusca 

• LE ORIGINI DI ROMA 
-La fondazione di Roma 
-La Roma dei re 
-La società romana arcaica 
-Le istituzioni del periodo monarchico 
La religione di Roma arcaica 

• LA REPUBBLICA ALLA CONQUISTA DELL'ITALIA 
-L'ordinamento della repubblica romana 
-Il conflitto tra patrizi e plebei                                                                                                       
-Le conquiste di Roma nel V e IV sec. a. C. 
-Le strutture del dominio romano 

• LA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO 
-Il nuovo nemico di Roma: Cartagine 
-La Prima guerra punica 
-La Seconda guerra punica 
-La conquista dell'Oriente e la Terza guerra punica 
-Le nuove strutture del potere romano 

• LA LUNGA CRISI DELLA REPUBBLICA 
-Le grandi trasformazioni della società romana 
-Le riforme dei Gracchi 
I signori della guerra: Mario e Silla 
Abilità/Capacità: 
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 



Azioni previste: 
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa;produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento 

 
UDA 3: DALL'ETÀ DI CESARE ALL'IMPERO 
Periodo: gennaio/febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
 
Competenze attese: 

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. 

 
Conoscenze/Contenuti: 
-L'ETÀ di GIULIO CESARE 
-DA CESARE A OTTAVIANO 
-IL PRINCIPATO DI AUGUSTO 
-L'IMPERO ROMANO NEL I E NEL II SECOLO D.C. 
-L'AFFERMAZIONE DEL CRISTIANESIMO 
 
Abilità/Capacità: 
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
 
UDA 3: LA FINE DEL MONDO ANTICO 
Periodo: marzo/aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 



Competenze attese: 
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. 

Conoscenze/Contenuti: 
-SEVERI E LA CRISI DEL III SECOLO 
-LA TARDA ANTICHITÀ   
-LE MIGRAZIONI E IL CROLLO DELL'OCCIDENTE 
 
Abilità/Capacità: 
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
 
UDA 4: L'ALTO MEDIOEVO 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

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. 

Conoscenze/Contenuti: 
-elementi essenziali: dai principali fatti storici alla mentalità medievale. 
 
Abilità/Capacità: 
-individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali 
-effettuare una ricerca 
-elaborare una mappa concettuale 
-adoperare nei propri elaborati nessi di causalità, interrelazione, complementarietà e successione 
-individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili 
-localizzare eventi e fenomeni 
-riconoscere e utilizzare le scansioni principali del tempo storico e del suo mutamento 
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 



• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 1:  GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 

Conoscenze/Contenuti: 
-Che cos'è la geografia 
-Lo spazio: orientamento e carte geografiche 
-Disegnare la Terra: mappe e carte 
-Calcolare la Terra: i dati statistici e i grafici 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali 

Azioni previste: 
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 1:  IL SISTEMA TERRA (PIA) 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 

Conoscenze/Contenuti: 
-L'ambiente a rischio-La Terra come sistema 
-Le risorse del pianeta 
-L'ambiente a rischio 



 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 2: LA POPOLAZIONE DELLA TERRA e IL RAPPORTO UOMO-AMBIENTE 
                          (PIA) 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 

 
Conoscenze/Contenuti: 
-il popolamento della Terra 
-le migrazioni 
-gli insediamenti agricoli 
-gli insediamenti urbani 
 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 



•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 3: L'ITALIA, UN PAESE PLURALE (PIA) 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 

 
Conoscenze/Contenuti: 
-Territorio, ambiente e clima 
-Popolazione, società, cultura 
-Politica e istituzioni 
-Il quadro economico 
 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 4: L'EUROPA (PIA) 



Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 

 
Conoscenze/Contenuti: 
-Territorio, ambiente e clima 
-Il quadro sociale: popolazione, società, cultura 
-Politica e istituzioni 
-Il quadro economico 
 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 5: L'ECONOMIA DEL MONDO 
Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 



diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 
• Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo, ma riconoscere la 

permanenza di elementi e fattori presenti già nelle epoche passate 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-il sistema economico mondiale 
-l'innovazione tecnologica 
-i settori primario, secondario e terziario 
 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 6: LA GLOBALIZZAZIONE, IL MONDO IN RETE 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 
• Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo, ma riconoscere la 

permanenza di elementi e fattori presenti già nelle epoche passate 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-le caratteristiche dell'economia globalizzata 
-la società globale 
la globalizzazione dei diritti 



 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 7: IL GOVERNO DEL MONDO 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 
• Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo, ma riconoscere la 

permanenza di elementi e fattori presenti già nelle epoche passate 
• Analizzare casi significativi per fare comparazioni, evidenziare differenze e similitudini 

economiche, politiche e socio-culturali 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-i grandi squilibri economici e sociali nel mondo 
-gli indicatori della ricchezza 
-l'Onu e le organizzazioni internazionali 
 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 



evoluzione nel tempo. 
•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

nazionale e europeo 
•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale 
• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 

  
Azioni previste: 

• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
UDA 8: I CONTINENTI 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: 

• Orientarsi nello spazio utilizzando gli strumenti tradizionali e innovativi 
• Saper osservare, riconoscere e analizzare gli elementi del paesaggio, e saper analizzare le 

diverse regioni geografiche 
• Usare gli strumenti e il linguaggio della geografia 
• Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo, ma riconoscere la 

permanenza di elementi e fattori presenti già nelle epoche passate 
• Analizzare casi significativi per fare comparazioni, evidenziare differenze e similitudini 

economiche, politiche e socio-culturali 
 
Conoscenze/Contenuti: 
-conoscere i continenti extraeuropei 
-il quadro sociale, politico, istituzionale ed economico 
-il territorio, l'ambiente e il clima 
 
Abilità/Capacità: 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi 
multimediali. 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

•  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
nazionale e europeo 

•  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale 

• Comprendere le interrelazioni tra l'ambiente e le attività umane 
  



Azioni previste: 
• Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 
• Esecuzione di esercizi a scuola e a casa; produzione di mappe concettuali; 
• attività di ricerca e approfondimento. 

 
 
 
 
Disciplina: Inglese 
 Docente: Tomaso Fenu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lavoro individuale o in coppia. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo,lavagna tradizionale, supporti informatici. 
Consegne agli studenti: Ampliare il lessico di settore e non. Svolgere le azioni indicate 
Valutazione: Nella valutazione si terra' conto delle conoscenze, dei contenuti, dei progressi 
ottenuti rispetto al livello di partenza. 

• Verifica scritta: Verifiche scritte formative e sommative. 

• Verifica orale: Leggere, comprendere e rispondere alle domande riguardo le unita' 
didattiche studiate. 
 

 
UDA 1: Lessons in life, Remember when. 
Periodo: Ottobre -Novembre. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comunicare:Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, 
concetti utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Agire in modo autonomo e responsabile. 
3-Risolvere e affrontare situazioni  con un linguaggio chiaro e semplice. 
Competenze attese:  
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi  comunicativi e operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto,saper  esporre in 
modo chiaro. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo 
Comunicativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica  sia di comprensione della cultura  straniera. 
 
 
UDA 2: Love it or hate it ! 
Periodo: Dicembre-Gennaio. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo ,contribuendo all'apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attivita' collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
2-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 
 
Competenze attese:  
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 



Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper  esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua inglese( Metodo 
Comunicativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 3: Life in the city 
Periodo:Febbraio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi  di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
Competenze attese:  
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera ( Metodo 
Comunicativo).Questo  consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 4: What are you up to? 
Periodo: Aprile-Maggio. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, stati d'animo, concetti 
utilizzando le proprie conoscenze disciplinari. 
2-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 
 
Competenze attese:  
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 
Abilità/Capacità: Comprendere il maggior contenuto di un testo orale e scritto, saper esporre in 
modo chiaro esperienze vissute. 
Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo 
Comunicativo). Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di  comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CLARA GUERRERA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 



Trattare gli argomenti  continuando lo sviluppo delle competenze matematiche che gli alunni hanno 
già acquisito in prima liceo e nel contempo ampliare con gradualità le stesse conoscenze attraverso 
presentazioni curiose che suscitano interrogativi e perplessità riguardanti le regole matematiche e 
così portarli anche  alla scoperta di alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui viviamo. 
La modalità dell'insegnamento  non deve tanto essere quella di impartire un complesso determinato 
di nozioni, quanto di comunicare allo studente  la gioia ed il gusto di imparare e di fare da sé, perché 
ne conservi l’abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita. 
Risorse da utilizzare: 
Consegne agli studenti: studio della teoria e applicazione delle regole, risoluzione degli esercizi che 
richiedono la capacità di applicazione e di formalizzazione degli argomenti trattati, giustificare 
sempre le scelte procedurali ed i passaggi matematici necessari per la conclusione degli esercizi 
proposti. 
Valutazione: per ogni unità didattica ci sarà un periodo di valutazione formativa  per agevolare lo 
studente nella fase di apprendimento accompagnata successivamente dalla verifica sommativa che 
attesta la valutazione finale; l'interesse, l'applicazione ed il miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza concorrono alla valutazione. 

▪ Verifica scritta: risoluzione di esercizi applicando le regole e le proprietà acquisite durante il 
periodo di verifiche formative, giustificare le procedure risolutive scelte e fornire  tutti i 
passaggi matematici che consentono la conclusione degli esercizi proposti. 
 

• Verifica orale: interrogazione della teoria riguardante le regole, l'enunciato dei  teoremi, le 
dimostrazioni e risoluzione di qualche esercizio spiegando opportunamente la propria  
procedura risolutiva scelta e motivarla. 

 
 
UDA 1: LE EQUAZIONI LINEARI E DI GRADO SUPERIORE AL DUE 
Periodo: settembre - novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi attraverso l eequazioni 

Conoscenze/Contenuti: 

• Identità ed equazioni 

• Equazioni equivalenti e principi di equivalenza 

• Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

• Equazioni di grado superiore al due risolvibili con la legge di annullamento del prodotto 
 

Abilità/Capacità: 

• Classificare uguaglianze numeriche e letterali, equazioni e disequazioni. Risolvere equazioni 
intere e frazionarie e a coefficienti letterali. Saper individuare i valori accettabili dell’incognita 
nelle equazioni frazionarie e letterali. 

• Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi. 



Risolvere disequazioni e rappresentarne i risultati sulla retta numerica con gli opportuni 
simbolismi. 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 
UDA 2: NUMERI REALI E RADICALI                                               
 Periodo:  dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico e rappresentazione 

geometrica delle radici quadrate 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti: 

• I numeri irrazionali e l'insieme R dei numeri Reali 

• Radici quadrate, cubiche, n-esime 

• Condizione di esistenza e segno di un radicale 

• Riduzione allo stesso indice e semplificazione 

• Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali 

• Trasporto sotto e fuori dal segno di radice 

• Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali 

• Razzionalizzazioni 

• Radicali, equazioni e disequazioni 

• Radicali e valore assoluto 

• Potenze con esponente razionale 
Abilità/Capacità: 

• Avere consapevolezza dei numeri razionali ed irrazionali nell'esecuzione di operazioni 

• Riconoscere le radici quadrate calcolabili in R 

• Saper operare con radici quadrate, cubiche, n-esime 

• Utilizzare la definizione di potenza con esponente razionale 

• Determinare le condizioni di esistenza di un radicale 

• Sviluppare operazioni con radicali aventi indici diversi 

• Trasportare sotto e fuori dal segno di radice 

• Risolvere espressioni irrazionali 

• Risolvere equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• interazione peer to peer, 

•  ricerca azione 



 
UDA 3: SISTEMI LINEARI E MATRICI 
Periodo: febbraio – marzo          
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica. 
• Uilizzare i sistemi di equazioni e disequazioni per risolvere problemi 

Conoscenze/Contenuti: 

• Metodi risolutivi di un sistema di equazioni: sostituzione, confronto, addizione e sottrazione 

• Sistema determinato, indeterminato ed impossibile 

• Sistemi lineari letterali 

• Sistemi frazionari 

• Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite 

• Il calcolo con le matrici e le sue applicazioni ai sistemi lineari 

• Problemi che hanno come modello sistemi lineari 
Abilità/Capacità: 

• Risolvere sistemi di equazioni applicando qualsiasi metodo risolutivo  studiato 

• Saper scegliere il metodo risolutivo più adeguato al sistema lineare proposto 

• Risolvere problemi attraverso l'impostazione di un sistema lineare 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 
UDA 4: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
 
Competenze attese: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
 
Conoscenze/Contenuti: 

• Equazioni di secondo grado intere, pure e spurie 

• Equazioni di secondo grado frazionarie 

• Equazioni di secondo grado letterali 

• Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un'equazione di secondo grado 

• Scomposizione di un trinomio di secondo grado 



• Condizioni sulle soluzioni di un'equazione parametrica 

• La parabola e l'interpretazione grafica di un'equazione di secondo grado 

• Problemi aventi come modello equazioni di secondo grado 
Abilità/Capacità: 

• Determinare le soluzioni di un'equazione di secondo grado 

• Stabilire se un'equazione di secondo grado ammette o non ammette soluzioni reali 

• Fornire un'interpretazione grafica dell'equazione di secondo grado 

• Ricavare le relazioni che sussistono tra soluzioni e coefficienti di un'equazione di secondo 
grado 
 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 
UDA 5: EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
Periodo: inizio maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti: 

• Equazioni monomie, binomie e trinomie 

• Equazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 
 
Abilità/Capacità: 

• Risolvere equazioni di grado due 

• Individuare le procedure risolutive  adatte alla tipologia di equazione di secondo grado 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 

UDA 6: LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Periodo: maggio . giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 



• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• Saper risolvere disequazioni di grado due e superiore al due attraverso l'interpretazione 
grafica della parabola 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Conoscenze/Contenuti: 

• Disequazioni di secondo grado 

• Disequazioni frazionarie 

• Disequazioni di grado superiore al primo 
 
Abilità/Capacità: 

• Risoluzione di disequazioni di secondo grado 

• Ricavare l'insieme delle soluzioni di una disequazioni di grado due attraverso il grafico della 
parabola 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 

UDA 7: LE FRAZIONI ALGEBRICHE 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 
Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti: 

• Scomposizione in fattori dei polinomi, teorema di Ruffini e radici di un polinomio. 

•  Frazioni algebriche e operazioni con esse 

• Condizione di esistenza di una frazione algebrica. 
 
Abilità/Capacità: 

• Applicare le tecniche di scomposizione dei polinomi. 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

• Operare con le  frazioni algebriche 
 



Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 

• Interazione peer to peer 

• Ricerca Azione 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
UDA 1: Reti, nuove tecnologie  e cloud 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
La sicurezza in rete e le frodi 
Competenze attese: Comprendere i rischi legati all’uso della rete; Applicare le tecniche di prote-
zione per le reti e per i dati personali; Utilizzare gli strumenti della rete per la sicurezza e la privacy; 
Utilizzare lo strumento Webnode per la realizzazione di pagine web; Applicare Google Docs alla 
scrittura collaborativa; Applicare Google Sheets; Comprendere il ruolo degli strumenti di collabora-
zione online 
 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il ruolo dei client e dei server in una rete; Riconoscere gli 
elementi costitutivi di una rete; Distinguere le diverse tipologie di rete in base alla dimensione e ai 
servizi; Comprendere il ruolo delle nuove tecnologie applicate al web; Riconoscere il ruolo dei di-
versi servizi del www; Distinguere i diversi metodi di comunicazione sincrona e asincrona; Essere 
consapevoli riguardo all’uso degli strumenti social; Conoscere i principali strumenti offerti dal 
cloud; Individuare i campi di applicazione dell’IoT 
Abilità/Capacità: Applicare le chiavi di ricerca ai motori di ricerca; Creare un sito web con Web-
node; Saper pubblicare una pagina su di un provider; Saper ricercare informazioni nel web; Gestire 
documenti e fogli in condivisione su Google Drive; Lavorare in cloud con Google Docs e Google 
Sheets 
Azioni previste:  
 



UDA 2: Il software: dal linguaggio alla applicazione 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Distinguere i linguaggi di programmazione; Utilizzare la terminologia informa-
tica; Distinguere le fasi della compilazione;  Distinguere le fasi del ciclo di vita di un programma 
Conoscenze/Contenuti: Acquisire la definizione e le caratteristiche di un algoritmo; Comprendere 
la relazione tra algoritmo e programma;  Acquisire il concetto di linguaggio di programmazione;  
Comprendere la differenza tra compilatore e interprete;  Acquisire il concetto di paradigma 
Abilità/Capacità: Saper catalogare un linguaggio; Riconoscere un errore sintattico o semantico;  
Individuare il software nelle diverse attività 
Azioni previste:  
  



UDA 3: Dal problema al programma: le basi della programmazione 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Descrivere la soluzione  di semplici problemi mediante algoritmi; Utilizzare le 
tre figure fondamentali  della programmazione; Acquisire il concetto di variabile e cella di memo-
ria; Utilizzare i diagrammi di flusso per rappresentare gli algoritmi; Codificare i diagrammi di flusso 
con AlgoBuild 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere la simbologia  dei diagrammi di flusso; Conoscere la rappresen-
tazione delle figure strutturali; Acquisire la definizione  e le caratteristiche  di un algoritmo; Com-
prendere la relazione  tra algoritmo e programma; Acquisire il concetto  di linguaggio di progetto  
e di pseudocodifica 
Abilità/Capacità: Formare il pensiero computazionale; Affrontare in modo sistemico il problema; 
Descrivere procedure mediante algoritmi; Rappresentare gli algoritmi mediante flow chart; Me-
morizzare le informazioni nelle variabili 
Azioni previste: 
UDA 4: C e C++ 
Periodo: Marzo-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Regole basilari comunicazione e comportamento 
web 
Competenze attese: Editare, testare e collaudare un programma in C; Effettuare l’input dei dati; 
Formattare l’output numerico sullo schermo; Scrivere programmi con istruzioni in sequenza e in 
blocchi; Effettuare il casting tra variabili di tipo diverso 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere i diversi formati di un programma; Descrivere le diverse fasi di 
sviluppo di un programma; Comprendere il concetto di variabile; Conoscere le istruzioni di comu-
nicazione con l’utente; Comprendere l’importanza del commento del codice 
Abilità/Capacità: Installare e configurare l’ambiente di sviluppo Dev-C++; Disporre l’output sullo 
schermo; Utilizzare le variabili nei programmi; Commentare il codice del programma; Utilizzare va-
riabili intere, reali e boo; Utilizzare gli operatori ⁄ e % sui numeri interi 
Azioni previste:  
UDA 5: Scratch e App Inventor: la programmazione  visuale 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Sviluppare capacità di problem solving; Utilizzare linguaggi visuali per scrivere 
programmi e app; Saper collaudare un programma; Imparare la fasi di design e coding attraverso il 
linguaggio visuale Scratch 2.0 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere ambienti visuali per realizzare programmi; Apprendere l’anato-
mia di uno script e di una app; Avvicinarsi e sperimentare il mondo del mobile computing; Cono-
scere la scheda Arduino 
Abilità/Capacità: Creare programmi in autonomia; Realizzare le animazioni nei programmi; Scri-
vere programmi per la scheda Arduino 
Azioni previste:  
 
 
 
 
 
FISICA 
 



DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ANNALISA MANCINI 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (Curtis et al. “Il nuovo Invito alla biologia.blu” Zanichelli (Biologia); 
Posca e Fiorani “Chimica più” Zanichelli” (Chimica), articoli scientifico-teologici di approfondimento, 
materiali audiovisivi. Piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 
• Verifica orale: brevi colloqui 
• Verifica pratica: NO 
 

❖ BIOLOGIA 
 
UDA 1: L’acqua e la vita 
Periodo: settembre - ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
Competenze attese:  
• Analizzare la struttura della tavola periodica degli elementi 
• Comprendere le modalità di realizzazione di un legame chimico 
• Mettere in relazione le proprietà dell’acqua alla sua struttura chimica 
• Comprendere le componenti di una soluzione acquosa, stabilendo il ruolo di ciascuna 

di esse 
• Mettere in relazione la ionizzazione dell’acqua e quella dei soluti, con formazione di 

sostanze acide o basiche 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. Le proprietà chimiche dell’acqua 
• Tavola periodica degli elementi  
• Atomi neutri e ioni 
• Suddivisione della tavola periodica in periodi e gruppi 
• I concetti di legame chimico e di molecola 
• Legame covalente semplice e covalente polare 
• La polarità della molecola dell’acqua 
2. Le proprietà fisiche dell’acqua 
• Formazione del legame a idrogeno 
• Tensione superficiale, capillarità e imbibizione 
• Il calore specifico dell’acqua, evaporazione e solidificazione 
• Densità del ghiaccio e dell’acqua 
• Il ciclo idrogeologico 



3. Le soluzioni acquose  
• Soluzioni: caratteristiche soluti e solvente 
• I composti ionici 
• Ionizzazione dell’acqua 
• Soluzioni acide e basiche 
• La scala del pH 
 
Abilità/Capacità:  
• Comprendere la logica della disposizione degli elementi nella tavola periodica 
• Individuare le cause delle formazioni di legami chimici differenti 
• Spiegare le cause della polarità della molecola dell’acqua 
• Saper rappresentare la molecola dell’acqua segnalando le zone polari 
• Dimostrare che le proprietà dell’acqua dipendono dalla struttura delle molecole e dai 

legami idrogeno che esse formano 
• Saper descrivere tensione superficiale, capillarità e imbibizione anche attraverso 

esempi reali 
• Descrivere il ciclo idrogeologico, l’importanza dell’energia solare e il concetto di riciclo 

dell’acqua 
• Distinguere tra soluto e solvente 
• Correlare la diversa elettronegatività alla formazione di legami ionici e composti ionici 
• Comprendere come avviene la ionizzazione dell’acqua e quali ioni si formano 
• Saper individuare il pH di una soluzione in base alla presenza dei soluti 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di ap-
prendimento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning, lezione 
frontale, interazioni docente-allievo. 

