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SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 
1ª A SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: SERRA MAURIZIO 

 

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 “In-
segnare & 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: Titolo 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: L'uomo come mistero di fronte al problema Dio; Fondamento antropologico 
dell’esperienza religiosa; Distinzione senso religioso/religione; Definizione religione e fede; Distin-
zione religione / superstizione / magia 
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 approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpre-
tandone 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 figure 
dell'Antico Testamento. Monoteismo ebraico. Antica Alleanza e attesa del Messia 
Abilità/Capacità: Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vista 
storico, letterario e contenutistico. Riconoscere i vari generi letterari. Individuare criteri per acco-
stare 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 biblici. 
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 approfondimento 
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. Ebraismo. 
Islamismo. Induismo. Buddismo. Scintoismo 

Abilità/Capacità: Conoscere le caratteristiche fondamentali della Rivelazione ebraica e cristiana. 
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: Marina Boglino 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assistito, 
lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, role playing, studio 
del caso, dibattito, progetto.  

Risorse da utilizzare: libro di testo (MARIOTTI A., SCLAFANI M.C., STANCARELLI A, Conchiglie. Narra-
tiva e testi letterari, vol.1, D’Anna, Firenze, 2014 e SENSINI M., Porte aperte. L’italiano per tutti, Mon-
dadori Scuola, Milano, 2020), manuali, materiali multimediali reperibili in rete o prodotti dalla do-
cente, utilizzo della LIM, appunti delle lezioni, mappe concettuali, schemi, audiolibri Le risorse ver-
ranno adattate in base al contesto di insegnamento, in particolar modo durante i periodi di DDI.  

Consegne agli studenti: lettura guidata, lettura ad alta voce in classe e lettura personale, compren-
sione globale e approfondita di testi di vario tipo, analisi di testi letterari in prosa, rielaborazione e 
sintesi di testi narrativi, informativi e argomentativi, produzione di testi narrativi-descrittivi e informa-
tivi, esprimere valutazioni coerenti sui testi letti 

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 progressi 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 e delle competenze comunicative   

• Verifica pratica: relazioni, progetti, presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 1: La comunicazione orale 

Periodo: tutto l’anno 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e relazioni; 
acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 



Conoscenze/Contenuti: il sistema della lingua italiana e l’analisi delle fondamentali strutture linguisti-
che sul piano fonologico e ortografico, morfologico, sintattico e lessicale. Verrà affrontata con parti-
colare attenzione la morfologia del nome, dell’aggettivo, del pronome, del verbo e, come fondamen-
tale strumenti metacognitivo, la sintassi della frase semplice, uso di semplici applicazioni per l’elabo-
razione audio e video.  

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati; riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scegliere quello adatto 
allo scopo, al contesto e al destinatario; affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando in-
formazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista; individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali e informali; padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi orali e scritti; 
comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva e saperne rielaborare gli elementi essenziali, 
elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali (audio).  

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti di stretta attualità e a partire 
dall’esperienza quotidiana del gruppo classe; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati 
individualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti 
studiati al resto della classe; condivisione e sostegno del proprio punto di vista puntando al rispetto  
delle opinioni altrui; rielaborazione di testi ascoltati o letti.  

 

UDA 2: La comunicazione scritta  

Periodo: tutto l’anno 

  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: regole ortografiche, uso dei connettivi, dei segni di interpunzione e delle 
scelte lessicali in funzione del contesto, del destinatario e dello scopo del testo scritto; acquisizione 
delle tecniche di progettazione (pianificazione, stesura e revisione) relative alle differenti tipologie te-
stuali: la tecnica del riassunto, del testo descrittivo e narrativo e, compatibilmente con il raggiungi-
mento delle competenze previste per le altre tipologie testuali, espositivi e argomentativi; uso dei 
dizionari; semplici applicazioni per la produzione video, uso essenziale della comunicazione telema-
tica.   

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati; individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali; padroneggiare le 
strutture della lingua presenti nei testi orali e scritti; usare il lessico fondamentale e le strutture gram-
maticali della lingua italiana in modo appropriato, in base al destinatario, alla situazione comunicativa 
(formale o informale) e allo scopo del messaggio; comprendere i prodotti della comunicazione audio-
visiva e saperne rielaborare gli elementi essenziali, elaborare prodotti multimediali anche con tecno-
logie digitali (testi).  



Azioni previste: guidare gli alunni nella progettazione e produzione di un elaborato scritto  di italiano 
coerente con le tipologie testuali delle quali sono state studiate le tecniche, nel rispetto delle modalità 
e dei parametri stabiliti; sperimentare la scrittura formale in ambito digitale.  

 

UDA 3: Lettura e ascolto  

Periodo: tutto l’anno 

  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Conoscenze/Contenuti: principali strutture grammaticali della lingua italiana; elementi di base delle 
funzioni della lingua; lessico fondamentale per la comprensione di comunicazioni orali e scritte in con-
testi formali e informali; conoscere contesto, scopo e destinatario della comunicazione; conoscere le 
strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi argomentativi; conoscere le tecniche di scrittura ana-
litica e sintetica; principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana; cono-
scere il contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere; conoscere le principali componenti 
strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo.  

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto; cogliere le relazioni 
logiche tra le varie componenti di un testo orale e scritto; riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo; individuare il punto di vista altrui in contesti formali e informali; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere 
i caratteri specifici di un testo letterario; comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.  

Azioni previste: lettura integrale di un’opera narrativa, la quale avverrà insieme al resto della classe o 
in forma individuale e concordata con il docente, compatibilmente ai tempi e all’effettiva frequenza 
scolastica in presenza; lettura e ascolto di testi di vario tipo, sia tramite lettura dei compagni sia dell’in-
segnante durante l’attività didattica o ricorrendo agli audiolibri durante l’attività di studio autonomo; 
lettura di articoli di giornali tratti dai quotidiani locali e nazionali.  

 

UDA 4: Strumenti per l’analisi e la sintesi del testo narrativo 

Periodo: ottobre-gennaio  

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti: le strutture essenziali del testo narrativo e i principali strumenti di analisi nar-
ratologica che saranno utili all’interpretazione e all’analisi dei testi narrativi di varia forma (nello 



specifico il racconto e il romanzo) e genere proposti nel corso dell’anno scolastico; la differenza tra 
autore e narratore; l’ordine del racconto: il rapporto tra fabula e intreccio, le anacronie (analessi e 
prolessi), l’incipit in medias res; la divisione in sequenze di un testo narrativo e il riconoscimento delle 
diverse tipologie (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche); il tempo della storia e il tempo del rac-
conto (le tecniche narrative: ellissi, scena, pausa, sommario); la sintesi del testo a partire dalla divi-
sione in blocchi logici (la tecnica del riassunto); il narratore e il punto di vista (focalizzazione interna, 
esterna, zero e variabile); lo spazio della narrazione (reale, fantastico, simbolico) e il tempo della nar-
razione; il sistema dei personaggi nel testo narrativo, la loro presentazione e caratterizzazione in fun-
zione della storia; lo stile e i registri della lingua.   

Abilità/Capacità: padroneggiare le strutture della lingua presenti nel testo; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; ricer-
care, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi si 
analisi scritta e orale; rielaborare in forma chiara le informazioni; comprendere il patto narrativo come 
fondamento essenziale di ogni narrazione; comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva; 
elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali.  

Azioni previste: lettura e ascolto dei testi narrativi proposti, sia in classe sia in autonomia, anche ri-
correndo ad audioletture; comprensione globale e approfondita guidata dal docente e attraverso do-
mande strutturate e semistrutturate; riassumere in forma orale e scritta i contenuti dei testi proposti 
individuando caratteri e strategie narrative presenti; analizzare il testo narrativo servendosi dei prin-
cipali strumenti d’analisi utilizzati; esprimere il proprio punto di vista sulle letture affrontate.  

 

UDA 5: La narrativa horror  

Periodo: febbraio-marzo 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti: le ipotesi di classificazione; elementi di storia e sviluppo del genere: dal ro-
manzo gotico all’horror; strutture narrative tipiche del genere; figure e temi del genere; elementi di 
“geografia” letteraria: Paesi e diffusione del genere; opere e autori della tradizioni italiana e straniera 
rappresentativi del genere.  

Abilità/Capacità: comprendere il concetto narratologico di genere tematico (o sottogenere lettera-
rio); comprendere i meccanismi psicologici alla base della narrativa horror; riconoscere gli elementi di 
contenuto e di stile del genere; riconoscere e rielaborare le parole chiave del genere.; rielaborare le 
variazioni d’autore intorno a temi e motivi classici del genere.  

Azioni previste: lettura personale o in classe di testi più o meno lunghi e film o prodotti audiovisivi 
appartenenti al genere horror; elaborazione orale dei testi letti; analisi dei testi proposti attraverso gli 
strumenti di analisi narratologica studiati; realizzazione di riassunti di racconti o brani tratti da romanzi 
e invenzione di testi narrativi e descrittivi seguendo le specificità del genere; espressione di giudizi e 
valutazioni sui testi letti, oralmente e in forma scritta.  

 



UDA 6: La narrativa fantastica 

Periodo: marzo-aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti:  le ipotesi di classificazione in sottogeneri: la fantascienza e il fantasy; ele-
menti di storia e sviluppo del genere; strutture narrative tipiche del genere; figure e temi del genere; 
elementi di “geografia” letteraria: Paesi e diffusione del genere; opere e autori della tradizioni italiana 
e straniera rappresentativi del genere.  

Abilità/Capacità: comprendere il concetto narratologico di genere tematico (o sottogenere lettera-
rio); comprendere i meccanismi psicologici alla base della narrativa fantastica; riconoscere i diversi tipi 
di fantastico; riconoscere gli elementi di contenuto e di stile del genere; riconoscere e rielaborare le 
parole chiave del genere; rielaborare le variazioni d’autore intorno a temi e motivi classici del genere.  

Azioni previste: lettura personale o in classe di testi più o meno lunghi e film o prodotti audiovisivi 
appartenenti al genere fantastico; elaborazione orale dei testi letti; analisi dei testi proposti attraverso 
gli strumenti di analisi narratologica studiati; realizzazione di riassunti di racconti o brani tratti da ro-
manzi e invenzione di testi narrativi e descrittivi seguendo le specificità del genere; espressione di 
giudizi e valutazioni sui testi letti, oralmente e in forma scritta.  

 

UDA 7: La narrativa gialla e il noir   

Periodo: aprile-maggio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti:  variazioni di genere (giallo, poliziesco e noir); elementi di storia e sviluppo del 
genere; strutture narrative tipiche del genere; personaggi rappresentativi del genere; elementi di 
“geografia” letteraria: Paesi e diffusione del genere; opere e autori della tradizioni italiana e straniera 
rappresentativi del genere.  