 
UDA 2: Le molecole della vita 
Periodo: ottobre- dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese: 
• Comprendere la complessità delle molecole biologiche formate dall’unione di molecole 

più semplici 
• Mettere in relazione la struttura dei carboidrati con le loro specifiche funzioni biologiche 
• Comprendere la funzione biologica dei lipidi 
• Mettere in relazione la complessa struttura delle proteine con le molteplici funzioni bio-

logiche da esse svolte 
• Riconoscere che le molteplici informazioni contenute negli acidi nucleici risiedono in una 

sequenza di basi azotate 
• Saper attribuire alla molecola di ATP il ruolo di trasportatore di energia nelle cellule 



 
Conoscenze/Contenuti:  
1. La chimica del carbonio e i suoi composti  
• Composizione chimica dei viventi, i composti organici 
• L’atomo di carbonio e gli idrocarburi 
• Formule grezze e formule di struttura 
• Catene carboniose lineari e ramificate 
• Gli isomeri e le diverse proprietà fisiche 
• Alcani, cicloalcani, alcheni e alchini: peculiarità strutturali delle molecole 
• Gli idrocarburi aromatici 
• I gruppi funzionali di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine 
• Monomeri e polimeri 
• Condensazione e idrolisi 
 
Scheda 2: Gli effetti dell’alcol etilico 
 
2. I carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi 
• Livelli diversi di complessità tra monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
• Monosaccaridi triosi, pentosi, esosi ed eptosi; distinzione tra monosaccaridi aldosi e che-

tosi 
• Il legame glicosidico e la formazione di disaccaridi; lattosio, saccarosio e maltosio 
• I principali polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina 
 
Scheda 3: L’intolleranza al lattosio 
Scheda 4: Lo sport, la glicemia e il diabete 
 
3. I lipidi: biomolecole insolubili in acqua  
• Specificità dei lipidi: insolubilità in acqua e alto valore energetico 
• I trigliceridi formano la struttura di grassi e oli 
• Acidi grassi saturi e insaturi 
• Grassi animali e oli vegetali 
• Struttura e funzione di fosfolipidi e glicolipidi 
• Struttura e funzione delle cere, ruolo del colesterolo 
• Vitamine liposolubili e idrosolubili 
4. Le proteine: le molecole più complesse 
• Amminoacidi, legame peptidico, catene polipeptidiche e proteine 
• Funzioni delle proteine: enzimi, difesa, segnalazione, recettori e trasportatori di mem-

brana, trasporto 
• Struttura degli amminoacidi e loro suddivisione in carichi, polari, speciali e idrofobici 
• Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, specificità molecolari e funzioni 

svolte 
5. Gli acidi nucleici: l’archivio delle informazioni genetiche 
• Gli acidi nucleici sono polimeri di nucleotidi 
• Le basi azotate purine e pirimidine 
• Struttura dei nucleotidi 
• Struttura delle catene nucleotidiche che formano il DNA e l’RNA 
• ATP, produzione di energia e ricarica dell’ADP in ATP 
 



Abilità/Capacità:  
• Analizzare la struttura chimica delle biomolecole 
• Comprendere la struttura degli idrocarburi anche riproducendone le molecole 
• Saper ricavare le formule grezze dalle formule di struttura 
• Individuare le analogie tra gli isomeri 
• Indicare per ogni classe di composti il corrispondente gruppo funzionale 
• Spiegare la struttura dei polimeri quali prodotti dell’unione di monomeri 
• Rappresentare con dei modelli le reazioni di condensazione e idrolisi 
• Riconoscere e distinguere le diverse tipologie di monosaccaridi 
• Comprendere come avviene la formazione e la rottura del legame glicosidico 
• Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura, animali e vegetali 
• Descrivere le caratteristiche chimiche e le principali funzioni dei lipidi 
• Descrivere le caratteristiche chimiche dei trigliceridi di origine animale e vegetale 
• Cogliere le differenze strutturali e funzionali tra acidi grassi saturi e insaturi 
• Descrivere le caratteristiche e il comportamento in soluzione acquosa dei fosfolipidi e dei 

glicolipidi 
• Descrivere il ruolo biologico degli steroidi, in particolare la funzione svolta dal colesterolo 

e gli effetti prodotti da un suo eccesso nel sangue 
• Riconoscere ruolo e struttura chimica delle vitamine 
• Riconoscere i gruppi funzionali degli amminoacidi 
• Spiegare come si forma un legame peptidico 
• Elencare le diverse funzioni svolte dalle proteine 
• Distinguere le diverse tipologie di amminoacidi 
• Descrivere i quattro livelli di complessità strutturale delle proteine, correlando a ognuno 

la funzione di alcune proteine 
• Riconoscere le subunità che formano i nucleotidi 
• Ricostruire la struttura chimica dei nucleotidi che formano il DNA e l’RNA 
• Comprendere la struttura delle 5 basi azotate 
• Relazionare la sequenza dei nucleotidi alla trasmissione di informazioni 
• Descrivere i monomeri che costituiscono una molecola di ATP 
• Mettere in relazione l’acquisto o la perdita di un gruppo fosfato dell’ATP in termini di 

trasferimento di energia 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3: La cellula eucariotica 
Periodo: gennaio-febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese: 



• Saper mettere in relazione le strutture della membrana e della parete della cellula euca-
riote con le rispettive funzioni 

• Comprendere come sia possibile per la cellula svolgere molteplici funzioni in uno spazio 
molto limitato 

• Cogliere analogie e differenze tra una cellula animale e una cellula vegetale 
• Comprendere le funzioni degli organuli implicati nella produzione ed elaborazione 

dell’energia 
• Mettere in relazione la necessità di comunicazione tra cellule con i sistemi di movimento 

e la composizione della matrice esterna 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. Struttura e funzione della membrana plasmatica  
• Struttura a doppio strato lipidico della membrana plasmatica 
• Il modello a mosaico fluido 
• Funzione delle proteine presenti all’interno della membrana 
• Proteine integrali, proteine periferiche e glicoproteine 
• Struttura e funzione della parete cellulare 
2. Gli organuli e il sistema delle membrane interne  
• Citosol e citoplasma 
• Il reticolo endoplasmatico ruvido e liscio 
• Struttura di nucleo, nucleolo e ribosomi 
• Struttura e funzioni di: apparato di Golgi, vacuoli e vescicole, reticolo endoplasmatico, 

lisosomi, perossisomi e proteasomi 
• I vacuoli e il mantenimento del turgore 
3. Gli organuli coinvolti nella produzione di energia  
• Struttura e funzione dei cloroplasti 
• Struttura e funzione dei mitocondri 
4. Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare 
• Struttura e funzione delle ciglia e dei flagelli; microfilamenti, filamenti intermedi micro-

tubuli; gli assonemi e i corpi basali 
• Adesione e riconoscimento tra cellule 
• Giunzioni occludenti, desmosomi, giunzioni comunicanti e plasmodesmi 
• La matrice extracellulare, funzione di collageni, elastina e proteoglicani 
 
Abilità/Capacità:  
• Descrivere la struttura chimica della membrana cellulare 
• Comprendere il significato del modello a mosaico fluido 
• Illustrare le caratteristiche chimiche che rendono la membrana permeabile a certe so-

stanze e impermeabile ad altre 
• Spiegare la funzione delle proteine presenti nella membrana 
• Descrivere la struttura chimica della parete cellulare 
• Distinguere tra parete primaria, secondaria e lamella mediana 
• Riconoscere la funzione del citoplasma 
• Cogliere analogie e differenze tra il reticolo endoplasmatico liscio e quello ruvido 
• Spiegare la struttura e la funzione di alcune componenti del nucleo quali la cromatina, il 

nucleolo, la membrana nucleare e i ribosomi 
• Descrivere la struttura e la funzione dell’apparato di Golgi 
• Distinguere tra lisosomi, perossisomi e proteasomi 



• Spiegare la funzione dei vacuoli e dei vacuoli contrattili 
• Descrivere la struttura di un cloroplasto mettendola in relazione alla funzione fotosinte-

tica 
• Descrivere la struttura dei mitocondri collegandola ai processi di glicolisi e di respirazione 

cellulare 
• Descrivere la struttura di base di ciglia e flagelli, specificandone analogie e differenze 
• Spiegare come avviene il riconoscimento tra cellule 
• Comprendere la struttura della matrice extracellulare 
 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 4:  Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico 
Periodo: Febbraio-marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  
• Comprendere il ruolo fondamentale dell’ATP nel metabolismo cellulare 
• Comprendere l’importanza degli enzimi nelle reazioni cellulari 
• Comprendere come una cellula riesca a regolare il passaggio delle sostanze attraverso la 

sua membrana e a comunicare con l’ambiente esterno 
• Comprendere in che modo avviene la trasformazione dell’energia solare in energia chi-

mica 
• Comprendere come nelle cellule eterotrofe e in quelle autotrofe l’energia necessaria alle 

funzioni vitali provenga dalla demolizione del glucosio 
 
Conoscenze/Contenuti:  
1. Le cellule e l’energia 
• Il metabolismo, le reazioni endoergoniche ed esoergoniche, anaboliche e cataboliche 
• La molecola di ATP e le reazioni accoppiate 
• Il processo di fosforilazione 
• Funzione degli enzimi e loro modalità d’azione, cofattori, coenzimi e gruppi prostetici 
• La via metabolica delle reazioni cellulari, processi di ossidazione e riduzione 
2. Scambi di sostanze tra cellule e ambiente 
• Il processo di diffusione 
• La membrana selettivamente permeabile e i trasporti attivo e passivo 
• Diffusione semplice e facilitata 
• L’osmosi 
• Strumenti di trasporto: i canali ionici, le acquaporine e le proteine di trasporto 
• Trasporto attivo e trasporto mediato da vescicole 
• Esocitosi, endocitosi, fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori 



3. Energia dal Sole: la fotosintesi 
• Struttura del cloroplasto, i pigmenti e i diversi tipi di clorofilla 
• Fase della fotosintesi luce dipendente e luce indipendente (o ciclo di Calvin) 
4. L’ossidazione del glucosio  
• La glicolisi è un processo anaerobico 
• La respirazione cellulare e la fermentazione 
• Il processo della glicolisi 
•  I coenzimi attivi nel processo di respirazione cellulare e le loro funzioni 
• La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria 
• Processo di sintesi dell’ATP 
• Fermentazione alcolica e fermentazione lattica 
 
Abilità/Capacità:  
• Spiegare il principio di conservazione dell’energia 
• Descrivere in che modo la molecola di ATP può cedere energia 
• Illustrare le tappe di una reazione di fosforilazione 
• Spiegare il concetto di energia di attivazione e spiegare perché si abbassa in presenza di 

un enzima 
• Illustrare le caratteristiche degli enzimi e il loro ruolo come catalizzatori 
• Illustrare l’importanza della complementarietà tra sito attivo e substrato 
• Mettere in evidenza l’importanza dei cofattori, dei coenzimi e dei gruppi prostetici 
• Descrivere i tre principi d’azione delle vie metaboliche 
• Distinguere tra processo di ossidazione e riduzione 
• Descrivere il fenomeno della diffusione e i quattro aspetti che la influenzano, distin-

guendo tra diffusione semplice e diffusione facilitata 
• Descrivere le modalità di diffusione dell’acqua attraverso una membrana 
• Distinguere tra trasporto attivo e passivo in base al gradiente di concentrazione del soluto 
• Spiegare le differenze e le analogie tra diffusione e osmosi 
• Spiegare cosa si intende per potenziale idrico e da cosa dipende il suo valore 
• Descrivere le diverse modalità con cui una sostanza può attraversare la membrana cellu-

lare 
• Descrivere la struttura di un cloroplasto 
• Spiegare perché una cellula fotosintetica ha bisogno dell’energia solare 
• Distinguere tra fase dipendente dalla luce e ciclo di Calvin 
• Scrivere l’equazione generale del processo di fotosintesi 
• Spiegare come avviene il processo anaerobico della glicolisi 
• Distinguere tra organismi anaerobi facoltativi e obbligati 
• Spiegare i passaggi della glicolisi 
• Spiegare come avviene l’ossidazione completa di una molecola di glucosio: le fasi del ciclo 

di Krebs e gli enzimi coinvolti 
• Spiegare il significato della fosforilazione ossidativa 
• Descrivere come avviene la sintesi dell’ATP per chemiosmosi 
• Spiegare perché avviene la fermentazione e distinguere tra i due tipi di fermentazione 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
UDA 5: La divisione e la riproduzione cellulare 



Periodo: aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  
• Comprendere le modalità del processo di divisione dei procarioti 
• Interpretare il ciclo cellulare come un importante processo che consente la continuità 

della vita di tutti gli organismi eucarioti 
• Evidenziare come la precisione di ogni fase mitotica porti a una corretta distribuzione del 

materiale genetico tra le due cellule figlie 
• Comprendere come la riproduzione sessuata, determinata dall’unione di due gameti 

aploidi, porti alla formazione di un nuovo organismo diploide geneticamente diverso dai 
propri genitori 

• Comprendere quali conseguenze si possono verificare nei gameti in seguito a errori del 
processo meiotico 

 
Conoscenze/Contenuti:  
1. La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 
• Gli eventi indispensabili alla divisione cellulare: segnale riproduttivo, replicazione, segre-

gazione e citodieresi 
• Le cellule procariotiche si dividono mediante scissione binaria 
 
2. La mitosi nelle cellule eucariotiche 
• Il ciclo cellulare: fasi G1, S, G2, mitosi e citodieresi 
• Controllo della divisione cellulare: dipendenza dall’ancoraggio e inibizione da contatto, 

funzione del complesso ciclina-CD 
• La spiralizzazione del DNA durante l’interfase della mitosi 
• I cinque stadi della mitosi 
• La citodieresi nelle cellule animali e vegetali 
• La riproduzione asessuata 
 
Scheda 1: Le cellule staminali e la velocità del ciclo cellulare 
Scheda 2: Le conseguenze del mancato controllo del ciclo cellulare 
 
3. La meiosi e la riproduzione sessuata 
• La riproduzione sessuata e gli eventi indispensabili per la sua realizzazione 
• Cellule somatiche diploidi e gameti aploidi 
• Le due fasi della meiosi e gli eventi che le caratterizzano 
• Variabilità genetica e crossing over 
• Confronto tra mitosi e meiosi 
• Gametogenesi maschile e femminile 
• L’assortimento indipendente 



4. Il cariotipo e gli errori nella meiosi  
• Il cariotipo e le informazioni che può fornire 
• Autosomi e cromosomi sessuali 
• Conseguenze della non-disgiunzione: la sindrome di Down 
• Anomalie nei cromosomi sessuali: sindromi di Turner, Klinefelter, XYY, XXX 
 

Abilità/Capacità:  
• Spiegare le fasi indispensabili perché una cellula possa dividersi 
• Spiegare gli eventi delle tre fasi della scissione binaria 
• Descrivere gli eventi che si verificano nelle fasi G1, S e G2 del ciclo cellulare 
• Spiegare i diversi meccanismi di controllo della divisione cellulare 
• Comprendere il processo di spiralizzazione del DNA 
• Descrivere gli eventi dei cinque stadi della mitosi 
• Spiegare perché la citodieresi delle cellule vegetali è diversa da quella delle cellule animali 
• Elencare i diversi organismi in cui la riproduzione è asessuata 
• Comprendere che, nella riproduzione sessuata, si uniscono i patrimoni ereditari dei due 

genitori 
• Distinguere tra corredo cromosomico aploide e diploide 
• Descrivere nei dettagli le fasi della meiosi I e II 
• Comprendere il meccanismo del crossing over e il suo ruolo nel determinare la ricombi-

nazione del materiale genetico dei genitori 
• Descrivere i processi di gametogenesi maschile e femminile sottolineando analogie e dif-

ferenze 
• Descrivere come viene effettuato un cariotipo 
• Riconoscere autosomi e cromosomi umani in un cariotipo 
• Spiegare le cause genetiche della sindrome di Down elencandone gli aspetti fenotipici 

comuni 
• Descrivere le frequenze e le caratteristiche dei maschi XYY, delle femmine XXX, della sin-

drome di Turner e di quella di Klinefelter 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
 
❖ CHIMICA 
 
UDA 1: La materia, l’energia e le misure 
Periodo: settembre - ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
Competenze attese:  

• Stabilire le grandezze fisiche caratteristiche di una misura 

• Applicare le unità di misura del Sistema Internazionale e i relativi prefissi 

• Valutare la precisione e l’accuratezza di una misura 



• Individuare quali proprietà di un campione dipendono dalle dimensioni del campione 
stesso e quali ne sono indipendenti 

• Distinguere tra massa e peso 

• Collegare accuratezza e precisione di una misura con errori sistematici e accidentali 
 

Conoscenze/Contenuti 

• La chimica spiega i fenomeni della realtà che ci circonda 

• Le grandezze e il Sistema Internazionale delle unità di misura 

• La notazione scientifica è utile per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli 

• L’incertezza di una misura si esprime attraverso le cifre significative 

• Le cifre significative nei calcoli e l’arrotondamento del risultato 

• Distinguere tra massa e peso e tra volume e capacità 

• La densità di un corpo è il rapporto tra massa e volume 

• L’energia può essere utilizzata per compiere lavoro 

• Il calore e la temperatura non sono equivalenti 

• Le grandezze possono essere intensive o estensive 
 
Abilità/Capacità:  

• Eseguire semplici misure dirette e indirette 

• Definire le unità di misura del Sistema Internazionale 

• Utilizzare correttamente le cifre significative 

• Distinguere le grandezze estensive dalle grandezze intensive 

• Spiegare la differenza tra calore e temperatura 

• Scegliere strumenti con portata e sensibilità adeguata per semplici investigazioni• 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di ap-
prendimento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning, lezione 
frontale, interazioni docente-allievo. 

 
UDA 2:  Un modello per la materia 
Periodo: ottobre- novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese: 

• Classificare la materia in base al proprio stato fisico 

• Classificare gli stati fisici in base alle forze attrattive che li caratterizzano 

• Classificare gli stati fisici da un punto di vista microscopico 

• Conoscere i postulati della teoria corpuscolare 
 

Conoscenze/Contenuti:  



• Lo stato fisico di un corpo può cambiare tramite i passaggi di stato 

• La teoria corpuscolare della materia spiega i passaggi di stato 

• Un modello per i gas: particelle distanti legate da forze debolissime 

• Un modello per i liquidi: deboli forze attrattive tra particelle 

• Un modello per i solidi: particelle fortemente legate 
 
Abilità/Capacità:  

• Attribuire a un materiale il corretto stato fisico di aggregazione (solido, liquido o aeri-
forme) 

• Riconoscere le forze attrattive presenti in solidi, liquidi e aeriformi 

• Individuare le caratteristiche particellari di solidi, liquidi e aeriformi 

• Fare ipotesi sull’entità delle forze che vincolano le particelle le une alle altre nelle diverse 
sostanze e nei diversi stati di aggregazione le differenze strutturali e funzionali tra acidi 
grassi saturi e insaturi 

  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3: Sistemi, miscele, soluzioni 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese: 

• Mettere in relazione la concentrazione di una soluzione con la sua densità 

• Classificare un miscuglio come eterogeneo o omogeneo 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• I sistemi possono essere aperti, chiusi o isolati 

• I sistemi possono essere omogenei o eterogenei 

• Le miscele sono formate da due o più componenti 

• Le soluzioni possono essere gassose, liquide o solide 

• La solubilità indica quanto soluto può sciogliersi in un solvente 

• Perché la solubilità varia al variare della pressione e della temperatura 

• La concentrazione indica quanto soluto è presente in soluzione 

• Una soluzione che si forma può assorbire o produrre calore 

• Il modello particellare spiega anche l’origine del calore di soluzione 
 
Abilità/Capacità:  
 

• Spiegare la stratificazione di soluzioni a diversa concentrazione 



• Definire a partire dal concetto di fase, se un sistema è omogeneo o eterogeneo 
 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 4:  Dalle miscele alle sostanze pure 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base delle carat-
teristiche del miscuglio stesso 

• Classificare un materiale come sostanza pura o miscuglio 

• Comprendere che cosa avviene scaldando un corpo 

• Interpretare, secondo la teoria cinetica, le soste nelle curve di analisi termica 

• Mettere a confronto sostanze diverse in base alle temperature dei passaggi di stato e ai 
valori di calore latente  

 
Conoscenze/Contenuti:  

• Molte miscele eterogenee si separano con metodi meccanici 

• Le miscele omogenee si separano con metodi più impegnativi 

• La temperatura di ebollizione dipende dalla tensione di vapore e dalla pressione 

• atmosferica 

• Le proprietà fisiche di una soluzione variano con la sua concentrazione 

• Le sostanze chimiche hanno proprietà fisiche caratteristiche e ben definite 

• Una sostanza fonde e solidifica (bolle e condensa) alla stessa temperatura 

• Il calore latente mantiene stazionaria la temperatura dei passaggi di fase 
 
Abilità/Capacità:  

 
• Descrivere i principali metodi di separazione dei miscugli 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
UDA 5: Dalle sostanze alla teoria atomica 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 



• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche 

• Distinguere un elemento da un composto 

• Indicare le evidenze sperimentali che portarono Lavoisier a formulare la legge di conser-
vazione della massa 

• Indicare le evidenze sperimentali che portarono Proust a formulare la legge delle propor-
zioni definite 

• Indicare le evidenze sperimentali che portarono Dalton a formulare la legge delle propor-
zioni multiple 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• I chimici hanno sempre cercato di capire come si formano le sostanze e di produrle artifi-
cialmente 

• Le sostanze possono essere semplici o composte 

• Ogni elemento è rappresentato da un simbolo ed è classificato nella tavola periodica 

• Le trasformazioni della materia possono essere fisiche e chimiche 

• Nelle reazioni chimiche la materia si conserva 

• Gli elementi che formano un composto sono sempre uniti nelle stesse proporzioni 

• Due elementi possono combinarsi in rapporti diversi per formare sostanze diverse 

• La teoria atomica di Dalton spiega le leggi ponderali 

• La differenza tra composti e miscele si spiega a livello microscopico 

• Sostanze formate da atomi e molecole diversi hanno proprietà differenti 
 
 

Abilità/Capacità:  

• Distinguere una reazione chimica da una reazione fisica 

• Riconoscere, dalla formula, un elemento da un composto 

• Eseguire semplici calcoli sulla legge di conservazione della massa e delle proporzioni defi-
nite con l’aiuto di mappe/schemi 

• Scrivere, con l’aiuto di mappe/schemi, formule di molecole di composti e molecole di ele-
menti 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 6: Molecole, formule ed equazioni chimiche 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 



• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Saper «leggere» una formula  

• Descrivere la composizione di una sostanza 
Conoscenze/Contenuti:  

• La teoria atomica di Dalton non spiega la legge di Gay-Lussac 

• Le molecole sono formate da atomi uguali o diversi 

• Le sostanze sono costituite da atomi, molecole e ioni 

• Le formule chimiche sono le «etichette» delle sostanze 

• Le reazioni chimiche si riassumono con uno schema 

• Bilanciando lo schema si ottiene un’equazione chimica 
 

Abilità/Capacità:  

• Descrivere, con riferimenti all’esperienza reale, variazioni di grandezze macroscopiche 
come pressione, volume e temperatura 

• Mettere in relazione il rapporto tra le masse di due volumi uguali di gas con il rapporto 
tra le masse delle molecole 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 7: La mole e la composizione percentuale dei composti 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Essere consapevole della differenza tra quantità di materia e quantità di sostanza 

• Collegare massa, quantità chimica e numero di atomi di un campione 

• Comprendere la relazione tra composizione percentuale in massa e composizione ato-
mica di un composto 

• Determinare la massa molare di una sostanza nota la formula 

• Utilizzare il concetto di mole per convertire la massa/il volume di una sostanza o il numero 
di particelle elementari in moli e viceversa 

• Determinare la formula empirica e molecolare di un composto 
Conoscenze/Contenuti:  

• La massa atomica assoluta si esprime in kilogrammi 

• La massa atomica relativa è un numero puro 

• La massa molecolare relativa si può calcolare 



• Atomi e molecole si contano a «pacchetti» 

• Una mole contiene un dato numero (NA) di entità elementari 

• Una mole di sostanze diverse ha massa diversa 

• La massa molare si esprime in g/mol 

• I calcoli con la mole e la costante di Avogadro 

• Dalle moli alla composizione percentuale di un composto 

• Dalla composizione percentuale di un composto alla sua formula 

• Una mole di gas diversi, a parità di temperatura e pressione, occupa lo stesso volume 

• Gas diversi hanno densità diverse 

• Dal volume molare alla costante universale R dei gas ideali 
 

Abilità/Capacità:  
• Calcolare la massa molecolare di una sostanza, nota la formula 

• Determinare la massa molare di una sostanza 

• Convertire in quantità chimica la massa di una sostanza e viceversa 

• Convertire la quantità chimica di una sostanza in numero di entità elementari 

• Calcolare la formula empirica e molecolare di un composto con l’aiuto di uno 
schema/mappa 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 8: Dagli atomi ai legami 
Periodo:  maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Comprendere come prove sperimentali abbiano determinato il passaggio dal modello atomico 
di Thomson a quello di Rutherford 

• Spiegare come la composizione del nucleo determini l’identità chimica dell’atomo 

• A partire dalla struttura atomica, comprendere come avviene la formazione dei legami 
 

Conoscenze/Contenuti:  

• Tra gli atomi agiscono forze di natura elettrica 

• Gli atomi contengono cariche elettriche positive e negative 

• Crookes scopre che i raggi catodici sono particelle con carica elettrica negativa 

• Thomson e Millikan determinano carica e massa dell’elettrone 

• I raggi canale sono particelle con carica elettrica positiva 

• Il protone è la più piccola carica elettrica positiva 

• Thomson propone il primo modello di atomo strutturato 

• Rutherford bombarda gli atomi di oro con particelle alfa 



• Gli atomi hanno un nucleo positivo 

• Il numero di protoni distingue gli atomi di elementi diversi 

• Nel nucleo atomico ci sono anche i neutroni 

• Gli atomi di uno stesso elemento non sono tutti uguali 
 

Abilità/Capacità:  

• Conoscere le caratteristiche delle particelle fondamentali dell’atomo 

• Descrivere il modello atomico di Rutherford 

• Ricavare Z e A dal numero atomico e dal numero di massa e viceversa  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANTONIO OBINU 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Lezione partecipata; Interazioni docente-allievo; 

DAD quando imposta dalle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus. 

• Risorse da utilizzare: Lavagna tradizionale; Libro di testo; Bibliografia alternativa; Lim; Materiale 

in formato digitale fornito dal docente 

• Consegne agli studenti: Le verifiche saranno in itinere, preventivamente concordate con la 

classe evitando, salvo casi eccezionali dovuti allo specifico periodo scolastico, sovrapposizione 

con le altre discipline curriculari: un test scritto a risposta aperta con colloquio orale in sede di 

correzione e discussione dell’elaborato. Questa modalità consente maggiore obiettività, valuta 

tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, garantendo 

trasparenza e coerenza valutativa; 

Discussioni in classe e sintesi di tali discussioni. 

Durante la DAD saranno proposta in aggiunta altre forme come una rappresentazione video au-

dio, la produzione di un articolo di giornale con numero massimo e minimo di battute prestabi-

lito in sede di assegnazione; la partecipazione in chat ad argomenti proposti ai quali si chiede un 

contributo scritto; risoluzione di un cruciverba predisposto dal docente 

 

• Valutazione: Saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite dall’Istituto e 

comunque saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione tra-

sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie 

competenze. 

 



● Verifica scritta e colloquio orale del test proposto; 

● Verifica orale finalizzata al perfezionamento di un linguaggio tecnico appropriato nonché 

della capacità espositiva; 

● Verifica pratica, riferita soprattutto al disegno tecnico consentito nelle modalità di accesso 

al laboratorio, a causa delle condizioni di contrasto all’epidemia da Coronavirus 

 

UDA 1: Roma repubblicana 

Periodo: Settembre 2020, gennaio 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 

dello Stato Italiano 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione perso-

nale; acquisire un linguaggio tecnico appropriato. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Roma Repubblicana: 

- L’influenza dell’arte etrusca; 

- Le opere di ingegneria e di architettura;  

- Le principali tecniche costruttive.  

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-

positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 

Azioni previste: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

UDA 2: Roma imperiale 

Periodo: gennaio 2021, Marzo 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 

dello Stato Italiano 

Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 

acquisire un linguaggio tecnico appropriato  

Conoscenze/Contenuti:  

Roma Imperiale e i suoi monumenti celebrativi. 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-

positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 

Azioni previste: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

UDA 3: L’arte Romanica e Gotica 

Periodo: Marzo 2021, Aprile 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 

dello Stato Italiano 

Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 

acquisire un linguaggio tecnico appropriato  

Conoscenze/Contenuti:  

I mutamenti politici e la loro influenza sull’arte 

Tecniche costruttive innovative, stili e materiali. 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-

positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 

Azioni previste: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

UDA 4: Giotto e Lorenzetti 



Periodo: Aprile 2021, Giugno 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 

dello Stato Italiano 

Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 

acquisire un linguaggio tecnico appropriato  

Conoscenze/Contenuti:  

• Il gotico in Europa e in Italia. 

• Giotto e le sue opere. 

• La scuola senese e i fratelli Lorenzetti 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto tra epoche e culture diverse. 

• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-

positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 

Azioni previste: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

UDA 5: Il Disegno Tecnico assistito al pc: il CAD 

Periodo: Ottobre 2020, Giugno 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

La disciplina trasmette allo studente la passione per il bene artistico del nostro paese, peculiarità 

dello Stato Italiano 

Competenze attese:  

Potenziare il lessico di base per permettere all’alunno maggiori possibilità di espressione personale; 

acquisire un linguaggio tecnico appropriato  

Conoscenze/Contenuti:  

• Uso degli strumenti del Disegno Geometrico Costruzioni geometriche fondamentali. 

• Proiezioni ortogonali (figure piane, solidi semplici).  

• Le proiezioni assonometriche 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto tra epoche e culture diverse. 



• Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi com-

positivi. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi specifici e i valori formali collegati alle intenzioni e ai significati. 

Azioni previste: 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Interazioni docente-allievo. 

 

 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 



-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 



Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
 
 
 
  



3ª B LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1:  Il dialogo Religioso: Le religioni mondiali 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Saper valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana anche in dialogo con altre religioni  
Conoscenze/Contenuti: La storia della religioni monoteiste (Islamismo) e politeiste (Induismo, 
Buddismo, Taoismo, Confucianesimo e Schintoismo). 
Abilità/Capacità: Riconoscere l’origine, la dottrina, morale, culto e preghiera delle religioni mon-
diali. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
UDA 2: Ora et Labora 
Periodo: gennaio- febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere l’incidenza del Cristianesimo medievale nelle trasformazioni 



storiche della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. Valutare il contributo positivo del 
Cristianesimo allo sviluppo delle civiltà umane e in particolare a quella dell’Europa medievale. 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo tardo antico e alto medie-
vale, con particolare riferimento al fenomeno monastico cristiano. Storia umana e storia della sal-
vezza: il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo attraverso il valore del lavoro e 
dell’uso costruttivo del tempo 
Abilità/Capacità: Collegare la storia umana la storia della salvezza ricavandone il modo cri-
stiano di vivere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Ricostruire da un punto di vista storico e so-
ciale  l’incontro del messaggio cristiano universale portato dal monachesimo nel periodo me-
dievale con le culture particolari 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
UDA 3: Viaggiare 
Periodo: marzo- aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 
Conoscenze/Contenuti: Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. La riflessione esistenziale religiosa intorno alla valenza simbo-
lica del viaggio e del pellegrinaggio. Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca 
moderna e i loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. 
Abilità/Capacità: Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza. Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel 
tempo. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
UDA 4: Comunione Comunità 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 



 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e i 
loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. Il Concilio Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Abilità/Capacità: Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare rife-
rimento alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico tecnologico. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: FRIGAU CATERINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata anche da remoto con DID o DAD 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-discussione in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-appunti 
-libro di testo 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-meet 
 
Consegne agli studenti: esercizi sul libro, quiz, analisi del testo, memorizzazione di contenuti 
Valutazione: 
 

• Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 

● Verifica orale: interrogazione 

● Verifica pratica:  
 
 
UDA 1: L'EPOCA E LE IDEE 
Periodo: settembre/ottobre/novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
  



• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
Competenze attese: 
 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti   

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   

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

● Cogliere i problemi legati allo studio della storia e del Duecento e metterli in relazione alle 
forme della cultura e della letteratura del tempo 
  

Conoscenze/Contenuti: 
• conoscere le specificità del XIII sec. su un piano storico, culturale e linguistico, in rapporto 

alla civiltà feudale, alla rinascita dopo l'anno Mille, alle mentalità, ai valori della società 
cortese, alla nascita del Comune; conoscere i generi e i luoghi della cultura 

• “Quando siamo alla taverna” (Carmina Burana) 
• “I comandamenti dell’amore” (A. Cappellano) 
• Indovinello Veronese, Placito Capuano, Postilla amiatina 
• “Elogio della città borghese” (Bonvensin de la Riva) 

 
Abilità/Capacità: 

– Apprezzare ed interiorizzare la differenza tra simbolo e allegoria 
– stimolare il piacere alla lettura 
– sapere individuare nei testi il genere 
– imparare a interpretare e valutare un testo esprimendo anche un proprio giudizio 
– cogliere i caratteri fondamentali del genere lirico, dalle origini della letteratura italiana 
– comprendere l’aspetto metrico, stilistico e retorico del testo poetico 
– conoscere la vita e le opere di alcuni poeti 

  
Azioni previste: 
-Lezione partecipata 
-interazioni docente-allievo. 
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di elaborati 
 
 
UDA 2: LA LETTERATURA CORTESE-CAVALLERESCA 
Periodo: novembre/dicembre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere gli autori della poesia religiosa del Duecento, Francesco D'Assisi e Iacopone da 
Todi, gli aspetti comuni e le reciproche differenze 

 
• Chanson de Roland: “La morte di Orlando” 
• Chretien de Troyes, “La notte d'amore di Lancillotto e Ginevra” 

Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 3: LA POESIA RELIGIOSA DEL DUECENTO 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 



Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
riconoscere le caratteristiche della poesia religiosa e della lauda 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere gli autori della poesia religiosa del Duecento, Francesco D'Assisi e Iacopone da 
Todi, gli aspetti comuni e le reciproche differenze 

 
• Francesco D'Assisi, “Cantico delle creature” 
• Iacopone da Todi, “Donna de Paradiso” 

Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 4: LA SCUOLA SICILIANA E LA POESIA SICULO TOSCANA 
Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 

• riconoscere il contesto storico-politico, i temi, lo stile e gli autori della poesia fiorita alla corte 
di Federico II e nei Comuni 



Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 5: LO STILNOVO E LA POESIA COMICO-REALISTICA 
Periodo: gennaio/febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società cortese. 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere gli autori dello Stilnovo e della poesia comico-realistica 
Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 6: DANTE ALIGHIERI 
Periodo: vari periodi dell'anno scolastico 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società cortese. 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere la vita e la personalità di Dante attraverso lo studio dell'evoluzione del suo 
percorso poetico e filosofico e degli elementi dottrinari del suo pensiero 

• conoscere i caratteri peculiari delle opere di Dante con particolar riferimento alla Divina 
Commedia di cui si leggeranno alcuni canti dell'Inferno 

Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 7: FRANCESCO PETRARCA 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 



Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società cortese. 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere la vita e la personalità di Petrarca attraverso lo studio delle sue opere, in 
particolare del Canzoniere. 

Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 8: BOCCACCIO 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società cortese. 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere la vita e la personalità di Boccaccio attraverso lo studio delle sue opere 
• conoscere i temi affrontati dall'autore in relazione al contesto storico-culturale in cui visse 

Abilità/Capacità: 



-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
UDA 9: UMANESIMO E RINASCIMENTO 
Periodo: ultimi mesi dell'anno scolastico 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali e tematici dei generi letterari che hanno accompagnato il sorgere e 
la fioritura della società cortese. 
Conoscenze/Contenuti: 

• conoscere le specificità dell'Umanesimo e del Rinascimento attraverso le opere degli autori 
più significativi dell'epoca 

Abilità/Capacità: 
-conoscere le parti del discorso 
-conoscere le caratteristiche morfologiche delle parti del discorso 
-saper usare correttamente le regole morfologiche, sintattiche e ortografiche delle varie parti del 
discorso 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 

 



DISCIPLINA: Storia 
DOCENTE: prof. Francesco Arca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e partecipate in presenza; lezioni frontali e partecipate 
in DDI in modalità sincrona e asincrona; impiego di materiali multimediali e digitali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo di seconda (CIOFFI F., CRISTOFORI A., Sette mari 2: dalla fine della 
Repubblica all'Alto Medioevo) e ulteriore materiale didattico (per gli argomenti indicati nel P.I.A. 
dell'anno scolastico 2019/2020); libro di testo in adozione (ONNIS M., CRIPPA L., Orizzonti dell'uomo 
vol. 1: dal Mille al primo Seicento) per le UDA riferite al programma specifico di questo anno scola-
stico; PDF e presentazioni PowerPoint forniti attraverso la piattaforma Moodle "Insegnare & Ap-
prendere"; videodocumentari; fonti di varia tipologia; Google Classroom. 
Consegne agli studenti: studio, approfondimento, svolgimento delle attività orali e scritte proposte 
e svolte nelle UDA. 
Valutazione: saranno utilizzate rubriche e griglie di valutazione così come definite in sede di Dipar-
timento; saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione trasparente 
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad individuare 
i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento e le proprie competenze. 
 

• Verifica scritta: verifiche formative e sommative (in presenza o DDI) 

• Verifica orale: colloquio frontale ed esposizione di presentazioni PowerPoint (in presenza o 
DDI) 

• Verifica pratica: no 
 
 
UDA 1: La fine del mondo classico: dalla crisi del III secolo d.C. all'Europa medioevale (ripresa e con-
clusione di argomenti dal P.I.A. dell'anno scolastico 2019/2020) 
Periodo: settembre 2020 - dicembre 2020/gennaio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: la tarda Antichità; le migrazioni e la caduta dell'impero romano d'Occi-
dente, l'impero bizantino; la civiltà araba; i Longobardi in Italia; Carlo Magno e il Sacro Romano Im-
pero; dai Carolingi ai Sassoni (essendo pertinenti al completamento del programma dell'anno scola-
stico precedente, i presenti argomenti saranno trattati in sintesi nel corso della prima parte dell'anno 
scolastico). 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnicoscientifica nel corso della storia. 



Azioni previste: lettura delle fonti; approfondimenti specifici; relazioni e ricerche, scritte e in pre-
sentazione PowerPoint. 
 
 
UDA 2: Dall'Alto al Basso Medioevo: dalle nuove dinamiche economiche tra X/XI secolo all'afferma-
zione delle monarchie nazionali 
Periodo: dicembre 2020/gennaio 2021 - marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: le nuove dinamiche economiche e sociali tra X e XI secolo; la contesa tra 
Chiesa e Impero; l'Europa cristiana e l'Islam. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnicoscientifica nel corso della storia. 
Azioni previste: lettura delle fonti; approfondimenti specifici; relazioni e ricerche, scritte e in pre-
sentazione PowerPoint. 
 
 
UDA 3: Dalla fine del Medioevo all'età del Rinascimento 
Periodo: marzo - maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti 
e relazioni. 
Competenze attese: 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. 
Conoscenze/Contenuti: l'affermazione delle monarchie nazionali in Europa; la crisi del Trecento e il 
tramonto di Impero e papato; l'Italia degli Stati regionali; l'Umanesimo e il Rinascimento; l'Europa e 
l'esplorazione del mondo. 
Abilità/Capacità: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coor-
dinate spazio/tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e pe-
riodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; leggere, anche in modalità multimediale, le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche; individuare i principali mezzi e stru-
menti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia. 
Azioni previste: lettura delle fonti; approfondimenti specifici; relazioni e ricerche, scritte e in pre-
sentazione PowerPoint. 



DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Silvia Chelo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la 
loro quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 
Risorse da utilizzare:  

 Digital book, lim, slides, dizionario, materiale video e audio. 
Consegne agli studenti:  

 Esercitazioni simili per forma e contenuto alle verifiche proposte: prove strutturate (esercizi di 
trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-strutturate con esercizi 
a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola, esposizione dei contenuti, domande a 
risposta aperta, analisi dei testi. 
 

Valutazione:  

 Nella valutazione verrà seguita l’apposita griglia stabilita dal Consiglio di Classe.  

 Valutazione dell’abilità espositiva: ci si baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato 
e la relativa competenza comunicativa. 

 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scola-
stico. 
 

Verifica scritta  

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno prove struttu-
rate (esercizi di trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-struttu-
rate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola. 

 
Verifica orale 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno esposizione dei 
contenuti, domande a risposta aperta, analisi dei testi.  

 
UDA 1: Titolo: Grammar revision 
Periodo: Settembre- Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  



 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Uso del simple present and present continuous 

 Uso del simple past  

 Uso di some/any/a lot of 

 Uso dei comparativi e superlativi 
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
UDA 2: Titolo: Grammar, simple past, present perfect (PIA) 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 



 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Uso del simple past, past continuous e del present perfect  

 Analysis of the text “Stan Lee and the Marvel Revolution” 
 
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
UDA 3: Titolo: Grammar, future forms 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 



 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 
 

Conoscenze/Contenuti:  

 Future forms: 

 simple present, present continuous, to be going to, will 
 
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 4: Titolo: Literature: the Middle Ages 
Periodo: Gennaio-Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  



 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 

Conoscenze/Contenuti:  

 The Celts; from the Romans to the Anglo-Saxon; 

 the Norman conquest and the feudalism. 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 



 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
 
 
UDA 5: Titolo: Literature: Medieval writers and texts 
Periodo: Marzo-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The medieval ballad. Lord Randal  

 G. Chaucer and The Canterbury Tales  
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  



 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA  
DOCENTE: Omar Squintu 
 

COMPETENZA 
ASSE 

Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale 
sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Orientarsi sul problema fondamentale del rapporto tra filosofia e tradizione 
dall’antica Grecia in poi. 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina, contestualizzando le argomentazioni filosofiche. 
Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, riconoscendone e 
definendone  
il lessico specifico, in riferimento alle categorie essenziali degli autori studiati 
e 
al metodo della loro ricerca filosofica. 
Contestualizzare le nuove domande e i nuovi bisogni che sorgono nei vari pe-
riodi filosofici.  
Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’etica, alla politica, alla logica, 
alla fisica, alla metafisica, all’ontologia, alla gnoseologia e all’estetica delle 
scuole e dei movimenti filosofici studiati. 
Contestualizzare le motivazioni alla base del mutamento di prospettiva, dalla 
natura verso l’uomo (individuo e società). 
Contestualizzare il passaggio e il legame filosofico tra l’antichità e il cristiane-
simo. 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADI-
NANZA 
 
 

Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Collaborare e partecipare. 
Individuare collegamenti e relazioni. 