Abilità/Capacità: comprendere scopi e caratteristiche del genere; individuare le specificità dei sotto-
generi del giallo; individuare il ruolo di due personaggi chiave: investigatore e antagonista; compren-
dere il funzionamento del meccanismo della suspanse; riconoscere gli elementi di contenuto e di stile 
del genere; riconoscere e rielaborare le parole chiave del genere; rielaborare le variazioni d’autore 
intorno a temi e motivi classici del genere.  



Azioni previste: lettura personale o in classe di testi più o meno lunghi e film o prodotti audiovisivi 
appartenenti al genere giallo e al noir; elaborazione orale dei testi letti; analisi dei testi proposti attra-
verso gli strumenti di analisi narratologica studiati; realizzazione di riassunti di racconti o brani tratti 
da romanzi e invenzione di testi narrativi e descrittivi seguendo le specificità del genere; espressione 
di giudizi e valutazioni sui testi letti, oralmente e in forma scritta.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Marina Boglino 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assistito, 
lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, studio del caso, dibat-
tito, progetto.  

 

Risorse da utilizzare: libro di testo (CALVANI V., La storia intorno a noi. Dalla preistoria alla Roma 
repubblicana, Modadori scuola, Milano, 2019), manuali, materiali multimediali reperibili in rete o pro-
dotti 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 affrontati 
nelle UDA e di questioni non previste dal curricolo ma eventualmente emerse dall’attuale contesto 
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 progressi 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: Dalla Preistoria alle civiltà della Mesopotamia  



Periodo: ottobre-dicembre 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici della Preistoria e dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coe-
renti con i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale e antropico della Mesopotamia, della Valle del Nilo e dell’Anatolia 
e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni inter-
venute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’or-
ganizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra le tradi-
zioni della Preistoria e dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali della Preistoria ; ricono-
scere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera 
nell’Antichità utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento 
al lessico specifico della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso 
di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

 

Conoscenze/Contenuti: le glaciazioni e il processo di ominazione; le tappe dell’evoluzione umana; la 
Preistoria:il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico; la rivoluzione agricola e i primi villaggi; i Sumeri: la 
nascita della scrittura e delle città-stato; i Babilonesi e il Codice di Hammurabi: la prima raccolta di 
leggi scritte; i Fenici, la civiltà egizia. 

 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

 

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti anche di stretta attualità e a partire 
dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati individualmente 
e in gruppo. 

  

 

UDA 2: Le civiltà mediterranee e la civiltà della polis  

Periodo: gennaio-febbraio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 



 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico della Grecia, della Fenicia, dell’area mediterranea e dell’Impero persiano e ma-
cedone e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasforma-
zioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’econo-
mia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali dell’Antichità; riconoscere i princi-
pali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera nell’Antichità uti-
lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico 
della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

 

Conoscenze/Contenuti: la civiltà micenea e minoica, la civiltà della polis (come forma dello Stato e 
come luogo fisico); la prima colonizzazione greca; le caratteristiche identitarie del mondo ellenico; le 
forme di governo delle poleis: Sparta e Atene; l’Impero persiano; le Guerre persiane: cause e conse-
guenze; la Lega di Delo; l’età di Pericle; Atene e l’”Età classica” della Grecia; la Guerra del Peloponneso 
e i conflitti tra le poleis. 

 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

 

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti anche di stretta attualità e a partire 
dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati 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 3: Alessandro Magno e i regni ellenistici 

Periodo: marzo 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 



Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico della Grecia, della Fenicia, dell’area mediterranea e dell’Impero persiano e ma-
cedone e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasforma-
zioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’econo-
mia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali dell’Antichità; riconoscere i princi-
pali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera nell’Antichità uti-
lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico 
della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

 

Conoscenze/Contenuti: l’Impero macedone: formazione e caratteri principali; Alessandro Magno e 
l’impero illuminato; l’Età ellenistica: dalla morte di Alessandro Magno alla formazione dei Regni elle-
nistici.  

 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

 

Azioni previste: attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati al resto 
della classe; condivisione del proprio punto di vista dimostrando di saperlo sostenere rispettando le 
opinioni altrui. 

 

 

UDA 4: L’Italia preromana, la Roma monarchica e repubblicana 

Periodo: aprile-maggio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici della Roma monarchica e repubblicana agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orien-
tare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecolo-
gici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico dell’Italia e del territorio conquistato dalla Repub-
blica romana e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasfor-
mazioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 



all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire colle-
gamenti tra le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali della Roma monarchica e 
repubblicana; riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività cor-
porea e guerriera nell’Antichità utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua ital iana fa-
cendo riferimento al lessico specifico della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tema-
tiche 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 terri-
toriale di Roma(le guerre sannitiche e la guerra di Taranto); Roma e Cartagine: le guerre puniche; i 
fratelli Gracchi e la riforma agraria; la guerra civile tra Mario e Silla; la dittatura di Silla; l’ascesa di 
Pompeo e la congiura di Catilina; Gaio Giulio Cesare.  

 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; 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 individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati 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.  

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Lucia Pilleri 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, lavori di gruppo, 
didattica innovativa (utilizzo di nuove tecnologie), peer tutoring, lavoro individuale e lavoro indivi-
duale assistito 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, materiali multimediali anche reperibili su 
internet, mappe concettuali, piattaforme Moodle e Gsuite per la Didattica Digitale Integrata, LIM, 
computer, device degli studenti, aula tradizionale 

Consegne agli studenti: prendere appunti e tenere un quaderno ordinato di matematica, svolgere gli 
esercizi volta per volta singolarmente o in gruppo, chiedendo spiegazioni quando ci sono delle diffi-
coltà. Risolvere esercizi di recupero, consolidamento o potenziamento a seconda delle occasioni. Ri-
solvere problemi tratti dalla realtà (con le opportune semplificazioni) 



Valutazione:  

• Verifica scritta: prove non strutturate o semi-strutturate; risoluzione di esercizi e problemi 

• Verifica orale: interrogazioni o prove strutturate/semi-strutturate sugli argomenti di teoria 
 

UDA 1: Numeri naturali 

Periodo: Settembre - Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica; Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Conoscenze/Contenuti:  
L’insieme dei numeri naturali; i simboli di ordinamento; le proprietà delle operazioni e delle potenze; 
la scomposizione in fattori; multipli e divisori; il calcolo di MCD ed mcm 

Abilità/Capacità:  
Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare il va-
lore di un’espressione numerica; passare dalle parole ai simboli e viceversa; applicare le proprietà 
delle operazioni e delle potenze; scomporre un numero naturale in fattori primi; calcolare MCD ed 
mcm di numeri naturali. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

 

UDA 2: Numeri interi  

Periodo: Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti:  
L’insieme dei numeri interi. Potenze di indice pari e dispari. Ordinamento e rappresentazione su una 
retta. 

Abilità/Capacità: 
Calcolare il valore di un’espressione numerica con i numeri interi. Applicare le proprietà delle po-
tenze e delle operazioni. Tradurre una frase in un’espressione numerica, saper risolvere problemi. 



Azioni previste: 
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

 

UDA 3: Numeri razionali 

Periodo: Dicembre - Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. Analizzare dati 
ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresenta-
zioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applica-
zioni specifiche di tipo informatico. 

Conoscenze/Contenuti: L’insieme dei numeri razionali e le operazioni. Le potenze di numeri razio-
nali, potenze con esponente negativo. Il concetto di frazione. Le regole di approssimazione di un nu-
mero decimale. La notazione scientifica. Ordinamento e rappresentazione su una retta. 

Abilità/Capacità: Eseguire calcoli con le frazioni. Semplificare espressioni con le frazioni. Trasformare 
numeri decimali in frazioni e viceversa. Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. Eseguire 
calcoli approssimati. Stabilire l’ordine di grandezza di un numero. 

Azioni previste: 
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

UDA 4: Calcolo letterale: monomi 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  
Il concetto di monomio e di grado. Monomi simili. Le operazioni nell’insieme dei monomi. MCD e 
mcm tra monomi. 

Abilità/Capacità:  
Riconoscere un monomio e stabilirne il grado. Sommare algebricamente monomi. Calcolare prodotti, 
potenze e quozienti di monomi. Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi. Calco-
lare il MCD e il mcm tra monomi.  



Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

UDA 5: Calcolo letterale: polinomi 

Periodo: Febbraio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  
Il concetto di polinomio e di grado. Le operazioni nell’insieme dei polinomi. I prodotti notevoli 

Abilità/Capacità:  
Riconoscere un polinomio e stabilirne il grado. Eseguire somme, sottrazioni e prodotti di polinomi. 
Applicare i prodotti notevoli. Risolvere problemi con i polinomi. Padroneggiare l’uso della lettera 
come mero simbolo e come variabile. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

UDA 6: Calcolo letterale: scomposizione di polinomi 

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  
Il concetto di scomposizione. Il teorema di Ruffini. MCD e mcm tra polinomi. 

Abilità/Capacità:  
Scomporre un polinomio raccogliendo a fattore comune totale o parziale. Scomporre un polinomio 
mediante riconoscimento di prodotti notevoli. Scomporre un polinomio utilizzando il teorema di Ruf-
fini. Calcolare il MCD e mcm tra polinomi. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 



UDA 7: Indagine statistica 

Periodo: Maggio - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Analizzare dati ed 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 specifiche di tipo informatico. Individuare le strategie appropriate per la solu-
zione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  
Fasi dell’indagine statistica. Frequenze assolute e relative. Le principali rappresentazioni grafiche di 
dati statistici. Concetto di media, moda, mediana di dati statistici. Concetto di campo di variazione e 
scarto quadratico medio. 

Abilità/Capacità:  
Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati. Determinare frequenze assolute e relative. Rappre-
sentare mediante opportuni grafici una tabella di frequenze. Calcolare gli indici di posizione centrale 
di una serie di dati. Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

 

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 alle unita' didatti-
che  studiate. 

 

UDA 1: My life. 

Periodo:Ottobre -Novembre. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



1-Comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi,stati d'animo, concetti utiliz-
zando le proprie conoscenze disciplinari. 

2-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 

3-Agire in modo autonomo e responsabile. 

 
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 mo-
dochiaro e semplice. 

Azioni previste: Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera(Metodo Co-
municativo).Questo  consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione lingui-
stica  sia di comprensione della cultura straniera. 

 

UDA 2: Education. 

Periodo: Dicembre-Gennaio. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 

2-Agire in modo autonomo e responsabile. 

 
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 Co-
municativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione lingui-
stica sia di comprensione della cultura straniera. 

 

UDA 3: Food & drink 

Periodo: Febbraio-Marzo. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1-Risolvere e affrontare situazioni con un linguaggio chiaro e semplice. 

 
2-Agire in modo autonomo  e responsabile. 

Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua straniera. 

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 Co-
municativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione lingui-
stica sia di comprensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 4:Entertainment. 