 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EURO-
PEE 

Acquisire e interpretare l’informazione. 
Risolvere problemi. 
 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

Comprendere, analizzare e commentare, in chiave storica, i concetti filosofici 
studiati. 
Descrivere i concetti studiati, spiegandone consapevolmente le cause, le di-
namiche e gli attori.  
Argomentare sui ragionamenti studiati con un appropriato lessico filosofico. 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione  
delle idee. 
Saper esporre le conoscenze acquisite  
utilizzando un lessico rigoroso, specifico 
e appropriato. 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi  
trattati, operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 
Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendo l’intreccio 
tra esperienza esposta e strategia argomentativa. 
Riconoscere i differenti generi e le diverse  
forme argomentative di un testo filosofico. 
Saper individuare la novità dell’”umanismo” introdotto in filosofia dai sofisti 
e da Socrate, cogliendo le differenze etico-sociali delle rispettive imposta-
zioni. 
Saper individuare nel pensiero platonico  
le relazioni tra il piano dell’essere e il piano  
del conoscere. 
Saper cogliere, in Aristotele, la differenza tra ordine e struttura 
del reale, e ordine e struttura del pensiero. 
Saper riconoscere un ragionamento deduttivo 
e distinguerlo da un ragionamento induttivo. 
Saper definire i concetti di felicità, sommo bene, libertà e virtù (non solo in 
Aristotele). 
Saper collocare, nel tempo e nello spazio,  
le esperienze filosofiche dei principali autori studiati. 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei primi filosofi e le argomentazioni uti-
lizzate. 
Saper analizzare, in modo guidato, un frammento o un testo filosofico. 
Saper analizzare, commentare e contestualizzare il rapporto tra fede e ra-
gione nella filosofia scolastica. 

CONOSCENZE 
 

DAL VOL. 1A 
Invito alla filosofia – Ineludibilità della filosofia e utilità del suo studio. 



In che senso la filosofia è nata in Grecia. 
Le diverse concezioni della filosofia presso i Greci. 
Aristotele: la filosofia si deve alla meraviglia (brano tratto dalla Metafisica). 
Presocratici. 
Talete. 
Anassimandro. 
Anassimene.   
Pitagora e i pitagorici.   
Eraclito. 
Parmenide.  
Protagora. 
Gorgia. 
Socrate. 
Platone. 
Aristotele. 
DAL VOL. 1B 
Epicuro. 
Lo stoicismo. 
Lo scetticismo. 
Agostino d’Ippona. 
La scolastica e Tommaso d’Aquino. 

AZIONI PREVISTE 
 

Lettura, analisi e interpretazione di alcuni brani filosofici. 
Discussione e confronto sulle dinamiche filosofiche (metodo, tematiche, les-
sico e semantica). 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 
Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della 
tecnologia multimediale. 
Schemi e mappe concettuali. 
Visione di film e documentari. 
Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecno-
logia multimediale. 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI). 
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 
relazioni, test, realizzazione di mappe concettuali, trattazioni sintetiche su 
specifici argomenti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, 
discussioni e presentazioni in Power Point. 

MEZZI, SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso di DDI). 
Libro di Testo in adozione. 
Appunti delle lezioni. 
LIM, DVD, SW Office e per la multimedialità: audio lezioni, video, video le-
zioni, mappe concettuali e presentazioni in Power Point. 
Letture di approfondimento. 
Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso 
Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educatio-
nal): posta elettronica e Classroom. 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in Collegio 
e definite in sede di Dipartimento. Saranno adottate tutte le tecniche dispo-
nibili che permettano una valutazione mista: formativa e sommativa, 



trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a 
migliorarne il rendimento e le competenze. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CLARA GUERRERA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
Trattare gli argomenti  continuando lo sviluppo delle competenze matematiche che gli alunni hanno 
già acquisito in seconda liceo e nel contempo ampliare con gradualità le stesse conoscenze attra-
verso presentazioni curiose che suscitano interrogativi e perplessità riguardanti le regole matema-
tiche e così portarli anche  alla scoperta di alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui 
viviamo.  
La modalità dell'insegnamento  non deve tanto essere quella di impartire un complesso determinato 
di nozioni, quanto di comunicare allo studente  la gioia ed il gusto di imparare e di fare da sé, perché 
ne conservi l’abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita. 
Risorse da utilizzare: 
Consegne agli studenti: studio della teoria e applicazione delle regole, risoluzione degli esercizi che 
richiedono la capacità di applicazione e di formalizzazione degli argomenti trattati, giustificare sem-
pre le scelte procedurali ed i passaggi matematici necessari per la conclusione degli esercizi proposti. 
Valutazione: per ogni unità didattica ci sarà un periodo di valutazione formativa  per agevolare lo 
studente nella fase di apprendimento accompagnata successivamente dalla verifica sommativa che 
attesta la valutazione finale; l'interesse, l'applicazione ed il miglioramento rispetto ai livelli di par-
tenza concorrono alla valutazione. 

• Verifica scritta: risoluzione di esercizi applicando le regole e le proprietà acquisite durante il 
periodo di verifiche formative, giustificare le proccedure risolutive scelte e fornire  tutti i 
passaggi matematici che consentono la conclusione degli esercizi proposti. 

 
• Verifica orale: interrogazione della teoria riguardante le regole, l'enunciato dei  teoremi, le 

dimostrazioni e risoluzione di qualche esercizio spiegando opportunamente la propria  pro-
cedura risolutiva scelta e motivarla. 

 
UDA 1:  LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE AL DUE (ripasso 
dell'anno scorso) 
Periodo: settembre -novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• Saper risolvere disequazioni di grado due  attraverso l'interpretazione grafica della parabola 

e di grado superiore al due atraverso la scomposizione 



• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  
• Risolvere problemi reali utilizzando come modello matematico le disequazioni ed  i sistemi 

di disequazioni 
Conoscenze/Contenuti:  

• Disequazioni di secondo grado 
• Disequazioni frazionarie 
• Disequazioni di grado superiore al secondo 
• Disequazioni biquadratiche e la variabile ausiliaria 
• Sistemi di disequazioni 

 
Abilità/Capacità:  

• Risolvere disequazioni di secondo grado  
• Ricavare l'insieme delle soluzioni di una disequazioni di grado due attraverso il grafico della 

parabola 
• Risovere le disequazioni di grado superiore al due 
• Utilizzare la variabile ausiliaria per risolvere disequazioni disequazioni prticolari 
• Determinare le soluzioni di sistemi di disequazioni 
• Impostare le disequazioni per risolvere problemi 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
UDA 2: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON VALORE ASSOLUTO 
Periodo: dicembre         
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Risolvere problemi 

Competenze attese:  
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica. 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 

Conoscenze/Contenuti:  
• Definizione di valore assoluto 
• Le proprietà del valore assoluto 
• Equazioni con uno o più valori assoluti 
• Disequazioni con valori assoluti 

Abilità/Capacità:  
• Saper applicare il significato di valore assoluto 
• Applicare le proprietà note dei valori assoluti 
• Risolvere equazioni con un valore assoluto e con più valori assoluti 
• Risolvere disequazioni con un valore assoluto 

Azioni previste:  
• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  



 
UDA 3: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 
Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

 
Competenze attese: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 
 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione delle equazioni e disequazioni irrazio-
nali 

 
Conoscenze/Contenuti:  

• Definizione di equazioni irrazionali 
• Le condizione di esistenza di equazioni irrazionali 
• Risoluzione di equazioni irrazionali con indice pari e con indice dispari 
• Risoluzione di disequazioni irrazionali con indice pari e con indice dispari 

 
Abilità/Capacità:  

• Determinare le soluzioni di un'equazione irrazionale 
• Stabilire le condizioni di esistenza di un'equazione irrazionale 
• Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 
• Fornire un'interpretazione grafica delle soluzioni 

 
Azioni previste:  

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
 
UDA 4: Geometria Analitica: Piano cartesiano e retta 
Periodo: febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole  in forma 

grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti:  
• Coordinate nel piano. Lunghezza di un segmento. 
• Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo 



• Rette nel piano cartesiano 
• Rette parallele e rette perpendicolari 
• Distanza di un punto da una retta 
• Problemi con le rette nel piano caresiano 
• Fasci di rette 

Abilità/Capacità:  
• Calcolare, nel piano cartesiano, la distanza tra due punti, Il punto medio di un segmento, 

baricentro di un triangolo 
• Riconoscere i vari tipi di rette e rappresentarle nel piano cartesiano 
• Determinare l'equazione della retta note delle informazioni  
• Rappresentare la retta nel piano cartesiano sfruttando il coefficiente angolare ed il termine 

noto  
• Stabilire il legame di parallelismo e perpendicolarità tra rette 
• Riconoscere la tipologia dei fasci di rette ed operare con essi 
• Risolvere problemi con le rette ed i fasci di rette 

Azioni previste: 
• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

UDA 5: LA PARABOLA 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti:  
• Definizione ed equazione della parabola  
• Parabola con asse parallelo all’asse  x e con asse parallelo all'asse y 
• Parabola e funzioni 
• Rette e parabole 
• Tecniche risolutive per la determinazione dell'equazione di una parabola 
• Fasci di parabole 

 
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere i vari tipi di equazioni di parabole  e rappresentarle nel piano cartesiano 
• Determinare le rette tangenti ad una parabola parabola 
• Applicare procedure appropriate nella ricerca dell'equazione della parabola  
• Risolvere problemi con la parabola e rette 
• Riconoscere il fascio di parabole e la sua tipologia 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 



• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

UDA 6: LA CIRCONFERENZA 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti:  
• Circonferenza e sua equazione 
• Rette e circonferenze  
• Determinazione dell'equazione di una circonferenza 
• Posizione di due circonferenze 
• Tecniche risolutive per la determinazione dell'equazione di una circonferenza 
• Fasci di circonferenze 

 
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere i vari tipi di equazioni di circonferenze  e rappresentarle nel piano cartesiano 
• Determinare le rette tangenti ad una circonferenza 
• Applicare procedure appropriate nella ricerca dell'equazione della  circonferenza  
• Risolvere problemi con la circonferenza  e rette 
• Riconoscere il fascio di circonferenze e la sua tipologia  

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
 
UDA 7: L' ELLISSE 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti:  



• Ellisse e sua equazione  
• Ellissi e rette  
• Determinazione dell'equazione di un'ellisse 
• Ellisse e trasformazioni geometriche 

 
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere i vari tipi di equazioni di  ellissi  e rappresentarle nel piano cartesiano 
• Determinare le rette tangenti ad un'ellisse 
• Applicare procedure appropriate nella ricerca dell'equazione di un'ellisse  
• Risolvere problemi con l'ellisse e le rette 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
 
 
UDA 8: L'IPERBOLE 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti:  
• Iperbole e sua equazione 
• Rette e iperboli  
• Determinazione dell'equazione di un'iperbole 
• Iperbole traslata 
• Iperbole equilatera 
• Tecniche risolutive per la determinazione dell'equazione di un'iperbole 

 
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere i vari tipi di equazioni di circonferenze  e rappresentarle nel piano cartesiano 
• Determinare le rette tangenti ad una circonferenza 
• Applicare procedure appropriate nella ricerca dell'equazione della  circonferenza  
• Risolvere problemi con la circonferenza  e rette 
• Riconoscere il fascio di circonferenze e la sua tipologia  

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 



• Ricerca Azione  
 
 
FISICA 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC o dispositivi mobili, libro di testo, presentazioni e appunti, web, pro-
grammi software desktop, cloud computing 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale o pratiche al termine di ogni UDA, verifiche orali e 
implementazione di codici in itinere 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
UDA 1: Programmare in C++ 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Scrivere un programma in linguaggio di progetto; Editare, testare e collau-
dare un programma; Effettuare l’input dei dati; Formattare l’output numerico sullo schermo; Scri-
vere programmi con istruzioni in sequenza e in blocchi 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i diversi formati di un programma; Descrivere le diverse fasi di 
sviluppo di un programma; Comprendere il concetto di variabile; Conoscere le istruzioni di comu-
nicazione con l’utente; Comprendere l’importanza del commento del codice; Conoscere la tecnica 
top-dow 
Abilità/Capacità: Disporre l’output sullo schermo; Utilizzare le variabili nei programmi; Commen-
tare il codice del programma; Utilizzare variabili intere e reali; Utilizzare l’operatore MOD sui nu-
meri interi 
Azioni previste: 
 
UDA 2: La selezione 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese:   Riconoscere quando utilizzare selezioni annidate; Codificare la selezione 
semplice e doppia; Effettuare l’annidamento delle istruzioni; Utilizzare le variabili di tipo bool; Uti-
lizzare gli operatori logici 



Conoscenze/Contenuti: Comprendere l’importanza del commento del codice; Conoscere l’istru-
zione di selezione semplice e doppia; Conoscere le variabili di tipo bool e gli operatori logici; Com-
prendere il concetto di annidamento; Conoscere la notazione per i blocchi di istruzioni 
Abilità/Capacità: Scrivere codice con istruzioni condizionali; Scrivere codice complesso con blocchi 
di istruzioni annidate; Combinare più selezioni con condizioni logiche composte; Scrivere codice 
utilizzando l’istruzione di selezione multipla 
Azioni previste:  
 
UDA 3: L’iterazione indefinita e definita 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse situazioni; Generare 
numeri casuali; Codificare l’iterazione indefinita; Codificare l’iterazione definita; Codificare pro-
grammi con cicli annidati 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il concetto di iterazione; Conoscere le diverse tipologie di 
iterazione; Conoscere la differenza tra controllo di testa e di coda; Conoscere la differenza tra ite-
razione definita e indefinita 
Abilità/Capacità: Scrivere programmi con selezioni e iterazioni; Progettare programmi con cicli an-
nidati; Utilizzare diverse tipologie di iterazione nello stesso programma; Utilizzare la trace table 
per individuare errori nel codice 
Azioni previste: 
 
UDA 4: La scomposizione in sottoprogrammi 
Periodo: Marzo-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Diritto alla portabilità dei dati 
Competenze attese: Definire una funzione; Definire la modalità del passaggio dei parametri; Di-
stinguere i parametri formali e attuali; Organizzare un programma con menu 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri; Comprendere le 
differenze tra il passaggio per indirizzo e per valore; Comprendere le regole di visibilità; Indivi-
duare un problema ricorsivo; Comprendere la differenza tra ricorsione e iterazione 
Abilità/Capacità: Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni; Utilizzare funzioni predefinite nei pro-
grammi; Utilizzare funzioni personali; Scrivere funzioni ricorsive; Trasformare funzioni iterative in 
ricorsive 
Azioni previste:  
 
UDA 5: Dati strutturati, file e algoritmi classici 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper organizzare tipi di dati complessi; Definire array monodimensionali e 
bidimensionali; Ricercare le simmetrie in una matrice quadrata; Definire una stringa; Definire re-
cord e strutture complesse di dati 
Conoscenze/Contenuti: Saper gestire dati di tipo diverso in relazione tra loro; Avere il concetto di 
archivio; Conoscere le tipologie di accesso ai dati; Riconoscere l’importanza dell’archiviazione dei 
dati; Conoscere la gestione dei dati sul supporto di massa; Distinguere file di testo da file binari 
Abilità/Capacità: Scrivere, leggere e ricercare dati da un vettore; Scrivere e leggere dati da una 
matrice quadrata; Utilizzare array a due dimensioni; Elaborare le matrici con simmetrie; Manipo-
lare record di tipi semplici; Operare con stringhe e sottostringhe; Scrivere, leggere e ricercare dati 
da un file; Definire e utilizzare i file di testo e binari; Creare archivi mediante file di record 



Azioni previste: 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Federica Ardau 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
le Scienze naturali, unitamente alle altre discipline, contribuiscono a favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. Per valorizzare la peculiarità e le potenzialità formative 
della disciplina si proporrà un approccio di tipo problematico, associato, quando possibile, ad 
un’attività pratica intesa sia a promuovere un’analisi comparativa delle scienze, sia ad avviare 
semplici lavori di ricerca e documentazione. Saranno utilizzati, a seconda delle esigenze e delle 
possibilità, i seguenti metodi: lezione frontale; discussione guidata; lavoro, guidato e non, d’analisi 
testuale, finalizzato all’apprendimento del lessico specifico e dei contenuti richiesti; attività di la-
boratorio. 
Le tre diverse discipline saranno modulate svolgendo 4 ore a settimana di chimica nel I quadrime-
stre e quattro ore di biologia nel II quadrimestre, le scienze della Terra saranno svolte per 1 ora a 
settimana tutto l'anno scolastico. 
Risorse da utilizzare: 
libri di testo [V. Posca, T. Fiorani; Chimica più - Dalla struttura atomica all'elettrochimica; Zani-
chelli; 2017 (Chimica); H. Curtis, N.Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini; Il nuovo invito alla biolo-
gia.blu - Biologia molecolare, genetica, evoluzione; Zanichelli; 2017 (Biologia); E. Lupia Palmieri, M. 
Parotto; Il globo terrestre e la sua evoluzione - Edizione blu; Zanichelli; 2017 (Scienze della Terra)]; 
proiezione di diapositive; lavagna multimediale; riviste scientifiche; quotidiani; audiovisivi; attività 
di laboratorio; ecc. 
Consegne agli studenti: 
sono state individuate diverse tipologie di esercizi e/o di elaborati da utilizzare durante l’anno sco-
lastico e ai fini del conseguimento delle competenze in uscita, tutte avranno come obiettivo finale 
quello di arrivare alla conoscenza specifica della disciplina. 
Valutazione: 
nelle valutazioni, che saranno continue e distribuite nel tempo, per attribuire un giudizio allo stu-
dente si prenderà in considerazione il percorso d’apprendimento, la partecipazione al lavoro scola-
stico e l’impegno. 
Potranno essere utilizzate, a seconda delle situazioni e delle esigenze, diversi tipi di verifica: 
Verifica orale / scritta: 
possono comprendere interrogazioni, prove strutturate e relazioni. 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi: 



comprendere e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-
menti, stati d’animo, emozioni di varia complessità, trasmessi utilizzando linguaggi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 
Progettare: 
definendo strategie di azione elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 
Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capa-
cità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 
Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
UDA 10: La configurazione etettronica degli atomi 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Modelli atomici e cenni di chimica nucleare. Configurazione elettronica degli elementi. 
Abilità/Capacità: 
Descrivere un atomo e comparare i diversi modelli atomici. Identificare un elemento a partire dal 
suo numero atomico. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
UDA 11: La tavola periodica degli elementi 
Periodo: Ottobre - Novembre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre 



l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Uso della tavola periodica. 
Abilità/Capacità: 
Spiegare la relazione fra la struttura elettronica di un elemento e la sua posizione nella tavola pe-
riodica. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
UDA 12: I legami chimici 
Periodo: Dicembre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Legami chimici e geometria molecolare. Teoria della formazione dei legami chimici. 
Abilità/Capacità: 
Comparare i diversi tipi di legame chimico. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
UDA 15: La nomenclatura 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze attese: 



Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Nomenclatura dei composti molecolari e ionici. 
Abilità/Capacità: 
Utilizzare le formule dei composti per assegnare loro un nome secondo le regole della nomencla-
tura tradizionale e IUPAC. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
UDA B1: Le basi chimiche dell'ereditarietà 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le basi molecolari dell’ereditarietà. 
Abilità/Capacità: 
Saper descrivere gli esperimenti che hanno permesso di scoprire il ruolo del DNA come depositario 
dell’informazione genetica. Saper descrivere la struttura degli acidi nucleici. Saper spiegare il mec-
canismo di duplicazione del DNA. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi 



minimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
UDA B2: Codice genetico e sintesi delle proteine 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Codice genetico e sintesi proteica. Biologia molecolare e regolazione genica. 
Abilità/Capacità: 
Saper spiegare come il linguaggio del DNA e dell’RNA viene utilizzato per produrre i polipeptidi. 
Spiegare il significato del termine" espressione genica". 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
UDA 1: La crosta terrestre: minerali e rocce 
Periodo: I quadrimestre - minerali 
 IIquadrimestre - rocce 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
La composizione chimica e la struttura fisica dei minerali. Classificazione dei minerali. I processi li-
togenetici di formazione delle rocce. I prodotti dei processi litogenetici: rocce magmatiche, sedi-
mentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 
Abilità/Capacità: 
Classificare il tipo di minerale/roccia. Riconoscere le caratteristiche dei minerali e delle rocce. Es-
sere in grado di collegare il processo di formazione al tipo di roccia. Essere in grado di collegare il 
tipo di minerale/roccia al suo utilizzo. 



Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità. 
-Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire attivamente nelle varie attività, far va-
lere le proprie capacità ed assumersi le responsabilità. 
Conoscenze/Contenuti:  



-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  



-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
  



4ª B LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Umanamente 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria iden-
tità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in 
un confronto aperto con la cultura scientifica – tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana: 
la sofferenza, il male il bene, la coscienza, la libertà, la persona umana e le sue dimensioni mate-
riale e spirituale. Gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale a confronto con le tradizioni re-
ligiose: da alcuni brevi passi della Gaudium et Spes ad una introduzione all’antropologia di alcune 
grandi tradizioni orientali. 
Abilità/Capacità: Spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal-
vezza e desiderio di trascendenza confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre 
religioni.  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quello di altre religioni e sistemi 
di significato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
UDA 2: Matrimonio e Famiglia 
Periodo: gennaio- marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 



• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà.  
Conoscenze/Contenuti: La concezione cristiana – cattolica del matrimonio e della famiglia; 
scelta di vita, vocazione 
Abilità/Capacità: Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il Cristianesimo. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
UDA 3: Scienza e fede 
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto scienza – fede 
in prospettiva storico culturale, religiosa ed esistenziale. Il magistero della Chiesa su aspetti pe-
culiari della realtà tecnologico-scientifica. 
Abilità/Capacità: Ricondurre le principali problematiche dallo sviluppo scientifico- tecnologico 
a documenti religiosi e biblici che possono offrire riferimenti utili per la loro valutazione. Usare 
e interpretare correttamente e criticamente le fonti della tradizione cristiano-cattolica 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Italiano 
Docente: Danila Artizzu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezioni frontali (o in sincrono e asincrono se in DDI), lavoro individuale, 
lavoro individuale assistito, assegnazioni di temi e argomenti di approfondimenti da svolgere in 
gruppi (massimo 2 elementi) allo scopo di portare avanti un discorso didattico inclusivo. 
 



Risorse da utilizzare: il libro di testo, eventualmente le slide fornite dal docente, risorse reperite da 
internet (fonti scientificamente garantite), materiali multimediali, lavagna multimediale/computer, 
aula tradizionale. 
 
Consegne agli studenti: ascoltare, leggere, partecipare al dibattito sugli argomenti affrontati; pro-
durre saggi o lavori di altra natura (anche multimediali) di approfondimento; comprendere; affinare 
e impiegare in maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 
 
Valutazione:  

• Verifica scritta: questionari a risposta sintetica; eventuale somministrazione di prove strut-
turate (test vero/falso; test a risposta multipla); Analisi del testo letterario (tipologia A); 
analisi e produzione del testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica su tematiche di 
attualità (tipologia C). 

• Verifica orale: prove orali 

• Verifica pratica: preparazione di presentazioni su temi scelti. 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 

• Acquisire un metodo per imparare. 

• Essere in grado di elaborare progetti. 

• Imparare a comunicare. 

• Imparare la collaborazione e la partecipazione 

• Agire in maniera autonoma e responsabile 

• Imparare a individuare i problemi. 

• Risolvere i problemi. 

• Individuare e distinguere collegamenti e relazioni 
 
Competenze specifiche attese:  

• Comprensione del valore della lettura in rapporto ad interessi autonomi e come mezzo di 
conoscenza ed ampliamento dell’esperienza del mondo. 

• Riconoscere i nessi fra quanto rappresentato nei testi e i modi di espressione adottati. 

• Padronanza degli strumenti utili e necessari all’interpretazione dei testi (analisi linguistica, 
stilistica, retorica; intertestualità; incidenza della stratificazione di letture diverse nel 
tempo). 

• Interpretazione e commento sicuri e pertinenti di testi in prosa e in versi, capacità di para-
goni con altre esperienze ed esperienze proprie. 

• Cognizione del percorso storico della letteratura italiana. 

• Saper individuare collegamenti fra la letteratura e le altre espressioni culturali, anche attra-
verso un approccio con le altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, sto-
ria dell’arte, storia della filosofia, storia della letteratura delle lingue straniere studiate); 

• Riuscire ad individuare i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere 
che maggiormente ricorrono nel tempo. 

• Esporre in modo coerente e organico quanto acquisito con lo studio. 
 
Abilità/Capacità:  

• Avere una visione di insieme sullo sviluppo dei generi letterari in Europa, con riferimento alla situa-
zione italiana.  



• Conoscere l’evoluzione e gli aspetti significativi dei diversi generi letterari e saper operare un con-
fronto con le esperienze europee. 

• Riconoscere e distinguere i caratteri culturali e le contraddizioni delle epoche e delle temperie cul-
turali dal punto di vista storico-artistico e letterario. 

• Riconoscere e distinguere i caratteri innovativi, e di rottura rispetto al passato, delle diverse cor-
renti letterarie e dei differenti autori nei campi della cultura, del pensiero filosofico, della lettera-
tura e dell’arte. 

• Padroneggiare la produzione letteraria e poetica degli autori studiati attraverso la conoscenza di 
testi scelti. 

• Condurre in maniera sicura ed esaustiva l’analisi di un testo poetico. 
 
UDA 1: Francesco Petrarca fra continuità e rottura 
(secondo indicazioni del PIA) 
Periodo: settembre 2020 – ottobre 2020 
Conoscenze/Contenuti:  
La vita, le opere, la poetica; Francesco Petrarca e il suo tempo; la riscoperta e il rapporto con i clas-
sici antichi; il volgare di Petrarca; il Petrarchismo. 
 
UDA 2: L’Umanesimo e gli umanisti. 
(secondo indicazioni del PIA) 
Periodo: ottobre – dicembre 2020 
Conoscenze/Contenuti: 
L’Umanesimo e la rottura con il Medioevo; i classici come modello e i generi letterari in latino; il 
volgare letterario. Alcuni rappresentanti illustri: Lorenzo de’ Medici, Luigi Pulci, Angelo Poliziano e 
l’ambiente fiorentino; Matteo Maria Boiardo e l’ambiente ferrarese. 
 
UDA 3: Il Rinascimento. 
(secondo indicazioni del PIA) 
Periodo: Dicembre 2020 – gennaio 2021. 
Conoscenze/Contenuti: 
La crisi politica italiana e la cultura del Rinascimento; la questione della lingua; il mestiere del lette-
rato; la storiografia. Alcuni rappresentanti illustri: Pietro Bembo, Ludovico Ariosto, Niccolò Mac-
chiavelli, Francesco Guicciardini. L’evoluzione del genere letterario del romanzo in Europa; il romanzo 
picaresco; la novella in Italia fra il 1400 e il 1500. 
 
UDA 4: Il Concilio di Trento e l’età della Controriforma. 
Periodo: gennaio 2021 – febbraio 2021 
Conoscenze/Contenuti: 
L’età della Controriforma: la cultura all’indomani del Concilio di Trento; il fiorire delle Accademie e i loro 
maggiori esponenti; il Tardo Rinascimento e l’affermarsi del Manierismo; Torquato Tasso e il suo tempo. La 
poesia lirica in Italia e l’esaurimento del Petrarchismo (Battista Guarini e il “Pastor Fido”). La trattatistica po-
litica, filosofica e storiografica: Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Paolo Sarpi. 
 
UDA 5: Dall’età della Controriforma al Barocco. 
Periodo: febbraio 2021 – marzo 2021 
Conoscenze/Contenuti: 
Il concetto di “Barocco” e il contesto storico, sociale, culturale, in Italia e in Europa, nel quale si affermano le 
poetiche del Barocco (concettismo, arguzia, metafora); la questione della lingua in Italia; i generi letterari; la 



trattatistica scientifica e Galileo Galilei; La poesia lirica e il poema eroico: Marino, i marinisti e gli antimarini-
sti; Il teatro in Italia e in Europa: Carlo Goldoni. 
 
UDA 6: Dall’età dell’Arcadia al Secolo dei Lumi. 
Periodo: marzo 2021 – aprile 2021. 
Conoscenze/Contenuti: 
La crisi della coscienza europea e l’ideologia dell’Arcadia; alcuni autori notevoli nelle loro differenze: Pietro 
Metastasio, Antonio Muratori, Giovan Battista Vico. Il “secolo dei Lumi” in Europa, con particolare riguardo 
alla Francia, e in Italia: introduzione e caratteri innovativi. La letteratura polemica, l’Enciclopedia, il romanzo 
filosofico. L’illuminismo e la letteratura in Italia. La nuova figura di intellettuale. Le istanze neoclassiche sul 
finire del 1700. Alcuni autori notevoli: Cesare Beccaria, i fratelli Verri, Giuseppe Parini. 
 
UDA 7: Dal neoclassicismo al romanticismo. 
Periodo: aprile 2021 – maggio 2021. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il neoclassicismo in Italia e Vincenzo Monti; Lo sgretolarsi dell’Ancien Régime agli occhi di un aristocratico: 
Vittorio Alfieri; Un letterato all’insegna della contraddizione: Ugo Foscolo fra illuminismo, neoclassicismo, 
l’impegno civile del letterato e il disilluso ripiegamento in sé stesso. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Storia e cittadinanza 
Docente: Danila Artizzu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezioni frontali (o in sincrono e asincrono se in DDI), lavoro individuale, 
lavoro individuale assistito, assegnazioni di temi e argomenti di approfondimenti da svolgere in 
gruppi (massimo 2 elementi) allo scopo di impostare un discorso didattico inclusivo; analisi e com-
mento di fonti o saggi di carattere storico. 
 
Risorse da utilizzare: il libro di testo, eventualmente le slide fornite dal docente, risorse reperite da 
internet (fonti scientificamente garantite), materiali multimediali, lavagna multimediale/computer, 
aula tradizionale. 
 
Consegne agli studenti: ascoltare, leggere, partecipare al dibattito sugli argomenti affrontati; pro-
durre brevi saggi di approfondimento; studiare e impiegare in maniera corretta il lessico specifico 
della disciplina. 
 
Valutazione:  

• Verifica scritta: questionari a risposta sintetica; eventuale somministrazione di prove strut-
turate (test vero/falso; test a risposta multipla); brevi saggi di analisi storica. 

• Verifica orale: prove orali 

• Verifica pratica: preparazione di presentazioni su temi scelti. 
 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• 1) Imparare ad apprendere 

• 2) Progettare e comunicare 

• 3) Collaborare e partecipare 

• 4) Acquisire ed interpretare l’informazione 

• 5) Agire in maniera autonoma e responsabile 

• 6) Risolvere i problemi 

• 7) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese: 

• Padronanza degli strumenti espressivi della disciplina storica. 

• Essere in grado di riconoscere i molteplici e vari rapporti fra idee, cultura, storia. 

• Saper interpretare e collegare idee, fatti, avvenimenti e le loro implicazioni per la storia ita-
liana all’interno del più ampio contesto europeo ed extraeuropeo. 

• Essere in grado di elaborare, con cognizione di causa ed in autonomia, opinioni e letture in 
chiave storica anche di avvenimenti contemporanei. 

• Essere in grado portare avanti ricerche in maniera autonoma, avvalendosi delle moderne 
tecnologie avanzate, ma anche dei metodi tradizionali di impostazione e organizzazione di 
un’attività di documentazione. 

 
UDA 1: L’Italia dopo la pace di Lodi: il punto della situazione. 
(secondo le indicazioni del PIA) 
Periodo: settembre 2020 – ottobre 2020  
Conoscenze/Contenuti:  
La pace di Lodi e l’inaugurazione di una nuova epoca per l’Italia; la morte di Lorenzo il Magnifico e la rot-
tura degli equilibri; l'usurpazione di Ludovico il Moro a Milano e la discesa di Carlo VIII d'Angiò in 
Italia; il pontificato di Alessandro VI Borgia e le ambizioni di Cesare Borgia; l’evoluzione in senso 
politico e temporale della figura del papa a partire dal 1450.  
UDA 2: I conflitti religiosi nell’Europa dal XVI al XVII secolo. 
(secondo le indicazioni del PIA) 
Periodo: ottobre 2020 – novembre 2020 
Conoscenze/Contenuti: 
L’Europa di Carlo V e l’Italia; M. Lutero e la Riforma; da Lutero a Calvino; Il Concilio di Trento e le sue conse-
guenze politiche, culturali, religiose; le vicende religiose e dinastiche dell’Inghilterra da Enrico VIII a Elisa-
betta I; la Spagna cattolica contro i Paesi Bassi e l’Inghilterra; le guerre di religione in Francia. 
UDA 3: La pace di Westfalia e le grandi monarchie europee. 
Periodo: dicembre 2020 – gennaio 2021 
Conoscenze/Contenuti: 
Gli assetti europei all’indomani della Pace di Westfalia; l’assolutismo di Luigi XIV; il protezionismo econo-
mico di Francia e Inghilterra; l’ascesa economica dell’Olanda; la guerra di Olanda; la guerra di successione 
spagnola e l’egemonia commerciale inglese; la Russia di Pietro il Grande; la rivoluzione inglese: da Carlo II al 
the Bill of Rights. 
UDA 4: Il secolo dei Lumi. 
Periodo: gennaio 2021 – febbraio 2021 
Conoscenze/Contenuti: 
J. Locke e la giustificazione del potere e della proprietà; le teorie politiche di Montesquieu; l’illuminismo; il 
1700 non solo il secolo della Ragione, ma anche di guerre dinastiche; l’ascesa dell’Inghilterra come potenza 
commerciale su scala mondiale. 
UDA 5: Le grandi rivoluzioni. 
Periodo: febbraio 2021 – marzo 2021 



Conoscenze/Contenuti: 
La guerra di indipendenza americana e la costituzione degli Stati Uniti d’America; la rivoluzione francese; 
l’età napoleonica; l’Inghilterra protagonista della prima rivoluzione industriale; la rivoluzione industriale in 
Europa e le implicazioni sociali e politiche. 
UDA 6: L’età della Restaurazione e i moti liberali e patriottici. 
Periodo: marzo 2021 – aprile 2021 
Conoscenze/Contenuti:  
Il Congresso di Vienna e i principi di “equilibrio” e “legittimità; I moti liberali del 1820-1830; le rivoluzioni del 
1848 in Europa; le nuove idee sul “risorgimento” dell’Italia; il progetto repubblicano di Mazzini; le guerre di 
indipendenza; la politica di Cavour e l’ascesa del Regno di Sardegna; l’’unità d’Italia. 
UDA 7: La seconda rivoluzione industriale e l’Europa delle grandi potenze. 
Periodo: aprile 2021 – maggio 2021 
Conoscenze/Contenuti: 
La trasformazione dell’economia europea; l’Europa delle grandi potenze; l’unificazione della Germania; la 
Francia di Napoleone III; il declino dell’Austria; la potenza della Gran Bretagna; la costruzione di un’Italia 
unita. 
UDA 8: Educazione civica. 
Periodo: febbraio – maggio 2021 
Conoscenze/Contenuti: 
Il cittadino e l’esercizio della democrazia bottom up nelle questioni dell’ambiente e della qualità di vita. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Silvia Chelo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 
Gli studenti verranno guidati al fine di: 

 utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione;  

 utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

 lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole; 

 aiutare e rispettare gli altri; 

 raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’im-
portanza del comunicare; 

 parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 

 operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse; 

 dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
 

Verranno utilizzati:  

 attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 



 uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a 
risposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture mor-
fosintattiche e lessicali. 

 
Risorse da utilizzare:  

 Digital book, lim, slides, dizionario, materiale video e audio. 
Consegne agli studenti:  

 Esercitazioni simili per forma e contenuto alle verifiche proposte: prove strutturate (esercizi di 
trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-strutturate con esercizi 
a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola, esposizione dei contenuti, domande a 
risposta aperta, analisi dei testi. 
 

Valutazione:  

 Nella valutazione verrà seguita l’apposita griglia stabilita dal Consiglio di Classe.  

 Valutazione dell’abilità espositiva: ci si baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato 
e la relativa competenza comunicativa. 

 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scola-
stico. 
 

Verifica scritta  

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno prove struttu-
rate (esercizi di trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-struttu-
rate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola. 

 
Verifica orale 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno esposizione dei 
contenuti, domande a risposta aperta, analisi dei testi.  

 
 
UDA 1: Titolo: Grammar revision 
Periodo: Settembre-Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 



 
Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Simple past and present perfect 

 Future forms (simple present, present continuous, will, to be going to) 
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
UDA 2: Titolo: Literature: the Renaissance 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 



 
Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 

Conoscenze/Contenuti:  

 The Tudor dynasty and the Reformation; Elizabeth I; 

 the Stuart dynasty; 

 the Civil War and the Commonwealth 

 the Restoration of the monarchy 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
 
 
UDA 3: Titolo: Educazione civica 
Periodo: Dicembre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Climate action 
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua e all’educazione 
civica. 
 

Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 4: Titolo: Literature: the 18th century (PIA) 
Periodo: Gennaio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  



 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The Augustan Age  

 The rise of the novel 

 Defoe; analisi del romanzo “Robinson Crusoe” 

 Swift; analisi del romanzo “Gulliver’s travels” 
 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 



 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 5: Titolo: Literature: The Age of Revolutions and the Romantics 
Periodo: Aprile-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The Age of revolutions 

 The Romantic movement 

 Romantic poetry: Wordsworth 
 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  



 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA 
DOCENTE: Omar Squintu 
 

COMPETENZA 

ASSE 

Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base del sorgere di una 
nuova mentalità filosofica e scientifica, e del sorgere della scienza moderna. 
Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale 
sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Orientarsi sul problema fondamentale del rapporto tra filosofia e scienza. 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualiz-
zando le argomentazioni filosofiche. 
Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, riconoscendone e 
definendone il lessico specifico, in riferimento alle categorie essenziali degli 
autori studiati eal metodo della loro ricerca filosofica. 
Contestualizzare le nuove domande e i nuovi bisogni che sorgono nei vari 
periodi filosofici.  
Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’etica, alla politica, alla lo-
gica, alla fisica, alla metafisica, all’ontologia, alla gnoseologia e all’estetica 
delle scuole e dei movimenti filosofici studiati. 
Contestualizzare le motivazioni alla base del mutamento di prospettiva, 
dalla natura verso l’uomo (individuo e società). 
Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base della nascita 
dell’idealismo tedesco e l’elaborazione hegeliana di un sistema completo 
della realtà. 
Contestualizzare la filosofia illuministica e la svolta operata da Kant nel pa-
norama filosofico moderno. 



COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Collaborare e partecipare. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Risolvere problemi. 
 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• Saper identificare i diversi momenti in cui si compie il passaggio dal geocen-
trismo all’eliocentrismo. 

• Saper valutare le conseguenze della nuova visione “quantitativa” dei feno-
meni naturali e in particolare il significato e le implicazioni del concetto di 
“dominio sulla natura”. 

• Saper cogliere gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collega-
menti tra la prospettiva razionalistica e quella empiristica. 

• Saper valutare criticamente gli aspetti positivi e i limiti del progetto illumi-
nista. 

• Saper identificare la portata rivoluzionaria del pensiero kantiano. 
• Comprendere, analizzare e commentare, in chiave storica, i concetti filoso-

fici studiati. 
• Descrivere i concetti studiati, spiegandone consapevolmente le cause, le di-

namiche e gli attori.  
• Argomentare sui ragionamenti studiati con un appropriato lessico filosofico. 
• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 

sulla produzione delle idee. 
• Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, speci-

fico e appropriato. 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti 

tra prospettive filosofiche diverse. 
• Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendo l’intreccio 

tra esperienza esposta e strategia argomentativa. 
• Riconoscere i differenti generi e le diverse forme argomentative di un testo 

filosofico. 
• Saper individuare, dal Rinascimento in poi, le esigenze anti dogmatiche e 

anti autoritarie, sia etiche che religiose. 



• Saper cogliere, in Galilei, il concetto di realismo. 
• Saper riconoscere un ragionamento deduttivo e distinguerlo da un ragiona-

mento induttivo. 
• Saper definire e distinguere i concetti di fede, scienza e autorità dalla Rivo-

luzione scientifica in poi. 
• Saper collocare, nel tempo e nello spazio, le esperienze filosofiche dei prin-

cipali autori studiati. 
• Saper analizzare, in modo guidato, un frammento o un testo filosofico-scien-

tifico. 
CONOSCENZE 

 

DAL VOL. 1A 
Aristotele: concetto, origine e significato di metafisica; le quattro cause. 
DAL VOL. 2A 
Civiltà umanistico-rinascimentale. 
La Rivoluzione scientifica. 
Galilei. 
Cartesio. 
Pascal (sintesi). 
Spinoza (sintesi etica). 
Leibniz (sintesi logica). 
Locke. 
Empirismo di Hume. 
DAL VOL. 2B 
Vico (sintesi). 
I caratteri generali dell’Illuminismo. 
Kant. 
Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo. 
Hegel. 

AZIONI PREVISTE 

 

Lettura, analisi e interpretazione di alcuni brani filosofici. 
Discussione e confronto sulle dinamiche filosofiche (metodo, tematiche, les-
sico e semantica). 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 
Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della 
tecnologia multimediale. 
Schemi e mappe concettuali. 
Visione di film e documentari. 
Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecno-
logia multimediale. 

TIPOLOGIA DI VE-

RIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI). 
Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): riassunti, 
relazioni, test, realizzazione di mappe concettuali, trattazioni sintetiche su 
specifici argomenti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, 
discussioni e presentazioni in Power Point. 

MEZZI, SPAZI E 

STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso di DDI). 
Libro di Testo in adozione. 
Appunti delle lezioni. 
LIM, DVD, SW Office e per la multimedialità: audio lezioni, video, video le-
zioni, mappe concettuali e presentazioni in Power Point. 
Letture di approfondimento. 



Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attraverso 
Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google Mail (educa-
tional): posta elettronica e Classroom. 