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 Co-
municativo).Questo consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione lingui-
stica sia di comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO e ECONOMIA 

DOCENTE: SERGIO CAMEDDA 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale e dialogata, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (A. Martignago e R. Mistroni - Report Diritto ed Economia Ed. Scuola 
& Azienda), materiali audiovisivi e musicali, piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere” 
(Moodle), Drive, Classroom, Google Meet (G Suite). 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA, esercizi, riso-
luzione di semplici casi pratici. 
Valutazione: verifiche con prove strutturate e semi strutturate ovvero brevi colloqui. 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 2018): co-
municazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di inizia-
tiva e imprenditorialità; competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze di base (Asse storico-culturale): collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 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; orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  



 
UDA 0 - Introduzione al diritto e all’economia 
Periodo: settembre  
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: acquisire un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; acquisire la capa-
cità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico ed economico; riconoscere l’origine, la 
funzione e l’evoluzione del diritto e dell’economia; comprendere le ragioni e le finalità dello studio del 
diritto e dell’economia. 
Conoscenze: conoscere lo sviluppo del diritto e dell’economia; conoscere la dimensione di uomo come 
operatore di scelte giuridiche ed economiche; conoscere le finalità dello studio del diritto e dell’eco-
nomia; conoscere i metodi specifici da utilizzare per lo studio del diritto e dell’economia. 
Abilità: saper riconoscere le origini e lo sviluppo del diritto e delle norme giuridiche nonché le origini 
e lo sviluppo delle fasi economiche e le loro caratteristiche; saper riconoscere l’essere umano come 
soggetto giuridico e come soggetto economico. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio.  
  
UDA 1: Il diritto: nozioni generali (Le norme - Il diritto - I soggetti e l’oggetto del diritto) 
Periodo: ottobre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: acquisire un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; acquisire la capa-
cità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico; collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici. 
Conoscenze: conoscere le norme giuridiche e le loro caratteristiche; conoscere l’interpretazione e l’ef-
ficacia delle norme giuridiche; conoscere il diritto come insieme di norme; conoscere le partizioni del 
diritto; conoscere le fonti del diritto e la loro gerarchia; conoscere i soggetti del diritto: la persona 
fisica, la persona giuridica, gli enti di fatto; conoscere la normativa a tutela degli incapaci assoluti e 
relativi; conoscere il rapporto giuridico e i suoi elementi, conoscere le situazioni giuridiche soggettive, 
conoscere l’oggetto del diritto: i beni e la loro classificazione. 
Abilità: saper distinguere le norme giuridiche da quelle non giuridiche; saper distinguere il diritto og-
gettivo dal diritto soggettivo; saper riconoscere il legame tra una norma giuridica e un caso di applica-
zione specifica; saper distinguere i soggetti del diritto e le loro capacità; saper distinguere le norme a 
tutela degli incapaci; saper riconoscere il rapporto giuridico e le conseguenze derivanti dalla sua ap-
plicazione; saper individuare l’oggetto del diritto; saper distinguere i beni in base alle loro caratteristi-
che. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio.  



 
UDA 2: Lo Stato e la Costituzione (Lo Stato - La Costituzione italiana) 
Periodo: dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: acquisire un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; acquisire la capa-
cità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico ed economico; collocare l’esperienza per-
sonale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costitu-
zione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il cambiamento e la di-
versità dei tempi storici. 
Conoscenze: conoscere gli elementi dello Stato; conoscere il concetto di Stato come organizzazione 
politica; conoscere i caratteri dello Stato moderno; conoscere i caratteri dello Statuto albertino e della 
Costituzione repubblicana; conoscere le vicende relative alla nascita della Repubblica italiana; cono-
scere la struttura della Costituzione; conoscere i principi fondamentali. 
Abilità: comprendere il concetto di cittadinanza; distinguere i concetti di popolo e nazione; individuare 
le diverse forme di Stato; distinguere le strutture interne dello Stato; distinguere le diverse forme di 
governo; distinguere i caratteri dello Statuto albertino e della Costituzione repubblicana e saperli raf-
frontare; comprendere le fasi evolutive che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana; avere 
consapevolezza dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 3: I concetti fondamentali dell’economia (Oggetti, soggetti e rapporti economici - Lo Stato e 
l’economia)  
Periodo: febbraio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: acquisire un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; acquisire la capa-
cità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; comprendere il cambiamento e la di-
versità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere i caratteri e la classificazione dei bisogni e dei beni economici; conoscere i 
soggetti economici, le loro funzioni e interrelazioni; conoscere la suddivisione della ricchezza: concetti 
di reddito e patrimonio; conoscere il rapporto tra reddito, consumo e investimenti; conoscere i con-
cetti di bisogni e servizi pubblici; conoscere il concetto di politica economica; conoscere gli obiettivi e 
gli strumenti della politica economica; conoscere il concetto di programmazione economica; cono-
scere l’istituto del bilancio dello Stato; conoscere le imposte nel sistema tributario italiano. 
Abilità: individuare bisogni e beni economici; distinguere le relazioni che intercorrono tra reddito, ri-
sparmio, investimento; distinguere tra reddito e patrimonio; individuare le diverse funzioni dei sog-
getti economici; analizzare gli obiettivi e gli strumenti di politica economica; distinguere le entrate 
pubbliche dalle spese; distinguere le imposte dirette dalle indirette. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 



base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 4: Produzione, impresa e mercato (La produzione e i suoi fattori - L’impresa - Il mercato e le sue 
leggi - Le forme di mercato)  
Periodo: aprile - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: acquisire un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; acquisire la capa-
cità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; comprendere il cambiamento e la di-
versità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere i fattori della produzione e la loro remunerazione; conoscere la nozione di 
costo di produzione e prezzo di vendita; conoscere il soggetto economico impresa nella sua evoluzione 
dettata dai mutamenti sociali e dal progresso tecnologico; conoscere il processo della formazione dei 
prezzi nei vari regimi di mercato; conoscere i limiti alla libera concorrenza e la funzione dello Stato sul 
mercato. 
Abilità: distinguere i vari fattori della produzione; riconoscere la diversa remunerazione dei fattori 
della produzione; individuare la migliore combinazione dei fattori della produzione; riconoscere il mec-
canismo di formazione dei prezzi; riconoscere i diversi tipi di impresa; evidenziare aspetti positivi e 
negativi del progresso tecnologico; distinguere i diversi tipi di mercato; riconoscere le diverse forme 
di mercato; identificare i limiti alla libera concorrenza. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

DOCENTE: PAOLO ROCCHITTA 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO IN USCITA DEGLI IP PER L’AREA 
GENERALE - QUINQUIENNIO 

Dlg 61/2017 – Allegato 1 del decreto 24 maggio 2018, n. 92 

1 - Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

 5 - Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro 

 9 - Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva 
per il benessere 
individuale e collettivo 

 



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

 6 - Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

 10 - Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

3 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo 

X 7 - Individuare e utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 11 - Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 

 

4 – Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e 
internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

X 8 - Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 

 12 - Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi 
applicativi 

 

 
 
 
 

COMPETENZE INTERMEDIE 
* 

LIVELLI 
QNQ * 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati. 

 
- Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando strumenti 
e metodi adeguati. Illustrare 
le caratteristiche della 
cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture. 

2 Descrivere e ana-

lizzare un territo-

rio utilizzando me-

todi, strumenti e 

concetti della geo-

grafia. Individuare 

la distribuzione 

spaziale degli inse-

diamenti e delle 

attività economi-

che e identificare 

le risorse di un ter-

ritorio;    

 

1. Il sistema terra e 

le sue risorse; 

2. La popolazione 

della terra; 

3.  Le attività eco-

nomiche; 

4. Cenni sui conti-

nenti: Europa, 

Asia, Africa, Ame-

rica, Oceania e 

Terre Polari.  

  

 

1.  Sapersi orien-

tare nello spazio 

geografico; 

2.  Saper analiz-

zare le relazioni 

tra gli ambienti na-

turali e le attività 

umane; 

3.  Saper costruire 

semplici dia-

grammi cartesiani 

a partire da una 

tabella nello stu-

dio di un feno-

meno; 



4.  Saper distin-

guere le  diverse 

attività umane, i 

settori economici 

corrispondenti e le 

loro caratteristi-

che. 

5.  Distinguere le 
principali fonti 
energetiche e le 
problematiche 
ambientali 

 
 
 
 

Metodi, metodologie e 
tecniche didattiche 

Luoghi e strumenti Verifica e valutazione 

- Lezione frontale 
- Attività di ricerca individuale 
- Attività di ricerca di gruppo 

- Classe 
- Classe virtuale 
- Libro di testo 
- Carte tematiche 
-  LIM 
- Grafici e tabelle 
- Internet 

La valutazione, espressa in ter-

mini numerici secondo i criteri 

stabiliti dal PTOF, consisterà 

nella verifica della metodologia 

didattica, dei contenuti proposti 

e nell’esame del grado di coin-

volgimento degli alunni nelle 

proposte dell’insegnante. Tutte 

le volte che gli alunni interagi-

scono mettendo in atto le quat-

tro abilità linguistiche ( ascol-

tare, parlare, leggere e scri-

vere), l’insegnante verifica le 

loro conoscenze. Diventa, 

quindi, oggetto di verifica la ca-

pacità di ascolto, l’impegno, l’in-

tervento significativo durante la 

lezione, l’uso degli strumenti di-

dattici, fra cui la richiesta 

d’aiuto all’insegnante.  

Alla fine dello sviluppo di ogni 

significativa unità di apprendi-

mento  o parte di programma si 

svolgeranno delle verifiche di 

tipo sommativo scritte e/o orali 

secondo le seguenti tipologie di 

verifica: 

Test a risposta aperta; Test semi-



strutturato; Test strutturato; 
Verifica orale; Sondaggio 
quotidiano 

Interventi di recupero, potenziamento e sostegno 

Gli interventi di recupero e potenziamento saranno effettuati secondo le modalità stabilite e ap-

provate dal Collegio dei Docenti.  

Durante il percorso didattico, si effettueranno interventi in itinere riprendendo le parti non ben 

assimilate e proponendo ulteriori esercitazioni con schemi riassuntivi, mappe concettuali o esercizi 

strutturati, secondo le esigenze dei discenti e con le consuete metodologie adottate in classe. 

  

 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE      
Docente: Collu M. Sandra 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 
Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito; 
Cooperative learning; Brainstorming; Role-play; Flipped lessons. 

 
Risorse da utilizzare: Libro di testo (Café Monde, Lang edizioni), giornali, supporti informatici e au-
diovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, sviluppare il 
lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi 
assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di varia 
natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 
• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 
UDA 1: Itinéraire 0 (Le monde du francais) 

Periodo: Ottobre-Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 



Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multime-
diali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Les-
sico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di la-
voro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi inerenti la sfera 
personale, l’attualità. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

UDA 2: Itinéraire 1 (unité 1 - 2 - 3) 

Periodo: Dicembre - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multime-
diali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Les-
sico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di la-
voro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere globalmente, utiliz-
zando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 



Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 
UDA 3: Itinéraire 2 ( unité 4 - 5) 

Periodo: Aprile – Maggio - Giugno 

 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multime-
diali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Les-
sico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di la-
voro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. Aspetti socio-culturali della lingua Francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi semplici, inerenti 
la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (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: BERTINETTO CLARA / KANGASKORTE ANNE / LAVONEN,  FISICA 
CHE TI SERVE  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 multipla. 