VALUTAZIONE Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in Collegio 
e definite in sede di Dipartimento. Saranno adottate tutte le tecniche dispo-
nibili che permettano una valutazione mista: formativa e sommativa, traspa-
rente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 
conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a mi-
gliorarne il rendimento e le competenze. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CLARA GUERRERA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
Trattare i nuovi argomenti  continuando lo sviluppo delle competenze matematiche che gli alunni 
hanno già acquisito in terza liceo e nel contempo ampliare con gradualità le stesse conoscenze at-
traverso presentazioni curiose che suscitano interrogativi e perplessità riguardanti le regole mate-
matiche. In tal modo gli alunni  vengono  condotti anche  alla scoperta di alcune applicazioni della 
matematica nel mondo in cui viviamo.  
La modalità dell'insegnamento non deve tanto essere quella di impartire un complesso determinato 
di nozioni, quanto di comunicare allo studente  la gioia ed il gusto di imparare e di fare da sé, perché 
ne conservi l’abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita. 
Risorse da utilizzare: 
Consegne agli studenti: studio della teoria e applicazione delle regole, risoluzione degli esercizi che 
richiedono la capacità di applicazione e di formalizzazione degli argomenti trattati, giustificare sem-
pre le scelte procedurali ed i passaggi matematici necessari per la conclusione degli esercizi proposti. 
Valutazione: per ogni unità didattica ci sarà un periodo di valutazione formativa  per agevolare lo 
studente nella fase di apprendimento accompagnata successivamente dalla verifica sommativa che 
attesta la valutazione finale; l'interesse, l'applicazione ed il miglioramento rispetto ai livelli di par-
tenza concorrono alla valutazione. 

• Verifica scritta: risoluzione di esercizi applicando le regole e le proprietà acquisite durante il 
periodo di verifiche formative, giustificare le proccedure risolutive scelte e fornire  tutti i 
passaggi matematici che consentono la conclusione degli esercizi proposti. 

 
• Verifica orale: interrogazione della teoria riguardante le regole, l'enunciato dei  teoremi, le 

dimostrazioni e risoluzione di qualche esercizio spiegando opportunamente la propria  pro-
cedura risolutiva scelta e motivarla. 

 
UDA 1:  ESPONENZIALI: funzioni ed equazioni 
Periodo: settembre -novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 



• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  algebrico rappresentandole anche in forma gra-

fica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione delle equazioni e disequazioni espo-

nenziali 
Conoscenze/Contenuti:  

• Potenza con esponente reale 
• Funzione esponenziale 
• Equazioni esponenziali 
• Disequazioni esponenziali 

Abilità/Capacità:  
• Rappresentare la funzione esponenziale e la sua trasformazione nel piano cartesiano 
• Riconoscere la differenza tra funzione e relazione  
• Saper classificare le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
• Individuare le strategie appropriate per determinare le soluzioni di equazioni e disequazioni 

esponenziali 
• Risolvere problemi reali utilizzando come modello matematico le disequazioni ed equazioni 

esponenziali 
 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
UDA 2: LOGARITMI 
Periodo: dicembre         
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Risolvere problemi 

Competenze attese:  
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica. 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 

Conoscenze/Contenuti:  
• Definizione di logaritmo 
• Proprietà dei logaritmi 
• Funzione logaritmica 
• Equazioni logaritmiche 
• Disequazioni logaritmiche 
• Sistemi di equazioni e disequazioni logaritmiche 
• Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali 
• Dominio esegno di funzioni con esponenziali e logaritmica 
• Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili solo graficamente 

Abilità/Capacità:  
• Saper trattare operazioni con i logaritmi 



• Saper rappresentare i vari tipi di funzioni logaritmiche nel piano cartesiano e le loro trasfor-
mazioni 

• Risolvere i logaritmi servendosi della definizione 
• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
• Risolvere equazioni esponenziali con i logaritmi 
• Risolvere equazioni logaritmiche ed esponenziali graficamente  
• Calcolo del dominio di funzioni logaritmiche 

 
Azioni previste:  

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  
• UDA 3: GONIOMETRIA 

Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo che sfruttano le realazione della goniometria e 

delle funzioni goniometriche agli angoli particolari 
• Calcolo di valore di funzioni goniometriche utilizzando le informazioni fornite 
• Analizzare ed interpretare dati della goniometria e grafici di funzioni goniometriche 
• Argomentare e dimostrare osservazioni della goniometria 

Conoscenze/Contenuti:  
• Misura degli angoli 
• Funzioni seno e coseno 
• Funzione tangente 
• Funzione secante e cosecante 
• Funzione cotangente  
• Funzioni goniometriche di angoli particolari 
• Angoli associati 
• Funzioni goniometriche inverse 

Abilità/Capacità:  
• Acquisire le relazioni che intercorrono tra variazioni dell'angolo e funzioni goniometriche 
• Semplificare espressioni goniometriche mettendo in campo tutte le conoscenze riguardanti 

le relazioni della goniometria ed il valore delle funzioni goniometriche agli angoli particolari 
• Semplificare espressioni utilizzando le relazioni della goniometria 
• Operare semplificazioni utilizzando le relazioni degli angoli associati secondo un ragiona-

mento logico e non mnemonico 
 
Azioni previste:  

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
 



UDA 4: FORMULE GONIOMETRICHE 
Periodo: febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• cogliere l'utilità delle formule nella risoluzione di problemi 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole  in forma 

grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

 
Conoscenze/Contenuti:  

• Formule di addizione e sottrazione 
• Formule di duplicazione 
• Formule di bisezione 
• Formule parametriche 

 
Abilità/Capacità:  

• Applicare le formule di somma e sottrazione 
• Rappresentare la funzione lineare y = a sinx + b cosx con la tecnica dell'angolo aggiunto 
• Applicare le formule di duplicazione e di bisezione e risoluzione di problemi con esse 
• Applicare le formule parametriche   

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
 
UDA 5: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Periodo: marzo -aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di varie problematiche 

Conoscenze/Contenuti:  
• Equazioni goniometriche elementari 
• Equazioni riconducibili ad equazioni elementari 
• Equazioni lineari in seno ecoseno 



• Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 
• Sistemi di equazioni goniometriche 
• Disequazioni goniometriche elementari 
• Disequazioni goniometriche non elementari 
• Disequazioni fratte e sotto forma di prodotto 

 
Abilità/Capacità:  

• Risolvere vari tipologie di equazioni goniometriche  
• Determinare l'insieme delle soluzioni di disequazioni goniometriche 
• Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche graficamente 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 
 
UDA 6: TRIGONOMETRIA 
Periodo: aprile- maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 
• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica 
• utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi di trigonometria 

Conoscenze/Contenuti:  
• Triangoli rettangoli 
• Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli 
• Triangoli qualunque 
• Teorema dei seni 
• Teorema della Corda 
• Teorema di Carnot 

 
Abilità/Capacità:  

• Risolvere triangoli rettangoli ed applicazione dei teroemi sui triangoli rettangoli 
• Risolvere problemi mediante l'applicazione del teorema della corda 
• Applicazione del teorema dei seni per risolvere problemi con triangoli qualunque 
• Risoluzione dei triangoli qualunque mediante l'applicazione del teorema di Carnot 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione  

 



FISICA 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
Docente: Silvia Pischedda 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione interattiva in classe, in laboratorio e a distanza; uso del PC e di 
strumenti multimediali; attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 
Risorse da utilizzare: PC, Libro di testo 
Consegne agli studenti: studio della teoria, ricerche in rete e produzione di elaborati, esercizi, 
esercitazioni al PC 
Valutazione: verifiche scritte valide per l’orale, verifiche orali, test, implementazione codici 

• Verifica scritta: test, domande aperte e chiuse, esercizi e problemi 

• Verifica orale: esposizione della teoria o degli elaborati svolti, enunciazione dei passaggi 
della soluzione di problemi 

• Verifica pratica: problemi da risolvere al PC 
 
 
UDA 1 Programmare in C++: l’iterazione indefinita e definita 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse situazioni; Codificare 
l’iterazione indefinita; Codificare programmi con cicli annidati 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il concetto di iterazione; Conoscere le diverse tipologie di 
iterazione; Conoscere la differenza tra controllo di testa e di coda; Conoscere la differenza tra ite-
razione definita e indefinita 
Abilità/Capacità: Scrivere programmi con selezioni e iterazioni; Progettare programmi con cicli an-
nidati; Utilizzare diverse tipologie di iterazione nello stesso programma; Utilizzare la trace table 
per individuare errori nel codice 
Azioni previste: 
 
UDA 2: La selezione 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Riconoscere quando utilizzare selezioni annidate; Effettuare l’annidamento 
delle istruzioni; Utilizzare le variabili di tipo bool; Utilizzare gli operatori logici 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le variabili di tipo bool e gli operatori logici; Comprendere il 
concetto di annidamento; Conoscere la notazione per i blocchi di istruzioni 
Abilità/Capacità: Scrivere codice complesso con blocchi di istruzioni annidate; Combinare più sele-
zioni con condizioni logiche composte; Scrivere codice utilizzando l’istruzione di selezione multipla 
Azioni previste: 
 



UDA 3: La scomposizione in sottoprogrammi 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Definire una funzione; Definire la modalità del passaggio dei parametri; Di-
stinguere i parametri formali e attuali; Organizzare un programma con menu 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri; Comprendere le 
differenze tra il passaggio per indirizzo e per valore; Comprendere le regole di visibilità; Indivi-
duare un problema ricorsivo; Comprendere la differenza tra ricorsione e iterazione 
Abilità/Capacità: Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni; Utilizzare funzioni predefinite nei pro-
grammi; Utilizzare funzioni personali; Scrivere funzioni ricorsive; Trasformare funzioni iterative in 
ricorsive 
Azioni previste: 
 
UDA 5: Dati strutturati, file e algoritmi classici 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Saper organizzare tipi di dati complessi; Definire array monodimensionali e 
bidimensionali; Ricercare le simmetrie in una matrice quadrata; Definire una stringa; Definire re-
cord e strutture complesse di dati 
Conoscenze/Contenuti: Saper gestire dati di tipo diverso in relazione tra loro; Avere il concetto di 
archivio; Conoscere le tipologie di accesso ai dati; Riconoscere l’importanza dell’archiviazione dei 
dati; Conoscere la gestione dei dati sul supporto di massa; Distinguere file di testo da file binari 
Abilità/Capacità: Scrivere, leggere e ricercare dati da un vettore; Scrivere e leggere dati da una 
matrice quadrata; Utilizzare array a due dimensioni; Elaborare le matrici con simmetrie; Manipo-
lare record di tipi semplici; Operare con stringhe e sottostringhe; Scrivere, leggere e ricercare dati 
da un file; Definire e utilizzare i file di testo e binari; Creare archivi mediante file di record 
Azioni previste:  
 
UDA 6:  La programmazione a oggetti e le interfacce grafiche 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Definire una classe con attributi e metodi; Definire i costruttori e il distruttore 
di una classe; Classificare classi e relazioni tra di esse; Applicare i concetti di incapsulamento e in-
formation hiding; Riconoscere la gerarchia delle classi; Rappresentare classi e oggetti mediante 
diagrammi UML; Distinguere tra classi e oggetti, controlli ed eventi; Distinguere le tipologie di con-
trollo adatte alle attività da svolgere 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli elementi teorici del paradigma a oggetti (OOP); Compren-
dere il concetto di astrazione; Acquisire il concetto di costruttore e distruttore; Comprendere le 
differenze tra overloading e overriding; Conoscere una metodologia di documentazione delle 
classi(UML); Conoscere il significato di classe astratta 
Abilità/Capacità: Usare la progettazione orientata agli oggetti per programmi complessi; Applicare 
il concetto di astrazione per modellare le classi; Individuare la specializzazione e la generalizza-
zione di una classe; Applicare i concetti di ereditarietà e polimorfismo; Definire gerarchie di classi 
Azioni previste:  
 
UDA 7: Progettazione Web 
Periodo: Febbraio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Le Start-Up 



Competenze attese: Conoscere la struttura di un documento HTML e i tag di base; Conoscere le 
problematiche relative alla progettazione di un sito; Conoscere le caratteristiche e le funzioni prin-
cipali di un editor HTML; Comprendere il ruolo del linguaggio HTML; Individuare i principali servizi 
cloud offerti alle aziende; Comprendere il ruolo dei siti web statici e dinamici 
Conoscenze/Contenuti: Riconoscere i principali elementi di una pagina Web; Individuare i co-
mandi HTMLprincipali; Conoscere i protocolli necessari alla comunicazione in rete; Comprendere il 
ruolo dei CMS nella creazione di siti Web; Riconoscere le differenze tra selfhosting e 
WordPress.com; Identificare i principali servizi aziendali offerti da Internet 
Abilità/Capacità: : Saper progettare la struttura di un sito; Individuare l'usabilità e l'accessibilità di 
un sito Web; Progettare il layout grafico di un sito Web; Realizzare un sito Web con HTML; Realiz-
zare un sito Web con un CMS  
Azioni previste: 
 
UDA 8: Progetto di database 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: Utilizzare lo schema concettuale dei dati E-R; Individuare le entità e le rela-
zioni tra le entità all’interno di una situazione complessa; Utilizzare il modello logico dei dati; Utiliz-
zare gli operatori relazionali; Rispettare le regole di integrità 
Conoscenze/Contenuti: Comprendere l’utilità dei database; Conoscere i vantaggi di un DBMS; Ac-
quisire la conoscenza degli aspetti funzionali e organizzativi di una base di dati; Conoscere il con-
cetto di dipendenza funzionale; Comprendere le motivazioni alla base della normalizzazione 
Abilità/Capacità: Utilizzare modelli per descrivere processi aziendali; Applicare le gerarchie di ge-
neralizzazione; Utilizzare le potenzialità di una base di dati relazionale; Applicare le regole di nor-
malizzazione; Progettare basi di dati relazionali 
Azioni previste:  
 
UDA 9: Database ManagementSystem (DBMS) 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 
Competenze attese: Definire la struttura delle tabelle; Applicare le interrogazioni di selezione e 
diraggruppamento; Applicare gli operatori di aggregazione 
Conoscenze/Contenuti: Riconoscere il ruolo dei DBMS; Individuare gli elementi che costituiscono 
le basi di dati; Riconoscere la struttura di una tabella; Individuare il ruolo dei diversitipi di query 
Abilità/Capacità: Rappresentare i dati mediante tabelle; Raffigurare i dati con maschere persona-
lizzate 
Azioni previste:  
 
UDA 10: Il linguaggio SQL 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Le Start-Up 
Competenze attese: Saper interrogare il database attraverso query di selezione; Realizzare query 
contenenti congiunzioni tra tabelle; Realizzare query con operatori aggregati; Applicare gli opera-
tori relazionali alle query SQL 
Conoscenze/Contenuti: Riconoscere le caratteristiche di DDL, DML e QL; Identificare i principali 
comandi SQL; Comprendere il ruolo del linguaggio SQL; Individuare i principali elementi dei co-
mandi SQL; Conoscere la struttura dei comandi SQL; Comprendere il significato di comando, clau-
sola e costrutto 



Abilità/Capacità: Applicare i comandi SQL; Utilizzare gli operatori di aggregazione; Creare query 
complesse; Creare query con congiunzioni multiple; Creare query annidate 
Azioni previste:  
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Federica Ardau 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
le Scienze naturali, unitamente alle altre discipline, contribuiscono a favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. Per valorizzare la peculiarità e le potenzialità formative 
della disciplina si proporrà un approccio di tipo problematico, associato, quando possibile, ad un’at-
tività pratica intesa sia a promuovere un’analisi comparativa delle scienze, sia ad avviare semplici 
lavori di ricerca e documentazione. Saranno utilizzati, a seconda delle esigenze e delle possibilità, i 
seguenti metodi: lezione frontale; discussione guidata; lavoro, guidato e non, d’analisi testuale, fi-
nalizzato all’apprendimento del lessico specifico e dei contenuti richiesti; attività di laboratorio. 
Le tre diverse discipline saranno modulate svolgendo 4 ore a settimana di chimica nel I quadrimestre 
e quattro ore di biologia nel II quadrimestre, le scienze della Terra saranno svolte per 1 ora a setti-
mana tutto l'anno scolastico. 
Risorse da utilizzare: 
libri di testo [V. Posca, T. Fiorani; Chimica più - Dalla struttura atomica all'elettrochimica; Zanichelli; 
2017 (Chimica); H. Curtis, N.Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini; Il nuovo invito alla biologia.blu - Il 
corpo umano; Zanichelli; 2017 (Biologia); E. Lupia Palmieri, M. Parotto; Il globo terrestre e la sua 
evoluzione - Edizione blu; Zanichelli; 2017 (Scienze della Terra)]; proiezione di diapositive; lavagna 
multimediale; riviste scientifiche; quotidiani; audiovisivi; attività di laboratorio; ecc. 
Consegne agli studenti: 
sono state individuate diverse tipologie di esercizi e/o di elaborati da utilizzare durante l’anno sco-
lastico e ai fini del conseguimento delle competenze in uscita, tutte avranno come obiettivo finale 
quello di arrivare alla conoscenza specifica della disciplina. 
Valutazione: 
nelle valutazioni, che saranno continue e distribuite nel tempo, per attribuire un giudizio allo stu-
dente si prenderà in considerazione il percorso d’apprendimento, la partecipazione al lavoro scola-
stico e l’impegno. 
Potranno essere utilizzate, a seconda delle situazioni e delle esigenze, diversi tipi di verifica: 
Verifica orale / scritta: 
possono comprendere interrogazioni, prove strutturate e relazioni. 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 
Comunicare utilizzando linguaggi diversi: 



comprendere e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-
menti, stati d’animo, emozioni di varia complessità, trasmessi utilizzando linguaggi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 
Progettare: 
definendo strategie di azione elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 
Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capa-
cità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 
Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 
UDA C1: L'organizzazione del corpo umano 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Introduzione all’istologia. 
Abilità/Capacità: 
Acquisire una visione d’insieme dei diversi livelli di organizzazione strutturale del corpo umano. Sa-
per descrivere la struttura e la funzione dei diversi tessuti. Saper riconoscere i caratteri fondamentali 
di un tessuto mediante osservazione microscopica. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA C5: La digestione 
Periodo: Ottobre - Novembre 
Competenze attese: 



Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
L'apparato digerente. 
Abilità/Capacità: 
Comprendere che le funzioni degli organi sono rese possibili dall’interazione coordinata di tutti i 
tessuti. Saper definire il concetto di omeostasi e spiegarlo mediante esempi. Saper riconoscere gli 
eventi che condizionano gli stati di salute dell’organismo, richiamandone i principi di prevenzione. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA C4: La respirazione 
Periodo: Dicembre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
L'apparato respiratorio. 
Abilità/Capacità: 
Comprendere che le funzioni degli organi sono rese possibili dall’interazione coordinata di tutti i 
tessuti. Saper definire il concetto di omeostasi e spiegarlo mediante esempi. Saper riconoscere gli 
eventi che condizionano gli stati di salute dell’organismo, richiamandone i principi di prevenzione. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di 



comprensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi 
minimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
 
UDA C2: Lo scheletro , i muscoli e la pelle 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Sistema scheletrico, muscolare e apparato tegumentario. 
Abilità/Capacità: 
Comprendere che le funzioni degli organi sono rese possibili dall’interazione coordinata di tutti i 
tessuti. Saper definire il concetto di omeostasi e spiegarlo mediante esempi. Saper riconoscere gli 
eventi che condizionano gli stati di salute dell’organismo, richiamandone i principi di prevenzione. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA C3: La circolazione sanguigna 
Periodo: Marzo 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Apparato cardio-circolatorio. 
Abilità/Capacità: 



Comprendere che le funzioni degli organi sono rese possibili dall’interazione coordinata di tutti i 
tessuti. Saper definire il concetto di omeostasi e spiegarlo mediante esempi. Saper riconoscere gli 
eventi che condizionano gli stati di salute dell’organismo, richiamandone i principi di prevenzione. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 14: Le proprietà delle soluzioni 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Richiami di nomenclatura IUPAC. Stato solido della materia (minerali e cristalli). Soluzioni, concen-
trazioni e calcoli stechiometrici. 
Abilità/Capacità: 
Saper identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione dei composto. Saper calcolare la 
resa di una trasformazione chimica, considerando eventuali fattori limitanti. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
UDA 19: L'equilibrio chimico 
Periodo: Aprile 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 



dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Richiami di nomenclatura IUPAC. Stato solido della materia (minerali e cristalli). Soluzioni, concen-
trazioni e calcoli stechiometrici. 
Abilità/Capacità: 
Saper identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione dei composto. Saper calcolare la 
resa di una trasformazione chimica, considerando eventuali fattori limitanti. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 22: Acidi e basi si scambiano protoni 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Acidi e basi – pH. Tamponi ed idrolisi. Ossidoriduzioni. 
Abilità/Capacità: 
Calcolare e determinare il pH delle diverse soluzioni. Saper eseguire una titolazione. Saper ricono-
scere e bilanciare le reazioni di ossidoriduzione. Determinare la forza elettromotrice di una pila. 
Rappresentare i processi che si verificano agli elettrodi di una cella elettrolitica. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 



 
UDA 1: La giacitura e la deformazione delle rocce 
Periodo: Settembre - Dicembre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Strutture da deformazione nella crosta. La combinazione di forze endogene e forze esogene nel 
modellamento del rilievo. 
Abilità/Capacità: 
Stabilire relazioni(classificare, collegare logicamente, formulare ipotesi, trarre conclusioni). Esami-
nare criticamente (riconoscere le caratteristiche di un fenomeno, leggere e comprendere un testo 
scientifico). Correlare gli agenti geomorfologici con le forme del paesaggio osservabili. 
 
 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 3: I fenomeni vulcanici 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Morfologia, attività e classificazione dei vulcani. Strutture da deformazione nella crosta. 
Abilità/Capacità: 
Correlare gli agenti geomorfologici con le forme del paesaggio osservabili. Ipotizzare la genesi e la 
storia evolutiva delle forme dei rilievi. Ipotizzare l’evoluzione futura dei rilievi in base alle forze che 
lo modellano. Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche. 



Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 4: I fenomeni sismici 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Propagazione delle onde sismiche. 
Abilità/Capacità: 
Correlare gli agenti geomorfologici con le forme del paesaggio osservabili. Ipotizzare la genesi e la 
storia evolutiva delle forme dei rilievi. Ipotizzare l’evoluzione futura dei rilievi in base alle forze che 
lo modellano. Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 9: Il modellamento del rilievo terrestre 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le 



conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
La combinazione di forze endogene e forze esogene nel modellamento del rilievo. La degradazione 
meteorica delle rocce e i fenomeni franosi. L’azione morfologica del vento. L’azione morfologica 
delle acque: acque correnti superficiali, il carsismo, la dinamica dei litorali. L’azione morfologica dei 
ghiacciai. 
Abilità/Capacità: 
Stabilire relazioni(classificare, collegare logicamente, formulare ipotesi, trarre conclusioni). Esami-
nare criticamente (riconoscere le caratteristiche di un fenomeno, leggere e comprendere un testo 
scientifico). Correlare gli agenti geomorfologici con le forme del paesaggio osservabili. Ipotizzare la 
genesi e la storia evolutiva delle forme dei rilievi. Ipotizzare l’evoluzione futura dei rilievi in base alle 
forze che lo modellano. Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  



• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese:  
-Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire attivamente nelle varie attività, far va-
lere le proprie capacità ed assumersi le responsabilità. 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità.  
-Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire attivamente nelle varie attività, far va-
lere le proprie capacità ed assumersi le responsabilità. 
 
 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 



Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 
-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
 
 
 
  



5ª B LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Mario Pintori 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, volume unico), articoli 
scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi e musicali. Piattaforma e-learning 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
UDA 1: Famiglia, matrimonio e lavoro 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria iden-
tità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in 
un confronto aperto con la cultura scientifica – tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Famiglia, matrimonio, Lavoro, giustizia sociale, ecologia e sviluppo soste-
nibile. 
Abilità/Capacità: Spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal-
vezza e desiderio di trascendenza confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre 
religioni.  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quello di altre religioni e sistemi 
di significato. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
 
 
UDA 2: La pace 
Periodo: gennaio- maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  



• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Utilizzare consapevolmente le fonti auten-
tiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed eco-
nomica: i conflitti e la non violenza, l’etica della pace e la custodia del creato. Il magistero della 
Chiesa su aspetti peculiari della realtà tecnico-scientifica: la bioetica e la cura della vita, le 
nuove forme della comunicazione digitale. 
Abilità/Capacità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontan-
dole con la visione cristiana ne quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il 
rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico – tecnologico. Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiana. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD, in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle(forum,glossario) 
-flipped classroom 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-you tube 
 
Consegne agli studenti: analisi testuali di testi, quiz, esercizi, memorizzazione di contenuti, 
creazione di mappe concettuali. 
 Valutazione: 



▪ Verifica scritta: tema, questionario a risposta multipla o aperta; analisi di un testo 

● Verifica orale: interrogazione 
 
UDA 1: IL NATURALISMO E IL VERISMO. 
Periodo: novembre/dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
  

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
Competenze attese: 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti   

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo   

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

● Cogliere i problemi legati allo studio della storia di fine Ottocento e del Novecento, e 
metterli in relazione alle forme della cultura e della letteratura del tempo. 
  

Conoscenze/Contenuti: 
- conoscere i tratti essenziali della poetica del Naturalismo e le riflessioni critiche di Zola; 
- conoscere gli aspetti principali del Verismo attraverso la lettura di testi significativi di altri autori 
e Verga; 
- riconoscere le differenze tra Naturalismo e Verismo 
- conoscere il profilo biografico e letterario di Giovanni Verga 
- conoscere i grandi temi trattati dal grande autore nei suoi testi più significativi  
  

• ÉMILE ZOLA, Alla conquista del pane (Germinale), L’Assomoir 

• GIOVANNI VERGA, Libertà (Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana: La 
roba, La libertà; Mastro Don Gesualdo: La morte;      

                            I Malavoglia: Il naufragio della provvidenza) 
 
Abilità/Capacità: 
 -riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  
 - consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento  
 -  Imparare a interpretare e valutare i testi. 
-   saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, coerente, -cogliere 
l’aspirazione dei sopracitati scrittori alla scientificità della scrittura 
 -Riconoscere i grandi temi trattati da Verga: la rappresentazione degli umili, la concezione 
    della vita nel mondo arcaico 



Azioni previste: 
-Lezione partecipata 
-interazioni docente-allievo. 
-lezione frontale 
-lettura in classe 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
-produzione di analisi testuali 
-produzione di testi personali secondo una traccia 
 
 
UDA 2: LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 
               (Il Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio) 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere i caratteri e i temi del Decadentismo, del Simbolismo, e dell’Estetismo. 
- Conoscere il profilo biografico e letterario di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio attraverso la 
lettura di testi scelti. 
- Conoscere i temi della produzione pascoliana: il fanciullino, il nido, l’impegno civile 
-Conoscere ed interpretare parti di opere significative degli autori, in prosa e in versi 
- Apprezzare e interiorizzare il valore estetico di Myricae (testi a scelta),il valore estetico e il panismo 
dell’Alcyone Dannunziano 

• Charles Baudelaire, la perdita dell’aureola 

• Oscar Wilde, Il segreto del ritratto (tratto dal ritratto di Dorian Grey) 

• Giovanni Pascoli, L’eterno fanciullo che è in noi (tratto dal fanciullino) Italy (Primi poemetti) 

• Lavandare, X Agosto, Novembre 

• Il ritratto di A.Sperelli 

• La pioggia nel pineto 
Abilità/Capacità: 



- Leggere ed interpretare testi di autori decadenti, per riconoscerne i motivi caratteristici 

- Leggere e interpretare testi pascoliani poetici ed in prosa  

- Riconoscere in Myricae caratteristiche specifiche della raccolta 
 

Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
 
UDA 3: Il primo Novecento (Italo Svevo)  
Periodo: fine marzo/aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 

Competenze attese:   

-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi dell’autore 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
   
-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Conoscenze/Contenuti: 
-Conoscere le specificità del primo Novecento: il disagio della civiltà, l’irrazionalismo, la cultura del 
fascismo 
-Conoscere il profilo biografico e letterario dell’autore e i grandi temi del romanzo La coscienza di 
Zeno 
-Conoscere le influenze freudiane, rapporto salute e malattia, verità menzogna, ironia. 
Tratti dalla coscienza di Zeno: 

• Il vizio del fumo 

• La morta del padre 
 
Abilità/Capacità: 
- conoscere le parti del discorso 
- riconoscere i temi distintivi della cultura del primo Novecento 
- riconoscere i grandi temi sveviani e l’influenza di Freud 



 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
 
 
UDA 5: Luigi Pirandello 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare a imparare 

• Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

• Progettare definendo strategie di azione   

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Esprimersi in modo corretto 

• Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze attese:   
-individuare collegamenti e relazioni 
-comunicare e comprendere messaggi 
-padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
-leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 -produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-riconoscere gli aspetti formali della poetica di Luigi Pirandello che ha accompagnato la società del 
Novecento 
Conoscenze/Contenuti: 
- Conoscere le specificità del Novecento attraverso il confronto dei due autori dell'epoca: Luigi 
Pirandello e Italo Svevo. 
- Conoscere lo smarrimento dell’identità, la differenza tra persona e personaggio 

• Il segreto di una bizzarra vecchietta (tratto dal Saggio sull’umorismo) 

• Il treno ha fischiato (tratto da Novelle per un anno) 

• Lo strappo nel cielo di carta (tratto da IL fu Mattia Pascal) 
 
Azioni previste: 
-lezione frontale 
-discussione in classe 
-soluzione di esercizi 
Cenni sui poeti di guerra: Giuseppe Ungaretti e Saba (da integrare, tempo permettendo). 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: PONTIS GIUSEPPINA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



 Periodo: SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021 
 
Modalità di insegnamento: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva e partecipata: da remoto con DID/DAD o in presenza 
-lezione multimediale con l’utilizzo della LIM 
-realizzazione di mappe concettuali con power point 
-confronto in classe o su classroom 
-attività sulla piattaforma moodle(forum,glossario) 
-flipped classroom 
-ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo 
 
Risorse da utilizzare: 
-manuale 
-mappe concettuali 
-pdf, ppt 
-piattaforma moodle 
-classroom 
-google drive 
-youtube 
 
Consegne agli studenti: 

• analizzare, comprendere ed interpretare testi appartenenti al patrimonio artistico-letterario 
italiano; 

• analizzare, comprendere e interpretare testi non letterari;  
• formulare un motivato giudizio su un testo letterario e non anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali;  
• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento oggetto di studio;  
• produrre testi nelle diverse tipologie oggetto di studio;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nei PCTO;  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 

 
 
 Valutazione: 
Verifica scritta: questionario a risposta multipla o aperta, produzione di schede di sintesi  e mappe 
concettuali 
Verifica orale: interrogazione 
Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione 
rese note agli studenti. 
 
 
UDA 1: Il cammino verso la rinascita.. 
1) Recupero PIA: L’Italia alla fine del XIX secolo 
 
2) L’Europa fra XIX e XX secolo: 

la Belle epoque e la seconda rivoluzione industriale 
il difficile equilibrio fra le potenze continentali 
economia e società in Italia  



 
3) L’Italia di Giolitti 
 
4) La prima guerra mondiale 
 
5) Il Primo dopoguerra in Italia e nel mondo 
 
6) Totalitarismi e democrazie a confronto: 

il comunismo in Unione Sovietica 
il fascismo in Italia 
il nazismo in Germania 

 
7) La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 
 
8) La Seconda guerra mondiale 
 
9) Il Secondo dopoguerra 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare 

Comunicare utilizzando linguaggi diversi 

Progettare definendo strategie di azione   

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Esprimersi in modo corretto 

Acquisire capacità d'analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti ed elaborazione personale 

Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Competenze attese: 
-  comprendere e saper spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 
-  utilizzare la terminologia storica appropriata; 
-  saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
-  saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
- saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, grafici e tabelle. 
 
  
Conoscenze/Contenuti: 

conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il periodo storico 
del periodo compreso tra il XIV e XX secolo; 
conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 



conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del continente europeo ed extraeuropeo 
in riferimento ai secoli oggetto di studio (istituzioni, forme di governo, tessuto sociale, ecc.);  
conoscere le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conse-
guente innovazione tecnologica. 

 
 
Abilità/Capacità: 

- saper esporre fatti e problemi relativi agli eventi studiati in forma chiara, efficace e pertinente, 
strutturando un discorso organico, coerente, argomentato e grammaticalmente corretto; 

- saper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso fenomeno storico; 
- saper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, per la consapevole 

ricostruzione; 
- saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i percorsi di sviluppo che li hanno 

originati; 
- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
- leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree 
geografiche. 
 
Azioni previste: 

- esercizi di analisi e sintesi di documenti di proposti dal docente;  
- costruzione di schemi, presentazioni multimediali da produrre singolarmente o in gruppo;  
- lettura di grafici, carte geografiche e tematiche;  
- elaborazione di relazioni. 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
CURRICOLO VERTICALE  
 
UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 
PERIODO Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
competenze sociali e civiche 
 
COMPETENZE ATTESE 
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e for-
mulare risposte personali argomentate 
 
ABILITÀ/CAPACITÀ 
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica  
essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
Storia: 
Il cammino verso la carta costituzionale  
Dichiarazione universale dei diritti umani: 



commento agli articoli 18, 19, 21  
 
 I DIRITTI UMANI NELLA STORIA DEL VENTESIMO  SECOLO 
-le lotte operaie; 
 -la questione meridionale e la questione sociale nell’età giolittiana; 
 -l’uomo nelle due guerre (le deportazioni e i genocidi nei lager) 
 
AZIONI PREVISTE 
riflettere sui diritti umani 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
DOCENTE: Silvia Chelo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 
Gli studenti verranno guidati al fine di: 

 utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione;  

 utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

 lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole; 

 aiutare e rispettare gli altri; 

 raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’im-
portanza del comunicare; 

 parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; 

 operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse; 

 dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
 

Verranno utilizzati:  

 attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a 
risposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture mor-
fosintattiche e lessicali. 

 
Risorse da utilizzare:  

 Digital book, lim, slides, dizionario, materiale video e audio. 
Consegne agli studenti:  

 Esercitazioni simili per forma e contenuto alle verifiche proposte: prove strutturate (esercizi di 
trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-strutturate con esercizi 
a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola, esposizione dei contenuti, domande a 
risposta aperta, analisi dei testi. 
 

Valutazione:  



 Nella valutazione verrà seguita l’apposita griglia stabilita dal Consiglio di Classe.  

 Valutazione dell’abilità espositiva: ci si baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato 
e la relativa competenza comunicativa. 

 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scola-
stico. 
 

Verifica scritta  

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno prove struttu-
rate (esercizi di trasformazione, inserimento, completamento e collegamento) e semi-struttu-
rate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola. 

 
Verifica orale 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, saranno diverse a 
seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica e comprenderanno esposizione dei 
contenuti, domande a risposta aperta, analisi dei testi.  

 
UDA 1: Titolo: Literature: the Romantic Age 
Periodo: Settembre-Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  



 
Conoscenze/Contenuti:  

 Age of Revolutions 

 The Romantic movement 

 A Romantic poet: Wordsworth 

 Preparazione alle prove Invalsi 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
UDA 2: Titolo: Literature: the Victorian Age 
Periodo: Dicembre-Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  



 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Conoscenze/Contenuti:  

 The Victorian compromise  

 Dickens and the Victorian novel 

 Analysis of the novel “Oliver Twist” 

 Late Victorian novel: Stevenson 

 Analysis of the novel “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 The Aesthetic movement: Wilde 

 Analysis of the novel “The picture of Dorian Gray” 

 Preparazione alle prove Invalsi 
 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate.  

 
 
UDA 3: Titolo: Educazione civica 
Periodo: Marzo 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 

 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Sviluppo di competenze linguistiche/comunicative (comprensione, produzione e interazione). 

 Sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica in-
terculturale.  

 Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Graduali esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Conoscenze/Contenuti:  

 Climate changes  
Abilità/Capacità:  

 Uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche. 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua e all’educazione 
civica. 

Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla comunicazione sia scritta sia 
orale (lezione frontale). 

 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero anno 
scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
UDA 4: Titolo: Literature: the Modern Age 
Periodo: Marzo-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 Imparare a imparare; 



 Comunicare utilizzando linguaggi diversi; 

 Progettare definendo strategie di azione;  

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto; 

 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
 

Competenze attese:  

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto 
storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico 
e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

 produrre testi scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;  

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 
altre letterature; 

 raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 
Conoscenze/Contenuti:  

 The modernist revolution 

 Joyce and the Modern novel 

 Analysis of the novel “Ulysses” 

 Woolf, analysis of the novel “Mrs Dalloway” 

 The dystopian novel: Orwell and “1984” 
Abilità/Capacità:  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti.  

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con 
le opportune argomentazioni. 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  

 Riflessioni sulla lingua ed i suoi usi, anche in un'ottica comparativa.  

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento agli ambiti artistico e letterario.  

 Comprensione di testi letterari di epoche diverse. 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse. 
Azioni previste:  

 Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le loro conoscenze e la loro 
quotidianità (lezione partecipata, attività in classe). 

 Esemplificazioni dei fatti e dei concetti indispensabili alla comunicazione sia scritta sia orale (le-
zione frontale). 



 Uso di documenti autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali. 

 Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, questionari, dettati, attività di vero/falso, a ri-
sposta multipla, domande a risposta aperta, riassunti al fine di acquisire le strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 

 Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante il corso dell’intero 
anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 
 
 
Disciplina: FILOSOFIA 

DOCENTE: Omar Squintu  

 

COMPETENZA 

ASSE 

• Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-

culturale sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filoso-

fia possiede. 

• Orientarsi sul problema fondamentale del rapporto tra filosofia e 

scienza. 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, conte-

stualizzando le argomentazioni filosofiche. 

• Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, riconoscen-

done e definendone  

il lessico specifico, in riferimento alle categorie essenziali degli autori 

studiati e 

al metodo della loro ricerca filosofica. 

• Contestualizzare le nuove domande e i nuovi bisogni che sorgono nei 

vari periodi filosofici.  

• Orientarsi sui problemi fondamentali relativi all’etica, alla politica, 

alla logica, alla fisica, alla metafisica, all’ontologia, alla gnoseologia e 

all’estetica delle scuole e dei movimenti filosofici studiati. 

• Contestualizzare le motivazioni alla base del mutamento di prospet-

tiva: rapporto tra ragione, scienza, etica e religione. 

• Contestualizzare le ragioni e le motivazioni alla base della filosofia 

analitica ed ermeneutica. 

• Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza, alla lo-

gica e al linguaggio. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

 

 

• Imparare a imparare. 

• Progettare. 

• Comunicare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Collaborare e partecipare. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

• Risolvere problemi. 



 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

 

• Competenza digitale. 

• Competenza in materia di cittadinanza. 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• Comprendere, analizzare e commentare, in chiave storica, i concetti 
filosofici studiati. 

• Descrivere i concetti studiati, spiegandone consapevolmente le cause, 
le dinamiche e gli attori.  

• Argomentare sui ragionamenti studiati con un appropriato lessico fi-
losofico. 

• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sulla produzione  
delle idee. 

• Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 
specificoe appropriato. 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collega-
menti tra prospettive filosofiche diverse. 

• Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendo l’in-
treccio tra esperienza esposta e strategia argomentativa. 

• Riconoscere i differenti generi e le diverse forme argomentative di un 
testo filosofico. 

• Saper riconoscere un ragionamento deduttivo distinguerlo da un ra-
gionamento induttivo. 

• Saper collocare, nel tempo e nello spazio, le esperienze filosofiche dei 
principali autori studiati. 

• Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le argomentazioni 
da loro utilizzate. 

• Saper analizzare, in modo guidato, un frammento o un testo filosofico. 

• Saper affrontare le questioni del potere e della democrazia, eviden-
ziando il rapporto tra individuo e Stato nei diversi modelli teorici. 

• Saper interpretare la fenomenologia e l’esistenzialismo come risposte 
filosofiche alla crisi dei fondamenti. 

• Saper affrontare la questione della conoscenza scientifica secondo 
modelli alternativi, individuando possibilità e limiti di un discorso ra-
zionale sulla realtà. 

CONOSCENZE 

 

• DAL VOL. 2B 

• Hegel 1770-1831 (periodo e contesto storico-culturale, romantico). 

Pagina 448. 

• Le tesi di fondo del sistema. Pag. 458. 

• Significato di idealismo. Glossario. Pagina 458. 

• Finito e infinito (identificazione). Pagina 458. 

• Momenti e tappe necessarie della manifestazione dello Spirito. Pa-

gina 459. 

• Ragione e realtà. Pagina 459. 



• <<Ciò che è reale è razionale; e ciò che è razionale è reale>>: panlo-

gismo. 

• La funzione della filosofia. Pagina 460. 

• Idea, natura e spirito: la partizione della filosofia. Pagina 463. 

• Glossario su Idea in sé e per sé – fuori di sé – che ritorna in sé. Pa-

gina 463. 

• DAL VOL. 3A 

• Schopenhauer. 

• Kierkegaard. 

• Marx. 

• Positivismo sociale. 

• Positivismo evoluzionistico. 

• La reazione al positivismo: da Bergson a Weber. 

• Nietzsche. 

• Freud. 

• DAL VOL. 3B 

• Husserl (la fenomenologia). 

• Heidegger e l’esistenzialismo. 

• Filosofia e scienza: da Popper all’intelligenza artificiale. 

AZIONI PREVISTE 

 

• Lettura, analisi e interpretazione di alcuni brani filosofici. 

• Discussione e confronto sulle dinamiche filosofiche (metodo, temati-

che, lessico e semantica). 

METODOLOGIE • Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet 

e della tecnologia multimediale. 

• Schemi e mappe concettuali. 

• Visione di film e documentari. 

• Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e 

della tecnologia multimediale. 

TIPOLOGIA DI VE-

RIFICA 
• Verifiche orali (in presenza o in DDI). 

• Verifiche scritte valide per l’orale (in presenza o asincrone in DDI): 

riassunti, relazioni, test, realizzazione di mappe concettuali, tratta-

zioni sintetiche su specifici argomenti/temi, questionari scritti a ri-

sposta aperta e/o vincolata, discussioni e presentazioni in Power 

Point. 

MEZZI, SPAZI E 

STRUMENTI 
• Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso di 

DDI). 

• Libro di Testo in adozione. 

• Appunti delle lezioni. 

• LIM, DVD, SW Office e per la multimedialità: audio lezioni, video, vi-

deo lezioni, mappe concettuali e presentazioni in Power Point. 



• Letture di approfondimento. 

• Attività asincrone (da casa e/o dall’aula scolastica) soprattutto attra-

verso Argo DID-UP,  la Piattaforma Moodle e gli strumenti di Google 

Mail (educational): posta elettronica e Classroom. 

VALUTAZIONE • Saranno utilizzate le rubriche e le griglie di valutazione approvate in 

Collegio e definite in sede di Dipartimento. Saranno adottate tutte le 

tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: forma-

tiva e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un pro-

cesso di autovalutazione che conduca ogni allievo a individuare i pro-

pri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendimento e le 

competenze. 