• 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:  
Lo studente: 
▪ lavora in sicurezza, sa seguire delle istruzioni e lavorare in gruppo; 
▪ conduce un’osservazione sperimentale, facendo stime e prendendo misure con semplici strumenti; 
▪ progetta semplici esperimenti, accordandosi con i compagni sui tempi e le modalità di esecuzione; 
▪ stima l’affidabilità dei risultati, la loro precisione e ragionevolezza; 
▪ riconosce che le conoscenze della fisica e i metodi di indagine sperimentale sono alla base delle altre 

scienze e della tecnologia. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Effettuare stime e misure, calcolandone gli errori e valutando la precisione e la ragionevolezza dei risultati. 
▪ Operare con grandezze fisiche, tenendo conto delle cifre significative. 

Abilità/Capacità:  
▪ Ambiti di interesse della fisica e professioni in cui si applicano conoscenze di fisica. 
▪ Grandezze fisiche e loro dimensioni. 
▪ Unità di misura del Sistema Internazionale. 
▪ Errori di misura e sensibilità degli strumenti. 
▪ Cifre significative e loro uso nei calcoli. 

 Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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 espe-
rienze 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:  
Lo studente: 
▪ lavora in sicurezza, sa seguire delle istruzioni e lavorare in gruppo; 
▪ conduce un’osservazione sperimentale, facendo stime e prendendo misure con semplici strumenti; 
▪ progetta semplici esperimenti, accordandosi con i compagni sui tempi e le modalità di esecuzione; 
▪ stima l’affidabilità dei risultati, la loro precisione e ragionevolezza; 
▪ riconosce che le conoscenze della fisica e i metodi di indagine sperimentale sono alla base delle altre 

scienze e della tecnologia. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Rappresentare le forze con dei vettori. 
▪ Riconoscere forze attribuibili a interazioni e forze apparenti. 
▪ Riconoscere la forza peso, la forza elastica e la forza d'attrito. 
▪ Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati. 
▪ Conoscere i vantaggi delle macchine semplici. 
▪ Calcolare la densità di una sostanza con strumenti comuni. 
▪ Analizzare la pressione nei liquidi. 

Abilità/Capacità:  
▪ Vettore della forza. 
▪ Forza di azione e forza di reazione. 
▪ Leggi di Newton. 
▪ Massa, inerzia e forza peso. 
▪ Risultante delle forze. 
▪ Attrito statico e attrito dinamico. 
▪ Equilibrio dei corpi. 
▪ Macchine semplici. 
▪ Densità. 
▪ Pressione 
▪ Galleggiamento. 

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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 moto 

Periodo: Febbraio Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 



▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  
Lo studente: 

▪ esamina il moto dei corpi usando le grandezze che lo descrivono, come tempo, velocità, 
accelerazione; 

▪ sa esporre graficamente i risultati per esempio delle misurazioni di moti uniformi e accelerati; 
▪ usa il modello del moto uniforme per fare previsioni e l’equazione della velocità media per calcolare 

e stimare la distanza percorsa o il tempo impiegato; 
▪ conosce l’effetto delle interazioni tra i corpi e sa descrive le forze con modelli e grandezze fisiche; 
▪ comprende le basi fisiche della sicurezza stradale. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Calcolare la velocità media. 
▪ Convertire i m/s in km/h e viceversa. 
▪ Calcolare l’accelerazione in un dato intervallo di tempo. 
▪ Rappresentare i moti uniformi e accelerati su grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

Abilità/Capacità: 
▪ Velocità media. 
▪ Moto uniforme. 
▪ Moto accelerato 
▪ Accelerazione e accelerazione di gravità. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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’energia 

Periodo: Aprile Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  
Lo studente: 

▪ usa grandezze tipiche delle sostanze e dei corpi per spiegare fenomeni osservati, per esempio 
confronta densità per spiegare il galleggiamento e il funzionamento di una mongolfiera; 

▪ correla, almeno qualitativamente, il lavoro e la potenza al concetto di energia; 
▪ comprende il principio della conservazione dell’energia in diversi processi, come nella combustione 

del legno o nella caduta di un sasso. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. 
▪ Calcolare un lavoro. 
▪ Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale e modi 

per trasferire, trasformare e immagazzinare energia. 



▪ Calcolare e confrontare la potenza di macchine diverse, valutare il rendimento e il risparmio energe-
tico di apparecchi diversi. 

Abilità/Capacità:  
▪ Energia immagazzinata ed energia liberata. 
▪ Energia cinetica. 
▪ Lavoro e sua unità di misura. 
▪ Energia potenziale. 
▪ Lavoro di sollevamento. 
▪ Energia meccanica e sua conservazione. 
▪ Potenza. 
▪ Rendimento. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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 Integrate (Scienze della Terra) 

Docente: Francesca Staffieri 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: frontale; lavoro di gruppo; lavoro individuale 

Risorse da utilizzare: libro di testo; internet 

Consegne agli studenti: produzione di tabelle, grafici e mappe concettuali 

Valutazione:  

• Verifica scritta: test strutturati (risposta multipla, vero o falso, completamento, collegamento) 
• Verifica orale: esposizione degli argomenti trattati; presentazioni pptx prodotte dagli studenti 
• Verifica pratica: non prevista 

 

UDA 1: Introduzione alle Scienze della Terra 

Periodo: Settembre/Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collabo-
rare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informa-
zione 

Competenze attese: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

Conoscenze/Contenuti: Il Sistema Terra: oggetto di studio delle Scienze della Terra; le sfere terrestri; 
il Sistema Terra come sistema chiuso o aperto; materia ed energia nel Sistema Terra; ciclo dell’acqua 

Abilità/Capacità: Riconoscere nei fenomeni osservati le interazioni tra le sfere terrestri 

Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare l’ap-
prendimento 



 

UDA 2: Il Sistema Solare ed il pianeta Terra 

Periodo: Ottobre/Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collabo-
rare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informa-
zione 

Competenze attese: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; interpretare le nozioni 
acquisite 

Conoscenze/Contenuti: La Sfera celeste; com’è fatto il Sistema Solare; le leggi di Keplero; la legge di 
gravitazione universale; la forma della Terra; le coordinate geografiche; le carte geografiche; il moto 
di rotazione della Terra attorno al proprio asse; il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole; le 
stagioni; i punti cardinali; il campo magnetico terrestre 

Abilità/Capacità: Conoscere i corpi celesti ed il Sistema Solare; individuare la posizione di un oggetto 
sulla superficie terrestre attraverso le sue coordinate geografiche; posizionare i punti cardinali 
sull’orizzonte; orientarsi con la bussola; leggere una carta geografica; conoscere le conseguenze del 
moto di rotazione e di rivoluzione terrestri 

Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare l’ap-
prendimento 

 

UDA 3: La geosfera, i fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici 

Periodo: Gennaio/Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collabo-
rare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informa-
zione 

Competenze attese: Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali; saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 

Conoscenze/Contenuti: I minerali; le rocce; il ciclo delle rocce; la degradazione delle rocce; cos’è un 
vulcano; i prodotti dell’eruzione; classificazione dei vulcani; che cos’è un terremoto 

Abilità/Capacità: Riconoscere le caratteristiche principali dei minerali e delle rocce; Distinguere i di-
versi tipi di vulcani; conoscere l’origine dei fenomeni sismici 

Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare l’ap-
prendimento 

 

UDA 4: L’atmosfera e il clima 

Periodo: Aprile/Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collabo-
rare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informa-
zione 

Competenze attese: Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali; risolvere problemi complessi 



Conoscenze/Contenuti: Caratteristiche dell’atmosfera; il riscaldamento terrestre; l’effetto serra; gli 
elementi e i fattori del clima; i  principali tipi climatici e la loro distribuzione geografica; i cambiamenti 
climatici; il riscaldamento globale 

Abilità/Capacità: Saper descrivere la struttura dell’atmosfera; classificare il clima di una regione co-
noscendo l’andamento degli elementi climatici durante l’anno 

Azioni previste: Osservazione e costruzione di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere 
i fenomeni che ci circondano e le loro conseguenze sulla nostra vita. 

 

UDA 5: L’idrosfera 

Periodo: Maggio/Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collabo-
rare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informa-
zione 

Competenze attese: Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali; saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 

Conoscenze/Contenuti: Le acque sulla Terra e loro caratteristiche 

Abilità/Capacità: Individuare le caratteristiche che distinguono i vari tipi di acque sulla Terra 

Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare l’ap-
prendimento 

 

UDA 6: Ed. ambientale: l’uomo modifica gli ecosistemi: l’inquinamento 

Periodo: 2° quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collabo-
rare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informa-
zione 

Competenze attese: Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali; saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 

Conoscenze/Contenuti: Le principali fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti dell’aria, dell’ac-
qua e del suolo. Conseguenze dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 

Abilità/Capacità: Individuare le caratteristiche che distinguono i vari tipi di acque sulla Terra; com-
prendere le principali problematiche legate all’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo 

Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare l’ap-
prendimento; visione di video relativi all’argomento trattato. 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

DOCENTE: ANNALISA MANCINI 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



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

Risorse da utilizzare: libro di testo (Valitutti et al. “La chimica per tutti” Zanichelli), 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 

 
UDA 1: Le trasformazioni della materia 

Periodo: settembre-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: 

• Classificare la materia in base al suo stato fisico 

• Classificare un miscuglio come eterogeneo o omogeneo 

• Classificare un materiale come sostanza pura o miscuglio 

• Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche 

• Distinguere un elemento da un composto 

• Mettere in relazione tra loro i differenti stati fisici delle sostanze pure 

• Conoscere le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base delle caratteri-
stiche del miscuglio stesso 

 
Conoscenze/Contenuti:  

• Gli stati fisici della materia 

• I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei 

• Le sostanze pure e i miscugli 

• I passaggi di stato 

• I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze 

• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

• Gli elementi e i composti 
 
 
Abilità/Capacità:  
 

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

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

• Definisce, a partire dal concetto di sostanza, se un sistema è puro oppure è un miscuglio 



• Classifica una trasformazione come fisica o chimica sulla base di semplici osservazioni spe-
rimentali 

• Definisce, a partire dal concetto di analisi chimica, se una sostanza è un elemento o un com-
posto 

• Disegna e commenta le curve di riscaldamento e raffreddamento delle sostanze pure 

• Individua la tecnica di separazione per separare un miscuglio, scegliendo tra filtrazione, cen-
trifugazione, estrazione, cromatografia e distillazione 

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 2: Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 

Periodo: dicembre-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:  

• Formulare la legge di conservazione della massa 

• Formulare la legge delle proporzioni definite 

• Formulare la legge delle proporzioni multiple 

• Correlare la teoria atomica di Dalton con le leggi ponderali 

• Spiegare le proprietà della materia mediante il modello particellare 
 
Conoscenze/Contenuti:  

• Il concetto di atomo 

• Le tre leggi fondamentali della chimica 

• La teoria atomica di Dalton 

• La teoria atomica e le proprietà della materia 

• La teoria cinetico-molecolare della materia  

• I passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico-molecolare 
 
 
Abilità/Capacità:  

• Descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la legge di Lavoisier 

• Descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la legge di Proust 

• Descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la legge di Dalton 

• Spiegare come le leggi ponderali restano verificate nella teoria atomica di Dalton 

• Spiegare le proprietà macroscopiche e microscopiche utilizzando il modello particellare 

•  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3:  La quantità chimica: la mole 



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 approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

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

• Riconoscere il comportamento degli aeriformi come strumento per la determinazione delle 
formule molecolari e delle masse atomiche 

• Comprendere la relazione tra composizione percentuale in massa e composizione atomica 
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 

 
Conoscenze/Contenuti:  

• La chimica quantitativa 

• La massa atomica 

• La massa molecolare 

• La mole 

• Calcoli con le moli 
 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare correttamente le unità di misura 

• Saper spiegare i rapporti di combinazione tra volumi di aeriformi 

• Comprendere che il simbolismo delle formule ha una corrispondenza con grandezze ma-
croscopiche 

• Utilizzare la tabella delle masse atomiche per determinare le masse molecolare/peso for-
mula e molare di una sostanza 

• Applicare le relazioni stechiometriche che permettono il passaggio dal mondo macrosco-
pico al mondo microscopico 

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

 

UDA 4: Lo stato gassoso 

Periodo: maggio -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 approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Conoscere le leggi dei gas 

• Spiegare il comportamento dei gas mediante il modello cinetico-molecolare 

• Interpretare le reazioni tra gas attraverso il principio di Avogadro 

• Correlare la densità dei gas al volume molare e alla massa molare 
 

Conoscenze/Contenuti:  
 

• I gas perfetti e la teoria cinetico-molecolare 

• La pressione dei gas 

• Le reazioni tra i gas e il principio di Avogadro 

• Quanto pesa un atomo o una molecola? 

• I gas e il volume molare 

• L’equazione di stato dei gas perfetti 
 

Abilità/Capacità:  

• Enuncia ed esemplifica le leggi dei gas 

• Descrive le caratteristiche di un gas ideale 

• Sa spiegare i rapporti di combinazione tra volumi di aeriformi 

• Comprende che il simbolismo delle formule ha una corrispondenza con grandezze macro-
scopiche 
 

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

 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Metodologia Operative 

DOCENTE: Maria Emilia Muntoni 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



Modalità di insegnamento: lavoro individuale, lavoro assistito,didattica innovativa,( classrom, 
moddle) 

Risorse da utilizzare: libro di testo,altri testi della disciplina, materiali multimediali, computer, power 
point, risorse moodle, aula tradizionale.  

Consegne agli studenti: lettura del testo a casa e talvolta in classe, strutturare schemi o power point 
sull' argomento, discussione in classe e valutazioni personali. 

Valutazione:  

• Verifica scritta: prove strutturate(V/F, risposta multipla..) 

• Verifica orale: prove orali, discussioni in classe. 

• Verifica pratica: relazioni,progetti, ricerche 

 
UDA 1: L'Operatore dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale. 

Periodo: Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

Competenze attese: conoscere le caratteristiche lavorative dell'Operatore dei servizi per la sanità e l' 
assistenza sociale 

Conoscenze/Contenuti: l'Operatore dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale,competenze psico-
pedagogiche,di animazione, giuridiche,riabilitative,informatiche,organizzative gestionali 

Abilità/Capacità: acquisire, e riconoscere fra le altre le peculiarità di questa figura professio-
nale,nell'ambito sociale e sanitario. 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe(test vero o falso), formulare 
un discorso sull' argomento. 

 
UDA 2: I GRUPPI 

Periodo: novembre/dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

Competenze attese:partecipare e cooperare nel gruppo e nelle équipe multidisciplinari e nei diversi 
contesti lavorativi. 

 Conoscenze/Contenuti:i gruppi, il gruppo di lavoro, le varie tipologie di gruppo in ambito sociale,tu-
tor sociale e tutor di accompagnamento sociale, leader, leadership cooperative learning. 



Abilità/Capacità: facilitare la comunicazione tra persone gruppi e anche culture e contesti diversi 
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse 
tipologie di utenza. 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe(test vero o falso),ricerche, for-
mulare un discorso sull' argomento. 

 
UDA 3: i bisogni;i bisogni del bambino dell'anziano, del disabile. 

Periodo: gennaio-febbraio. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

 
Competenze attese: prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base dei bambini, 
persone con disabilità, anziani nell'espletamento delle loro più comuni attività quotidiane. 

Conoscenze/Contenuti: i bisogni di Maslow; i bisogni del bambini, i bisogni dell' anziano, i bisogni del 
disabile. 

Abilità/Capacità: rilevare in modo guidato , stili di vita e bisogni legati all' età,adottare comporta-
menti coerenti al concetto di salute e cura. 

Azioni previste: : lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe(test vero o falso),ricerche, for-
mulare un discorso sull' argomento. 

 

UDA 3: welfare 

Periodo: marzo/aprile/ 10 maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

 
Competenze attese:gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'acces-
sibilità e la fruizione autonoma dei servizi  pubblici e privati presenti sul territorio. 

Conoscenze/Contenuti:le politiche sociali dal medioevo al periodo fascista,le politiche sociali dalla 
Costituzione Italiana, il Servizio Sanitario Nazionale, sintesi di alcune importanti leggi sociali e sanita-
rie. 

 Abilità/Capacità: rilevare in modo guidato , stili di vita e bisogni legati all' età,adottare comporta-
menti coerenti al concetto di salute e cura. 



Azioni previste: : lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe(test vero o falso),ricerche, for-
mulare un discorso sull' argomento 

 
COMPRESENZA CON SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 
UDA 1: la comunicazione 

Periodo: primo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

Competenze attese: Conoscenze/Contenuti: partecipare e cooperare nel gruppo e nelle équipe mul-
tidisciplinari e nei diversi contesti lavorativi 

Abilità/Capacità: facilitare la comunicazione tra persone gruppi e anche culture e contesti diversi 
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse 
tipologie di utenza. 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe(test vero o falso),ricerche, 
brainstorming, formulare un discorso sull' argomento. 

 
UDA 2: la famiglia 

Periodo: secondo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

Competenze attese: :rilevare in modo guidato i bisogni legati ai diversi contesti familiari, saper di-
stinguere le  diverse tipologie familiari, le dinamiche interne alla famiglia.  

Conoscenze/Contenuti: la famiglia patriarcale,le diverse tipologie familiari, la funzione della famiglia, 
la famiglia multiproblematica, gli interventi sulla famiglia  

Abilità/Capacità: saper comprendere in maniera approfondita i complessi rapporti e dinamiche fami-
liari, questo per riuscire a proporre interventi mirati e adatti alle diverse situazioni familiari  

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe(test vero o falso),ricerche, 
brainstorming, formulare un discorso sull' argomento. 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Tecnologie Informatiche 
Docenti: Prof. Andrea Concu, Prof. Pierluigi Sanna 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale; problem solving; brain storming; lavoro di gruppo; lavoro 
individuale. 
Risorse da utilizzare: appunti; fotocopie; libro di testo; laboratorio d’informatica; internet. 
Consegne agli studenti: Svolgere le esercitazioni previste. Rielaborare i propri appunti, produrre e rie-
laborare documenti e/o progetti inerenti all’argomento di studio. Cercare sul web informazioni sulla 
tematica in oggetto, scaricare immagini, video o altri oggetti multimediali legati alla tematica. 
Valutazione: 
• Verifica scritta (verifiche scritte tradizionali e test di autoverifica). 
• Verifica pratica. 
• Valutazione di eventuali lavori di gruppo. 
 
UDA 1: Hardware e Software 
Periodo: settembre 2020 – novembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Col-
laborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare col-
legamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Riconoscere le caratteristiche tecniche fondamentali del computer. Compren-
dere la struttura logico-funzionale e fisica di un computer. Distinguere i sistemi operativi nei grandi e 
nei piccoli dispositivi. 
Conoscenze/Contenuti: Hardware e Software di un pc. Gestione cartelle e file. 
Abilità/Capacità: Distinguere le parti hardware e software di un pc. Raccogliere, organizzare e rappre-
sentare dati/informazioni in file e cartelle. 
Azioni previste: Gli alunni analizzano le singole parti hardware e software di un pc o di dispositivi 
mobili, anche in collaborazione con altre materie, presumibilmente con Lingua e letteratura italiana 
per valutare la capacità di rielaborare dei concetti. Realizzano strutture ad albero con cartelle e file 
imparando a gestirli nel modo più opportuno. 
 
UDA 2: I documenti di testo 
Periodo: novembre 2020– giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Col-
laborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare col-
legamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Utilizzare e produrre testi elaborati con programma di scrittura. 
Conoscenze/Contenuti: Software per la realizzazione di documenti testuali (LibreOffice Writer). 
Abilità/Capacità: Utilizzare programmi di scrittura. Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/in-
formazioni di tipo testuale. 
Azioni previste: Gli alunni realizzano documenti di testo, anche in collaborazione con altre materie, 
presumibilmente con Lingua e letteratura italiana per valutare la capacità di rielaborare dei concetti, 
piuttosto che con altre materie per la produzione di materiale ricavato in rete attraverso delle ricerche 
didattiche. 
 
UDA 3: Le presentazioni multimediali 
Periodo: febbraio 2021 – giugno 2021 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Col-
laborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare col-
legamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Utilizzare e produrre testi multimediali. 
Conoscenze/Contenuti: Utilizzo avanzato di un software per la realizzazione di presentazioni multi-
mediali (LibreOffice Impress). 
Abilità/Capacità: - Utilizzare programmi di testo, grafica e il foglio elettronico. Raccogliere, organizzare 
e rappresentare dati/informazioni di tipo multimediale. Essere in grado di rielaborare le informazioni 
acquisite durante i progetti svolti in laboratorio, nonché nelle altre discipline. 
Azioni previste: Gli alunni realizzano presentazioni multimediali, anche in collaborazione con altre ma-
terie. 
 
UDA 4: I sistemi di numerazione (Binario e Decimale) 
Periodo: gennaio - febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Ac-
quisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Essere consapevoli dell’effettivo funzionamento delle dinamiche interne ad un 
computer. Capire come sia realmente possibile scrivere dei dati al suo interno e come esso possa ela-
borare delle informazioni. 
Conoscenze/Contenuti: Sistemi di numerazione, operazioni matematiche per la conversione tra si-
stemi di numerazione. 
Abilità/Capacità: Convertire un numero da decimale in binario e viceversa. Tradurre in linguaggio na-
turale il significato di un messaggio in linguaggio binario. 
Azioni previste: Gli studenti effettuano delle simulazioni di comunicazione in binario, 
convertendone il valore a destinazione, con l’obiettivo di tradurne e comprenderne il significato. 
 