 

 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica 
Docente: Francesco Scano 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, tuto-
raggio tra pari, apprendimento cooperativo, lezione capovolta;  
Risorse da utilizzare: libro di testo, schede con esercizi predisposte dal docente; LIM, calcolatrice 
scientifica, risorse varie di tipo informatico; 
Consegne agli studenti: risolvere problemi ed esercizi in forma scritta, stimolare il corretto utilizzo 
del linguaggio tecnico-scientifico, analizzare dati e informazioni e formulare ipotesi; 
Valutazione: 

● Verifica scritta: prove scritte con esercizi e problemi, prove semistrutturate 
● Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere 
● Verifica pratica: nessuna 

 
UDA 1: Goniometria e Trigonometria (PIA) 
Periodo: settembre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 



Conoscenze/Contenuti: Formule di addizione e sottrazione e applicazioni; equazioni goniometri-
che elementari; risoluzione di un triangolo rettangolo e relativi teoremi; risoluzione di un triangolo 
qualunque: teorema dei seni, teorema di Carnot; 
Abilità/Capacità: Saper applicare le formule di addizione e di sottrazione; saper risolvere le equa-
zioni goniometriche elementari col metodo grafico; saper calcolare il valore delle funzioni gonio-
metriche e delle loro inverse; saper risolvere un triangolo rettangolo utilizzando i relativi teoremi; 
saper applicare il teorema dei seni e il teorema di Carnot per la risoluzione dei triangoli qualsiasi; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di eser-
citazioni di gruppo con la supervisione del docente; 
 
UDA 2: Esponenziali e logaritmi (PIA) 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Esponenziali e loro proprietà; funzione esponenziale e relativo grafico; 
equazioni e disequazioni esponenziali elementari; logaritmi e loro proprietà; funzione logaritmica 
e relativo grafico; equazioni e disequazioni logaritmiche; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare le tecniche del calcolo algebrico; saper utilizzare le proprietà 
delle potenze; saper risolvere un’equazione e una disequazione esponenziale; saper applicare le 
proprietà dei logaritmi; saper calcolare i logaritmi con la calcolatrice; saper risolvere un’equazione 
e una disequazione logaritmica; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di eser-
citazioni di gruppo con la supervisione del docente; stimolare l’individuazione di collegamenti in-
terdisciplinari. 
 
UDA 3: Funzioni e loro proprietà 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole an-
che sotto forma grafica; 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 



Conoscenze/Contenuti: Definizione di funzione e sue proprietà (dominio, codominio, immagine, 
contro immagine, grafico); classificazione delle funzioni; campo di esistenza delle principali tipolo-
gie di funzioni; simmetrie e periodicità; funzione composta e funzione inversa; 
Abilità/Capacità: Saper classificare una funzione e individuarne le eventuali simmetrie; saper ap-
plicare le disequazioni per determinare il campo di esistenza di una funzione; saper determinare la 
composizione di due (o più) funzioni; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; utilizzo del software Geogebra per lo studio degli elementi 
di simmetria di una funzione; 
 
UDA 4: Limiti di funzioni 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di limite di una funzione; tipologie di limiti (per x che tende a un 
valore finito, per x che tende all’infinito); proprietà dei limiti; calcolo dei limiti; forme indetermi-
nate; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificarne il risultato in combinazione 
con le tecniche di risoluzione di una disequazione; saper calcolare un limite che presenta una 
forma indeterminata; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; 
 
UDA 5: Funzioni continue e asintoti 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di continuità di una funzione; asintoti: tipologie e loro determi-
nazione attraverso l’uso dei limiti; 



Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificare la continuità di una fun-
zione; saper utilizzare i limiti e le loro proprietà per studiare il comportamento di una funzione ai 
‘bordi’ del suo campo di esistenza e per la determinazione degli eventuali asintoti; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; 
 
UDA 6: Derivata di una funzione, massimi e minimi 
Periodo: Marzo-Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di derivata di una funzione; significato geometrico della deri-
vata; derivata delle funzioni elementari; derivata delle funzioni composte; teoremi sul calcolo dif-
ferenziale e studio dei massimi e minimi di una funzione; 
Abilità/Capacità: Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari e delle funzioni composte; 
saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche ai 
fini della determinazione del comportamento di una funzione e di eventuali massimi e minimi; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; 
 
UDA 7: Calcolo integrale 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di primitiva di una funzione; integrale indefinito; regole per il 
calcolo degli integrali indefiniti; area di un trapezioide e integrale definito; teorema della media e 
teorema fondamentale del calcolo integrale; 
Abilità/Capacità: Saper calcolare l’integrale delle funzioni elementari e delle funzioni composte; 
saper calcolare l’area di regioni del piano delimitate dal grafico di una funzione; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare 



l’individuazione di collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari; promuovere l’analisi critica 
delle tematiche proposte; 
 
 
 
FISICA 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Informatica 
Docente: Vasco Calzia 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, le-
zione pratica in laboratorio di informatica;  
Risorse da utilizzare: Libro di testo; Appunti del docente; Video; Fotocopie; Moodle; Laboratorio di 
informatica; Internet. 
Consegne agli studenti: Produzione di documenti, tabelle ,grafici ,presentazioni, programmi e rela-
zioni. 
Valutazione: 

● Verifica scritta: Test strutturati: risposta multipla; vero, falso; collegamento; completamento  
● Verifica orale: interrogazioni frontali, anche mediante l’utilizzo del pc  
● Verifica pratica: relazioni, programmazione in laboratorio 

 
UDA 1: Algoritmi di calcolo numerico 
Periodo: settembre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

- Saper risolvere il Problema dell’ago di Buffon 
- Codificare l’algoritmo babilonese per il calcolo della radice quadrata 
- Utilizzare il metodo Monte Carlo per il calcolo delle aree 
- Saper calcolare il valore approssimato del numero di Eulero 

Conoscenze/Contenuti:  
- Comprendere le basi del calcolo numerico 
- Conoscere i concetti fondamentali sul calcolo approssimato delle aree 
- Conoscere l’algoritmo ricorsivo che consente il calcolo del numero di Eulero 

Abilità/Capacità: Saper costruire algoritmi per il calcolo della radice quadrata di un numero, per il 
calcolo del pi greco e per determinare l’area del sottografico di una funzione. 
Azioni previste: Discussione in aula delle problematiche che necessitano di essere risolte con me-
todi numerici, costruzione degli algoritmi necessari e implementazione in laboratorio di informa-
tica. 
 
UDA 2: Applicazioni tecnico scientifiche in C++ 



Periodo: Dicembre-Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

- Codificare metodi per sostituzione 
- Esprimere un numero in factorad 
- Generare i numeri pseudocasuali con l’algoritmo LCG 
- Riconoscere un gioco equo 
- Utilizzare la costruzione geometrica di alcuni frattali 

Conoscenze/Contenuti:  
- Conoscere il significato di cifratura 
- Conoscere il concetto di chiave pubblica e privata 
- Conoscere il concetto di permutazione ordinata 
- Conoscere il codice di Lehmer 
- Conoscere il caos, la causalità e i numeri pseudo casuali 
- Conoscere il teorema di Bernoulli o legge dei grandi numeri 
- Conoscere le principali proprietà dei frattali 

Abilità/Capacità:  
- Determinare la n-esima permutazione 
- Calcolare la speranza matematica 
- Disegnare frattali geometrici 

Azioni previste: Discussione in aula delle possibili applicazioni in campo scientifico del linguaggio 
C++. Costruzione degli algoritmi necessari e implementazione in laboratorio di informatica. 
 
UDA 3: Octave: strumento per lo sviluppo di applicazioni tecnico scientifiche 
Periodo: Marzo-Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  
Competenze attese: 

- Saper installare Octave 
- Eseguire istruzioni in linea di comando 
- Saper definire ed elaborare vettori e matrici 
- Scrivere programmi e funzioni in Octave 
- Saper salvare e leggere file di dati 
- Saper disegnare grafici in 3 diverse modalità 

Conoscenze/Contenuti:  
- Comprendere le basi del calcolo numerico 
- Conoscere l’ambiente di sviluppo Octave 
- Conoscere le principali funzioni di Octave 
- Conoscere i diversi formati numerici delle immagini 
- Come completare i grafici con legende e didascalie 

Abilità/Capacità: 



- Disegnare grafici a torta, a barre e istogrammi 
- Disegnare curve in 3D 
- Disegnare superfici tridimensionali 
- Valutare funzioni di una o più variabili 
- Convertire le immagini nei diversi formati 
- Modificare i colori fondamentali 
- Modificare e sostituire i colori nelle immagini 

Azioni previste: Discussione in aula i comandi fondamentali di Octave. Progettazione dei pro-
grammi e implementazione in laboratorio di informatica. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Federica Ardau 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
le Scienze naturali, unitamente alle altre discipline, contribuiscono a favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. Per valorizzare la peculiarità e le potenzialità formative 
della disciplina si proporrà un approccio di tipo problematico, associato, quando possibile, ad un’at-
tività pratica intesa sia a promuovere un’analisi comparativa delle scienze, sia ad avviare sempl ici 
lavori di ricerca e documentazione. Saranno utilizzati, a seconda delle esigenze e delle possibilità, i 
seguenti metodi: lezione frontale; discussione guidata; lavoro, guidato e non, d’analisi testuale, fi-
nalizzato all’apprendimento del lessico specifico e dei contenuti richiesti; attività di laboratorio. 
Le tre diverse discipline saranno modulate svolgendo 4 ore a settimana di chimica nel I quadrimestre 
e quattro ore di biologia nel II quadrimestre, le scienze della Terra saranno svolte per 1 ora a setti-
mana tutto l'anno scolastico. 
Risorse da utilizzare: 
libri di testo [M. De Leo, F. Giachi; Biochimica plus - Dalla chimica organica alle biotecnologie; De 
Agostini Scuola SpA, Novara; 2016 (Biochimica). E. Lupia Palmieri, M. Parotto; Il globo terrestre e la 
sua evoluzione - Edizione blu; Zanichelli; Bologna, 2017 (Scienze della Terra)]; proiezione di diaposi-
tive; lavagna multimediale; riviste scientifiche; quotidiani; audiovisivi; attività di laboratorio; ecc. 
Consegne agli studenti: 
sono state individuate diverse tipologie di esercizi e/o di elaborati da utilizzare durante l’anno sco-
lastico e ai fini del conseguimento delle competenze in uscita, tutte avranno come obiettivo finale 
quello di arrivare alla conoscenza specifica della disciplina. 
Valutazione: 
nelle valutazioni, che saranno continue e distribuite nel tempo, per attribuire un giudizio allo stu-
dente si prenderà in considerazione il percorso d’apprendimento, la partecipazione al lavoro scola-
stico e l’impegno. 
Potranno essere utilizzate, a seconda delle situazioni e delle esigenze, diversi tipi di verifica: 
Verifica orale / scritta: 
possono comprendere interrogazioni, prove strutturate e relazioni. 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare: 



organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 

Comunicare utilizzando linguaggi diversi: 

comprendere e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-

menti, stati d’animo, emozioni di varia complessità, trasmessi utilizzando linguaggi (verbale, mate-

matico, scientifico, simbolico, ecc.) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

Progettare: 

definendo strategie di azione elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capa-

cità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 
 
UDA 1: La chimica organica e gli idrocarburi 
Periodo: Settembre - Novembre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Ibridazione dell’atomo di carbonio, i legami chimici fra gli atomi di carbonio. Formule di struttura e 
isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri. Classificazione degli idrocarburi. Caratteristiche fisi-
che degli idrocarburi. Idrocarburi saturi: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni tipiche. 
Idrocarburi insaturi: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni tipiche. Idrocarburi aroma-
tici: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni tipiche. 
Abilità/Capacità: 
Descrivere gli stati di ibridazione dell’atomo di carbonio e i diversi tipi di legame nelle molecole 
organiche. Definire e riconoscere i diversi tipi di isomeria e riportare degli esempi. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi 



minimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio 
dei Docenti. 
 
 
UDA 2: - I composti organici diversi dagli idrocarburi 
Periodo: Novembre - Dicembre 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
I gruppi funzionali. Alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici: struttura dei 
gruppi funzionali, caratteristiche fisiche e chimiche, nomenclatura. Eteri ed esteri, saponi, ammine 
e ammidi: struttura, preparazione, caratteristiche chimiche e fisiche, nomenclatura. I polimeri: po-
limeri naturali, artificiali e di sintesi, meccanismi della polimerizzazione. 
Abilità/Capacità: 
Correlare nome e formule dei composti organici. spiegare la reattività dei composti organici in base 
alla struttura del gruppo funzionale. Descrivere e spiegare il meccanismo generale delle tipiche rea-
zioni delle diverse categorie di composti organici. Descrivere le proprietà biologiche o farmacologi-
che di alcuni composti in base alle caratteristiche tridimensionali della loro molecola. Descrivere e 
spiegare le caratteristiche fisiche e chimiche dei polimeri di sintesi. 
 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 3: Le biomolecole: struttura e funzioni 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 



Conoscenze/Contenuti: 
Carboidrati, lipidi, proteine: struttura chimica, classificazione, funzione. Acidi nucleici ed enzimi. 
Abilità/Capacità: 
Riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole. Correlare 
struttura chimica e funzione delle biomolecole. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 4: Le vie metaboliche e la catalisi enzimatica 
Periodo: Marzo 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il metabolismo di carboidrati, lipidi e degli amminoacidi. Il metabolismo terminale (ciclo di Krebs, 
catena di trasporto di elettroni). La regolazione delle attività metaboliche. 
Abilità/Capacità: 
Descrivere le caratteristiche e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare. Di-
stinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di trasformazioni energetiche. 
Descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di glucidi, di lipidi e di 
amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico; evidenziare il carattere convergente e descri-
vere le fasi principali del catabolismo terminale (ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni). De-
scrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere sulla loro importanza prati-
cai. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 



 
 
UDA 6: Biotecnologie 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Definizione generale di biotecnologie, biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. La tecnica 
delle colture cellulari. Le cellule staminali. 
Abilità/Capacità: 
Conoscere e descrivere le biotecnologie di base, spiegarne gli usi, i limiti e le potenzialità. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 7: Applicazioni delle biotecnologiee frontiere della biologia 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
La tecnologia del DNA ricombinante. Il clonaggio e la clonazione. L’analisi del DNA. L’analisi delle 
proteine. L’ingegneria genetica e gli OGM. Ingegneria genetica applicata agli animali. Il ruolo 
dell’RNA. Temi di bioetica. Applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agrario, ambientale. 
Abilità/Capacità: 
Discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologiche. 
 
Azioni previste: 



Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 5: La tettonica delle placche: un modello globale 
Periodo: Settembre - Marzo 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
La struttura interna della Terra. Il flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. Caratteristiche dei 
fondali oceanici, espansione dei fondali oceanici. Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi. 
La formazione degli oceani e delle montagne. Relazione fra margini di placca e fenomeni sismici e 
vulcanici. I punti caldi. 
Abilità/Capacità: 
Correlare strutture, composizione e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione geologica. De-
scrivere i principali metodi di indagine della struttura interna della Terra e i modelli di struttura. 
Saper enunciare la teoria della tettonica delle placche e le prove a suo sostegno. Distinguere i diversi 
tipi di margini e capire i meccanismi che innescano i movimenti delle placche. Saper descrivere l’oro-
genesi e la nascita ed espansione dei fondali oceanici. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
UDA 7: L'atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici 
Periodo: Aprile 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 



metodo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osserva-
zione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare 
le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Richiamo all’inquinamento dell’atmosfera, piogge acide, riduzione dello strato di ozono. Cicli bio-
geochimici (del carbonio e dell’azoto). Alterazioni dei cicli biogeochimici e alterazioni ambientali: 
aumento dell’effetto serra, eutrofizzazione delle acque. 
Abilità/Capacità: 
Correlare gli agenti geomorfologici con le forme del paesaggio osservabili. Ipotizzare la genesi e la 
storia evolutiva delle forme dei rilievi. Ipotizzare l’evoluzione futura dei rilievi in base alle forze che 
lo modellano. Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 
ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
UDA 8: Il clima e la biosfera 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze attese: 
Possedere i contenuti fondamentali della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Padro-
neggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del me-
todo scientifico. Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. Saper ricondurre l’osservazione 
dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e viceversa. Saper applicare le co-
noscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Conoscenze/Contenuti: 
Clima e classificazione dei tipi climatici. L’umidità dell’aria e il tempo atmosferico. Le perturbazioni 
atmosferiche. Le variazioni climatiche globali. 
Abilità/Capacità: 
Evidenziare le relazioni fra componente biotica e abiotica del pianeta Terra. Descrivere le condizioni 
atmosferiche e l’origine delle perturbazioni. Descrivere e distinguere elementi e fattori climatici. 
Individuare il ruolo dell’attività antropica in alcune forme di inquinamento e di alterazione ambien-
tali. 
Azioni previste: 
Per quegli studenti che manifesteranno difficoltà nel corso dell’anno scolastico, con conseguente 
profitto inadeguato, saranno utilizzare strategie didattiche diversificate per agevolare una progres-
sione crescente dell’apprendimento. A tal fine si utilizzeranno materiali aggiuntivi reperibili nel vis-
suto dello studente, quali riviste e testi di facile divulgazione scientifica e video di facile interpreta-
zione. Si struttureranno questionari e test specifici che aiutino lo studente alla ricerca di risposte 



ragionate e alla riflessione sui contenuti non ben assimilati. Si applicheranno le tecniche di com-
prensione guidata del testo scritto. Qualora lo studente non raggiunga ugualmente gli obiettivi mi-
nimi prefissati, si ricorrerà agli interventi didattici integrativi nei tempi e modi fissati dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 
 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Cau Ornella 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: 
- video lezioni, lezioni di didattica integrata, discussioni, elaborazione di contenuti, verifiche in vi-
deo lezione. 
Risorse da utilizzare:  
-collegamenti online. 
-piccoli attrezzi. 
-schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
-testo scolastico in adozione. 
Consegne agli studenti:  
-schede di lavoro. 
-argomenti teorici. 
-schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: schede a risposta multipla. 

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici. 

• Verifica pratica: in video lezione. 
 
UDA 1:  salute e benessere 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-sapere utilizzare e condividere le regole e le consuetudini per collaborare attivamente al lavoro 
del gruppo.  
-la salute e il benessere psicofisico sono un bene comune legato alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale; ruolo dello sportivo nel mantenere attivi comportamenti adatti ad ogni età. 
Competenze attese: 
- assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e  alla prevenzione delle principali problemati-
che relative all’ipocinesi. 
-adottare principi e abitudini igieniche e alimentari corretti. 
-saper scegliere ed adattare la propria psicomotricità.  
-Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire attivamente nelle varie attività, far va-
lere le proprie capacità ed assumersi le responsabilità.  



-Saper interpretare le informazioni per migliorare la comprensione e la consapevolezza relativa 
allo sport e al fitness. 
-Saper essere propositivi e consapevoli del proprio ruolo per il miglioramento dello ambiente e del 
territorio.  
 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere il proprio corpo riconoscendone gli stimoli relativi ai cinque sensi e alle funzioni senso-
riali. 
Abilità/Capacità:  
-adottare comportamenti attivi. 
-lavorare in sicurezza. 
Azioni previste:  
-riportare nella vita quotidiana le competenze acquisite. 
 
 
UDA 2: psicomotricità 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-apprendere e condividere le norme relative alla sicurezza dell’ambiente dove si pratica l’attività 
psicomotoria, per prevenire gli infortuni di stessi e degli altri. 
-conoscere i protocolli per il primo soccorso e saperli applicare. 
Competenze attese:  
-riconoscere gli schemi motori delle abilità possedute. 
-saper individuare le capacità condizionali e coordinative. 
-saper riprodurre e variare ritmi di movimenti in base alle finalità fisiologiche. 
-elaborare risposte psicomotorie efficaci nello spazio e nel tempo. 
-utilizzare nel quotidiano schemi motori adeguati alla prevenzioni dei paramorfismi. 
-acquisizione dei gesti fondamentali relativi ai principali sport di squadra e individuali. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere le funzioni fisiologiche del proprio corpo in relazione al movimento. 
-conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
Conoscere le capacità coordinative e condizionali. 
-conoscere e saper individuare i corretti ritmi dei gesti sportivi. 
Abilità/Capacità:  
-saper mettere in atto azioni motorie adeguate alle proprie potenzialità e alle situazioni. 
-sapersi orientare negli ambiti sportivi. 
Azioni previste:  
-mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al contesto e alle 
proprie potenzialità. 
 
 
UDA 3: Gioco e sport 
Periodo: tutto l’anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
-il comportamento dell’atleta e dello spettatore. 
 
Competenze attese:  
-adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma originale. 



-saper essere propositivi nella scelta e nella realizzazione di strategie e tattiche nelle fasi delle atti-
vità sportive. 
-sperimentare i diversi ruoli proposti dai singoli sport in modo efficace. 
-acquisire uno spirito critico e costruttivo nel saper individuare e commentare le caratteristiche 
degli sport nelle varie culture. 
Conoscenze/Contenuti:  
-conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. 
-conoscere la terminologia e il regolamento tecnico e il fair play. 
-conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e dello sport nella cultura e nella tradi-
zione. 
Abilità/Capacità:  
-praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie nel rispetto dei regolamenti e del fair 
play. 
-acquisire abilità tecnico-tattiche arricchite del proprio apporto personale. 
Azioni previste:  
-praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le finalità del lavoro di squadra, permet-
tendo la crescita del gruppo e personale. 
 
 
 
 