UDA 5: Realizzazione progetto di robotica tramite Makeblock 
Periodo: gennaio 2021-febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Ac-
quisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Saper approcciare alle nuove tecnologie, studiandone i tratti fondamentali, dal 
punto di vista HW e SW. Riuscire a progettare un oggetto utile nella vita quotidiana, automatizzandolo 
e dandogli autonomia di funzionamento. Mettere in moto la fantasia per la produzione di prodotti 
innovativi. 
Conoscenze/Contenuti: Nozioni base di elettromagnetismo e di tutti i sensori e attuatori utilizzabili. 
Nozioni base del software di sviluppo scratch per la programmazione software del robot realizzato. 
Abilità/Capacità: Realizzare collegamenti hardware (elettrici ed elettronici) tra sensori, attuatori e 
componenti varie. Riuscire a identificare la soluzione più efficiente per ottenere un determinato risul-
tato. Ideare progetti collaborando con i compagni e seguirne le varie fasi di realizzazione. Gestire il 
tempo. 
Azioni previste: Gli studenti realizzeranno con le proprie mani un progetto di robotica, sfruttando le 
potenzialità offerte dalla tecnologia Makeblock. Saranno gli studenti stessi a identificare, di concerto 
con gli insegnanti, l’oggetto da realizzare. 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: BONATO GIANMARIA 



 
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-learning 
“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 apprendimento 

• 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 della propria identità corporea e sviluppare le capacità 
motorie ed espressive 

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 coor-
dinative 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: Partecipare al gioco comprendendo il senso delle regole e collaborare con i 
compagni accettando vittorie e sconfitte 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le regole e le abilità tecniche dei giochi e degli sport (individuali e 
di squadra) proposti 

Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive affrontate 

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: applicare le conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere i principali traumi e le norme elementari di pronto soccorso, co-
noscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita, conoscere i principali sistemi e appa-
rati del corpo umano e le norme di igiene personale durante l’attività sportiva 

 Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla prevenzione e alla sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti 

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 

Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 



Abilità/Capacità: praticare attività motoria e sportiva nei diversi ambienti  

Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica. 

  



2ª A SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: SERRA MAURIZIO 

 

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 “In-
segnare & 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: L’Antico Testamento 

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:  
Confrontare l’Ebraismo con le altre religioni rivelate. Favorire il dialogo interreligioso utiliz-
zando correttamente la fonte biblica 
Conoscenze/Contenuti: Rilevanza religiosa di alcune figure dell’Antico Testamento.  
Genesi 3-11. Dati essenziali sull’Ebraismo: monoteismo, riti, feste. Attesa del Messia 
Abilità/Capacità: individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la com-
ponente storica. Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vista 
storico, letterario e contenutistico 

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

 

UDA 2: Gesù di Nazareth e i Vangeli. 

Periodo: gennaio- 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: Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio reli-
gioso 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 Vangeli. 
Struttura dei Vangeli. Pasqua e Resurrezione di Gesù: fattori di credibilità. Il genere letterario para-
bola. 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 Na-
zareth, 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 biblici. 
Ricerca guidata. Compito di realtà. 

 

UDA 3: Le prime Comunità cristiane 

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: Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significa-
tive  
Conoscenze/Contenuti: Origine e nascita Chiesa. Il legame Gesù – Chiesa. Le novità del messaggio 
cristiano. Simbologia cristiana. Scritti apocrifi 
Abilità/Capacità: Riconoscere le origini storiche della Chiesa  
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: Marina Boglino 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 



Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assistito, 
lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, role playing, studio 
del caso, dibattito, progetto.  

 

Risorse da utilizzare: libro di testo (MARIOTTI A., SCLAFANI M.C., STANCARELLI A, Conchiglie. Poesia e 
teatro, vol.2, D’Anna, Firenze, 2014 e SENSINI M., Porte aperte. L’italiano per tutti, Mondadori Scuola, 
Milano, 2020), 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 guidata, lettura ad alta voce in classe e lettura personale, compren-
sione globale e approfondita di testi di vario tipo, analisi di testi letterari in prosa, rielaborazione e 
sintesi di testi narrativi, informativi e argomentativi, produzione di testi narrativi-descrittivi e informa-
tivi, esprimere valutazioni coerenti sui testi letti. 

 

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 progressi 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: La comunicazione orale 

Periodo: tutto l’anno 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e relazioni; 
acquisire e interpretare l’informazione. 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 



Conoscenze/Contenuti: il sistema della lingua italiana e l’analisi delle fondamentali strutture linguisti-
che sul piano fonologico e ortografico, morfologico, sintattico e lessicale. Verrà affrontata con parti-
colare attenzione la morfologia del verbo e, come fondamentale strumento metacognitivo,  la sintassi 
della frase semplice (come da indicazione del PIA dell’anno scolastico 2019-2020); la sintassi della frase 
complessa (la coordinazione e la subordinazione). 

 

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati; riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scegliere quello adatto 
allo scopo, al contesto e al destinatario; affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando in-
formazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista; individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali e informali; padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi orali e scritti; 
comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva e saperne rielaborare gli elementi essenziali, 
elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali (audio).  

 

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti di stretta attualità e a partire 
dall’esperienza quotidiana del gruppo classe; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati 
individualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti 
studiati al resto della classe; condivisione e sostegno del proprio punto di vista puntando al rispetto 
delle opinioni altrui; rielaborazione di testi ascoltati o letti.  

 

 

UDA 2: La comunicazione scritta  

Periodo: tutto l’anno  

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Conoscenze/Contenuti: regole ortografiche, uso dei connettivi, dei segni di interpunzione e delle 
scelte lessicali in funzione del contesto, del destinatario e dello scopo del testo scritto. Acquisizione 
delle tecniche di progettazione (pianificazione, stesura e revisione) relative alle differenti tipologie te-
stuali: la tecnica del riassunto, della relazione, del testo descrittivo e narrativo, espositivi e argomen-
tativi; uso dei dizionari; semplici applicazioni per la produzione video, uso essenziale della comunica-
zione telematica.  

  

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 



o testi ascoltati; individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali; padroneggiare le 
strutture della lingua presenti nei testi orali e scritti; usare il lessico fondamentale e le strutture gram-
maticali della lingua italiana in modo appropriato, in base al destinatario, alla situazione comunicativa 
(formale o informale) e allo scopo del messaggio; comprendere i prodotti della comunicazione audio-
visiva e saperne rielaborare gli elementi essenziali, elaborare prodotti multimediali anche con tecno-
logie digitali (testi).  

 

Azioni previste: guidare gli alunni nella progettazione e produzione di un elaborato scritto  di italiano 
coerente con le tipologie testuali delle quali sono state studiate le tecniche, nel rispetto delle modalità 
e dei parametri stabiliti; sperimentare la produzione di testi scritti per la comunicazione digitale.  

 

 

UDA 3: Lettura e ascolto  

Periodo: tutto l’anno  

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

Conoscenze/Contenuti: principali strutture grammaticali della lingua italiana; elementi di base delle 
funzioni della lingua; lessico fondamentale per la comprensione di comunicazioni orali e scritte in con-
testi formali e informali; contesto, scopo e destinatario della comunicazione; strutture essenziali dei 
testi narrativi, espositivi argomentativi; tecniche di scrittura analitica e sintetica; produrre un’analisi 
del testo poetico utilizzando i principali strumenti di analisi, con particolare riferimento alla tradizione 
italiana; contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere; principali componenti strutturali ed 
espressive di un prodotto audiovisivo.  

 

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto; cogliere le relazioni 
logiche tra le varie componenti di un testo orale e scritto; riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo; individuare il punto di vista altrui in contesti formali e informali; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere 
i caratteri specifici di un testo letterario; comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.  

 

Azioni previste: lettura e ascolto di testi di vario tipo, sia tramite lettura dei compagni sia dell’inse-
gnante durante l’attività didattica o ricorrendo agli audiolibri durante l’attività di studio autonomo; 
lettura di articoli di giornali tratti dai quotidiani locali e nazionali; lettura e comprensione di testi poe-
tici della tradizione italiana.  



 

UDA 4: La forma del testo poetico 

Periodo: gennaio-febbraio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi poetici di vario tipo; 
sapere distinguere il livello del significato e del significante del linguaggio; sapere riconoscere le carat-
teristiche principale dell’aspetto metrico prosodico del testo poetico e teatrale; produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre testi multimediali. 

  

Conoscenze/Contenuti: il livello del significante: il verso (la sillaba e le figure metriche); versi piani, 
tronchi e sdruccioli; il ritmo e gli effetti ritmici, cesura e enjambement; legami di suono: rime asso-
nanze e consonanze; versi sciolti e versi liberi; tipi di strofe; tipi di componimento  

 

Abilità/Capacità: padroneggiare le strutture della lingua presenti nel testo; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; distin-
guere il livello denotativo e connotativo del linguaggio; distinguere il livello del significato e del signi-
ficante; comprendere il verso come unità ritmica fondamentale del testo poetico; comprendere la 
metrica come strumento essenziale di lettura e comprensione della poesia; comprendere e applicare 
le regole di riconoscimento del metro; riconoscere la metrica del verso; riconoscere i fattori di ritmo; 
riconoscere le strofe e i tipi di componimento; cogliere il ritmo complessivo di un verso; gli effetti 
espressivi del ritmo.  

 

Azioni previste: lettura e ascolto dei testi poetici e teatrali proposti, sia in classe sia in autonomia, 
anche ricorrendo ad audioletture; analizzare il livello denotativo e connotativo del linguaggio poetico; 
analizzare il testo poetico dal punto di vista metrico e prosodico servendosi dei principali strumenti 
d’analisi studiati; esprimere il proprio punto di vista sulle letture affrontate.  

 

 

UDA 5: Il significato del testo poetico 

Periodo: marzo-maggio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 



 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; sapere distinguere il livello del significato e del si-
gnificante del linguaggio; saper analizzare un testo poetico dal punto di vista retorico; riconoscere le 
principali figure retoriche di posizione, di suono e di significato; interpretare i significati del linguaggio 
figurato; comprendere le molteplici forme in cui può essere espresso un medesimo tema; leggere 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai diffe-
renti scopi comunicativi; utilizzare e produrre testi multimediali. 

  

Conoscenze/Contenuti: il livello del significato; il livello denonativo del linguaggio; nozioni base di re-
torica; figure di suono: il fonosimbolismo; figure si significato; figure di posizione; i registri linguistici.  

 

Abilità/Capacità: padroneggiare le strutture della lingua presenti nel testo; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; distin-
guere il livello denotativo e connotativo del linguaggio; distingure il livello del significato e del signifi-
cante; comprendere il verso come unità ritmica fondamentale del testo poetico; comprendere la fina-
lità della retorica e l’utilità del testo poetico; riconoscere le principali figure retoriche di suono, signi-
ficato e posizione; riconoscere i diversi registri linguistici. interpretare i significati del linguaggio figu-
rato; comprendere le molteplici forme in cui può essere espresso un medesimo tema.  

 

Azioni previste: lettura e ascolto dei testi poetici e teatrali proposti, sia in classe sia in autonomia, 
anche ricorrendo ad audioletture; comprensione del livello denotativo e connotativo del linguaggio 
poetico; analizzare il testo poetico dal punto di vista retorico servendosi dei principali strumenti d’ana-
lisi utilizzati; affrontare testi poetici di diversi autori, culture, epoche, con riferimento particolare al la 
tradizione italiana; esprimere il proprio punto di vista sulle letture affrontate.  

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:  Marina Boglino 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assistito, 
lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, studio del caso, dibat-
tito, progetto.  

 

Risorse da utilizzare: libro di testo (CALVANI V., Storia intorno a noi. Volume 1 e 2, Modadori scuola, 
Milano, 2020), 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 affrontati 
nelle UDA e di questioni non previste dal curricolo ma eventualmente emerse dall’attuale contesto 
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 progressi 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: Alessandro Magno e i regni ellenistici  

(recupero degli apprendimento previsto dal PIA dell’anno scolastico 2019-2020) 

Periodo: settembre 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico della Grecia, della Fenicia, dell’area mediterranea e dell’Impero persiano e ma-
cedone e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasforma-
zioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’econo-
mia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali dell’Antichità; riconoscere i princi-
pali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera nell’Antichità uti-
lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico 
della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

 

Conoscenze/Contenuti: l’Impero macedone: formazione e caratteri principali; Alessandro Magno e 
l’impero illuminato; l’Età ellenistica: dalla morte di Alessandro Magno alla formazione dei Regni elle-
nistici.  

 



Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

 

Azioni previste: lezioni dialogate e presentazioni di materiali multimediali. 

 

 

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; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici della Roma monarchica e repubblicana agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orien-
tare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecolo-
gici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico dell’Italia e del territorio conquistato dalla Repub-
blica romana e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasfor-
mazioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’eco-
nomia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti 
tra le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali della Roma monarchica e 
repubblicana; riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività cor-
porea e guerriera nell’Antichità utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana fa-
cendo riferimento al lessico specifico della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tema-
tiche 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 terri-
toriale di Roma: le guerre sannitiche e la guerra di Taranto; Roma e Cartagine: le guerre puniche; i 
fratelli Gracchi e la riforma agraria; la guerra civile tra Mario e Silla; la dittatura di Silla; l’ascesa di 
Pompeo e la congiura di Catilina; Gaio Giulio Cesare.  

 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 



anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; 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 individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati al resto 
della classe. 

 

UDA 3: L’Impero romano 

Periodo: gennaio-febbraio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi amministrativi e politici della Roma imperiale agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orien-
tare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecolo-
gici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico dell’Impero romano e le connessioni con le strut-
ture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra le tradizioni dell’Antichità sia in prospet-
tiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali della Roma imperiale; riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, 
relazionali dell’espressività corporea e guerriera nell’Antichità utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico della Storia, secondo le esigenze 
comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e pro-
durre 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; 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 tolleranza; Teodosio e il cristianesimo religione 
di Stato; le invasioni barbariche e la fine dell’Impero romando d’Occidente.  

 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; 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 individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati 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; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici del Medioevo agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico dell’Europa dei Regno Romano-barbarici, dell’Impero bizantino e dell’Impero 
arabo e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni del Medioevo sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del Medioevo; riconoscere i princi-
pali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera nel Medioevo uti-
lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico 
della Storia, secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

 

Conoscenze/Contenuti: i Regni Romano-barbarici e l’Impero romano d’Oriente; vescovi e monaci; i 
Germani e la religione della guerra e della paura vs la Chiesa e la religione della pace e della speranza; 
l’Impero bizantino; la Chiesa Ortodossa; l’Italia divisa tra Longobardi e Bizantini; l’Editto di Ròtari; Mao-
metto, l’Islam e la “guerra santa”; sunniti e sciiti; l’Impero arabo islamico: organizzazione sociale, mi-
litare e religiosa.  

  

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; 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 individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati al resto 
della classe; 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; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici del Medioevo europeo agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri com-
portamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale e antropico e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, so-
ciali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni del Medioevo sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del 
Medioevo; riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea 
e guerriera; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al 
lessico specifico della Storia, secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; 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 Sacro 
Romano Impero; il regime vassallatico-beneficiario; la Rinascita carolingia; la spartizione dell’Impero; 
il castello e la corte signorile; il Regno di Francia; l’Inghilterra normanna; i Normanni nell’Italia meri-
dionale.  

  

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; 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 individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati al resto 
della classe; confronto tra fonti storiche attraverso la tecnica del dibattito.  

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Lucia Pilleri 



 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, lavori di gruppo, 

didattica innovativa (utilizzo di nuove tecnologie), peer tutoring, lavoro individuale e lavoro indivi-

duale assistito 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, materiali multimediali anche reperibili su 

internet, mappe concettuali, piattaforme Moodle e Gsuite per la Didattica Digitale Integrata, LIM, 

computer, device degli studenti, aula tradizionale 

Consegne agli studenti: prendere appunti e tenere un quaderno ordinato di matematica, svolgere gli 

esercizi volta per volta singolarmente o in gruppo, chiedendo spiegazioni quando ci sono delle diffi-

coltà. Risolvere esercizi di recupero, consolidamento o potenziamento a seconda delle occasioni. Ri-

solvere problemi tratti dalla realtà (con le opportune semplificazioni) 

Valutazione:  

• Verifica scritta: prove non strutturate o semi-strutturate; risoluzione di esercizi e problemi 

• Verifica orale: interrogazioni o prove strutturate/semi-strutturate sugli argomenti di teoria 

 

UDA 1: Calcolo letterale: scomposizione di polinomi 

Periodo: Settembre – Ottobre  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Il concetto di scomposizione. Il teorema di Ruffini. MCD e mcm tra polinomi. 

Abilità/Capacità:  

Scomporre un polinomio raccogliendo a fattore comune totale o parziale. Scomporre un polinomio 

mediante riconoscimento di prodotti notevoli. Scomporre un polinomio utilizzando il teorema di Ruf-

fini. Calcolare il MCD e mcm tra polinomi. 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

UDA 2: Calcolo letterale: frazioni algebriche 

Periodo: Novembre - Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Definizione di frazione algebrica e di campo di esistenza. Operazioni tra frazioni algebriche. 

Abilità/Capacità:  

Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. Semplificare frazioni algebriche. Ese-

guire addizioni, moltiplicazioni, divisioni e potenze tra frazioni algebriche. Semplificare espressioni 

con le frazioni algebriche. 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

UDA 3: Le equazioni di primo grado intere e fratte 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Le equazioni, grado di un’equazione e definizione di soluzione. Il concetto di incognita. I principi di 

equivalenza delle equazioni. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Abilità/Capacità:  

Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione. Risolvere equazioni numeriche intere e fratte. Uti-

lizzare le equazioni per risolvere problemi 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

UDA 4: Le equazioni di secondo grado intere 

Periodo: Febbraio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Definizione di sistema e di soluzione. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. Equazioni com-

plete, spurie, pure. 

Abilità/Capacità:  

Applicare la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. Risolvere equazioni numeriche di 

secondo grado complete e incomplete. 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

UDA 5: Il piano cartesiano, la retta  

Periodo: Aprile  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Il piano cartesiano e il sistema di coordinate. L’origine, le coordinate dei punti. L’equazione esplicita 

e implicita di una retta. Il coefficiente angolare e l’ordinata all’origine.  

Abilità/Capacità:  

Passare dalla rappresentazione di un punto nel piano cartesiano alle sue coordinate e viceversa. Pas-

sare dall’equazione di una retta al suo grafico e viceversa. Verificare l’appartenenza di un punto a 

una retta. Rappresentare l’andamento di un fenomeno in un grafico cartesiano con rette e segmenti. 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

UDA 6: Posizioni reciproche tra rette 

Periodo: Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Definizione di sistema e di soluzione. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili e relativa inter-

pretazione grafica. 

Abilità/Capacità:  

Risolvere un sistema lineare con il metodo di sostituzione. Stabilire se due rette sono incidenti, coin-

cidenti o parallele. Risolvere problemi su rette. 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

UDA 7: Indagine statistica 

Periodo: Maggio - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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 attese:  

Analizzare dati ed 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 specifiche di tipo informatico. Individuare le strategie appropriate per la solu-

zione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  

Fasi dell’indagine statistica. Frequenze assolute e relative. Le principali rappresentazioni grafiche di 

dati statistici. Concetto di media, moda, mediana di dati statistici. Concetto di campo di variazione e 

scarto quadratico medio. 

Abilità/Capacità:  

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati. Determinare frequenze assolute e relative. Rappre-

sentare mediante opportuni grafici una tabella di frequenze. Calcolare gli indici di posizione centrale 

di una serie di dati. Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati. 

Azioni previste:  

Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 

schemi e appunti. 

 

 

 

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: Fashion   -language. 
Periodo:Ottobre-Novembre 
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. 
3-Agire in modo autonomo e responsabile. 
 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua inglese e lessico 
fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
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 sia di 
comprensione della cultura straniera in un ottica interculturale. 
 
 
UDA 2: Work. 
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. 
 
3-Agire in modo autonomo  e responsabile. 
Competenze attese: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua straniera. 
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. 
 
 
UDA 3: Stages of life. 
Periodo: Febbraio -Marzo 
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,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. 
 
 
 
UDA 4: Sport & fitness. 
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 in un’ottica interculturale. 
 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ed ECONOMIA 
DOCENTE: SERGIO CAMEDDA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale e dialogata, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (Martignago e Mestroni - Report diritto ed economia Ed Scuola & 
Azienda), materiali audiovisivi e musicali, piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere” (Moodle), 
Drive, Classroom, Google Meet (G Suite). 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA, esercizi, riso-
luzione di semplici casi pratici. 
Valutazione: verifiche con prove strutturate e semi strutturate ovvero brevi colloqui. 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 2018): co-
municazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di inizia-
tiva e imprenditorialità; competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze di base (Asse storico-culturale): collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 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; orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
 



UDA 1: L’ordinamento della Repubblica (Il parlamento, Il governo, il presidente della repubblica - La 
magistratura e la corte costituzionale) 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico; col-
locare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici. 
Conoscenze: conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia; conoscere la distinzione tra 
i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono attribuiti; delineare il sistema elettorale vigente 
in Italia; conoscere le principali funzioni del parlamento e conoscerne l’organizzazione; conoscere l’at-
tività del governo e l’organizzazione dello stesso; conoscere le diverse fonti del diritto provenienti dal 
parlamento e dal governo; conoscere il ruolo del presidente della repubblica nel nostro ordinamento 
e le sue principali funzioni; conoscere la funzione giurisdizionale e i suoi principi; conoscere l’organiz-
zazione della magistratura e la funzione del consiglio superiore della magistratura; conoscere la com-
posizione e le funzioni della Corte costituzionale.  
Abilità: individuare le caratteristiche del diritto di voto e le modalità del suo esercizio; saper confron-
tare i due principali modelli elettorali e valutarne gli effetti; distinguere le diverse funzioni degli organi 
costituzionali; essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge; saper mettere in rela-
zione il ruolo del presidente della repubblica nei confronti del parlamento e del governo; riconoscere 
le competenze e i gradi della magistratura; distinguere le diverse giurisdizioni; riconoscere le forme di 
garanzia di indipendenza della magistratura; saper mettere in relazione la corte costituzionale con il 
principio di gerarchia delle fonti . 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio.  
 
UDA 2: Il decentramento dello Stato italiano (Il decentramento amministrativo e la pubblica ammini-
strazione - Il sistema delle autonomie territoriali) 
Periodo: dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico; col-
locare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici. 
Conoscenze: conoscere il concetto di decentramento; conoscere i principi costituzionali dell’attività 
amministrativa; conoscere l’organizzazione della pubblica amministrazione; conoscere le autorità am-
ministrative indipendenti; conoscere le funzioni e le competenze degli enti territoriali; conoscere le 
competenze legislative delle regioni; conoscere la riforma delle amministrazioni locali. 



Abilità: comprendere i concetti di decentramento e autonomia; riconoscere le funzioni dei vari organi 
della pubblica amministrazione; distinguere le diverse competenze degli enti territoriali; riconoscere 
le caratteristiche delle riforme in atto. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 3: Le organizzazioni internazionali (L’unione europea - Le organizzazioni mondiali) Periodo: feb-
braio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico; col-
locare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici. 
Conoscenze: conoscere le fasi del processo di unificazione europea; conoscere gli organi dell’Unione 
europea e le loro competenze; conoscere la struttura e le finalità degli altri organismi internazionali 
(ONU, NATO, ONG). 
Abilità: saper distinguere le ragioni politiche e le ragioni economiche che giustificano un’Europa unita; 
individuare i principali organismi internazionali e riconoscere le rispettive funzioni; distinguere le di-
verse competenze dei diversi organismi internazionali. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 4: La ricchezza degli Stati e i cicli economici (Il prodotto e il reddito nazionale - La ripartizione del 
reddito interno lordo - I cicli economici)  
Periodo: marzo - aprile 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere i principali indicatori macroeconomici (PIL, PNL, RIL); conoscere le forme di 
distribuzione del reddito;  conoscere il concetto di ciclo economico. 
Abilità: riconoscere le principali grandezze aggregate e individuarne le relazioni; riconoscere le diverse 
forme di reddito; comprendere le dinamiche della distribuzione del reddito; riconoscere le situazioni 
di espansione e di crisi economica. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 



base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 5: La moneta e il suo valore (La moneta - Il valore della moneta)  
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere il concetto e le funzioni della moneta; conoscere i diversi tipi di moneta; co-
noscere i concetti di domanda e offerta di moneta; conoscere il valore della moneta; conoscere il fe-
nomeno dell’inflazione, le cause e gli effetti; conoscere il concetto di mercato monetario e finanziario. 
Abilità: individuare i mutamenti del valore della moneta; riconoscere le situazioni di inflazione e valu-
tarne effetti e rimedi; distinguere il mercato monetario da quello finanziario; riconoscere la funzione 
delle banche e della borsa. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 6: L’economia e il mondo (le relazioni economiche internazionali - Sviluppo e sottosviluppo)  
Periodo: maggio - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere il concetto di scambi internazionali; conoscere il concetto di cambio e di bilan-
cia dei pagamenti; conoscere i concetti di protezionismo e di libero scambio; conoscere il concetto di 
sviluppo e sottosviluppo; conoscere le caratteristiche delle economie emergenti; conoscere il concetto 
di sviluppo sostenibile. 
Abilità: calcolare il rapporto di cambio della moneta nazionale/europea con altre monete; distinguere 
le voci della bilancia dei pagamenti; distinguere gli interventi protezionistici dall’attività di libero scam-
bio; individuare caratteristiche e cause del sottosviluppo; individuare i Paesi emergenti e le caratteri-
stiche delle loro economie; individuare le condizioni ambientali a rischio e le possibili soluzioni del 
problema. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 

DISCIPLINA: FRANCESE      



Docente: Collu M. Sandra 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito; 
Cooperative learning; Brainstorming; Role-play; Flipped lessons. 

 
Risorse da utilizzare: Libro di testo (Café Monde, Lang edizioni), giornali, supporti informatici e au-
diovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, sviluppare il 
lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi 
assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di varia 
natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 
• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 
UDA 1: Itinéraire 1 ( unité 2 et 3) 

Periodo: Ottobre-Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente semplici, scritti, orali 
e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del 
discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di stu-
dio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multi-
mediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi, relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. Comprendere glo-
balmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su temati-
che note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 



Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 
 

UDA 2: Itinéraire 2 (unité 4 et 6) 

Periodo: Febbraio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente semplici, scritti, orali 
e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del 
discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di stu-
dio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multi-
mediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici  
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 
UDA 3: Itinéraire 3 ( unité 7) 

Periodo: Aprile – Maggio - Giugno 

 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 



Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente semplici, scritti, orali 
e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del 
discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di stu-
dio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multi-
mediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua Francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi, relativamente 
semplici, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. Comprendere global-
mente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (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: BERTINETTO CLARA / KANGASKORTE ANNE / LAVONEN,  FISICA 
CHE TI SERVE  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 multipla. 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: compatibilmente con la disponibilità del laboratorio. 



 

UDA 1: la pressione  

Periodo: Settembre Ottobre Novembre  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze attese:  
Lo studente: 
▪ lavora in sicurezza, sa seguire delle istruzioni e lavorare in gruppo; 
▪ conduce un’osservazione sperimentale, facendo stime e prendendo misure con semplici strumenti; 
▪ progetta semplici esperimenti, accordandosi con i compagni sui tempi e le modalità di esecuzione; 
▪ stima l’affidabilità dei risultati, la loro precisione e ragionevolezza; 
▪ riconosce che le conoscenze della fisica e i metodi di indagine sperimentale sono alla base delle altre 

scienze e della tecnologia. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Analizzare la pressione nei liquidi. 
▪ Riconosce i teoremi sulla pressione. 

Abilità/Capacità:  
▪ Pressione 
▪ Galleggiamento. 

 Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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 espe-
rienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 2: L’energia 

Periodo: Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  
Lo studente: 

▪ usa grandezze tipiche delle sostanze e dei corpi per spiegare fenomeni osservati, per esempio 
confronta densità per spiegare il galleggiamento e il funzionamento di una mongolfiera; 

▪ correla, almeno qualitativamente, il lavoro e la potenza al concetto di energia; 
▪ comprende il principio della conservazione dell’energia in diversi processi, come nella combustione 

del legno o nella caduta di un sasso. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. 
▪ Calcolare un lavoro. 



▪ Calcolare e confrontare la potenza di macchine diverse, valutare il rendimento e il risparmio energe-
tico di apparecchi diversi. 

Abilità/Capacità:  
▪ Lavoro e sua unità di misura. 
▪ Potenza 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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 calore 

Periodo: Febbraio Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  
Lo studente: 
▪ riconosce e sa esaminare, nell’ambiente che lo circonda, fenomeni legati alla trasmissione e all’im-

magazzinamento del calore; 
▪ sa spiegare fenomeni legati al calore, come l’aumento di temperatura, i passaggi di stato e la dilata-

zione termica usando le leggi e le grandezze fisiche e i modelli. 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Convertire i gradi Celsius in kelvin e viceversa. 
▪ Riconoscere in varie situazioni qual è il corpo che cede calore e quale il corpo che lo acquista. 
▪ Descrivere le modalità di trasmissione del calore. 

Abilità/Capacità:  
▪ La temperatura e le sue unità di misura. 
▪ Dilatazione termica e coefficiente di dilatazione termica.  
▪ Energia termica e sua conservazione.  
▪ Energia termica immagazzinata e liberata durante i fenomeni. 
▪ Calore specifico. 
▪ Trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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: Elettricità e magnetismo 

Periodo: Aprile Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
▪ Imparare a imparare 



▪ Collaborare e partecipare 
▪ Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  
Lo studente: 
▪ lavora in sicurezza, sa seguire delle istruzioni e lavorare in gruppo; 
▪ conduce un’osservazione sperimentale, facendo stime e prendendo misure con semplici strumenti; 
▪ progetta semplici esperimenti, accordandosi con i compagni sui tempi e le modalità di esecuzione; 
▪ stima l’affidabilità dei risultati, la loro precisione e ragionevolezza; 
▪ riconosce che le conoscenze della fisica e i metodi di indagine sperimentale sono alla base delle altre 

scienze e della tecnologia. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ Utilizzare le grandezze fisiche tensione, corrente elettrica e resistenza. 
▪ Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e in parallelo, 

disegnandone gli schemi elettrici. 
▪ Calcolare la potenza di un apparecchio elettrico e il costo del suo utilizzo. 
▪ Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando analogie 

e differenze. 
Abilità/Capacità:  
▪ Carica elettrica e forze di attrazione e repulsione elettriche. 
▪ Tensione. 
▪ Corrente elettrica. 
▪ Circuiti e schemi elettrici. 
▪ Conduttori e isolanti. 
▪ Collegamenti in serie e in parallelo di batterie. 
▪ Prese di corrente e tensione di rete. 
▪ Resistenza. 
▪ Energia elettrica. 
▪ Potenza elettrica. 
▪ Magnete permanente.  
▪ Bussola. 
▪ Campo magnetico. 
▪ Magnete elementare. 
▪ Motore elettrico. 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
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 INTEGRATE (CHIMICA) 

DOCENTE: ANNALISA MANCINI 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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



Risorse da utilizzare: libro di testo (Valitutti et al. “La chimica per tutti” Zanichelli), 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 

 
UDA 1: Le particelle dell’atomo 

Periodo: settembre-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 come prove sperimentali abbiano determinato il passaggio dal modello ato-
mico di Thomson a quello di Rutherford 

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

• Spiegare come il diverso numero di neutroni, per un dato elemento, influenza la massa ato-
mica relativa 

Conoscenze/Contenuti:  
 

• La natura elettrica della materia 

• Le particelle fondamentali 

• I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

• Numero atomico, numero di massa e isotopi 
 
Abilità/Capacità:  
 

• Individuare i punti di forza e le criticità del modello di Rutherford 

• Utilizzare Z e A per stabilire quanti nucleoni ed elettroni siano presenti nell’atomo di una 
determinata specie atomica e viceversa 

• Determinare la massa atomica come valore medio in funzione della composizione isotopica 
dell’elemento 

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 2: Da Mendeleev a Bohr 

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:  

 

• Essere consapevole dell’esistenza di livelli e sottolivelli energetici e della loro disposizione 
in ordine di energia crescente verso l’esterno   

• Utilizzare la simbologia specifica e le regole di riempimento degli orbitali per la scrittura 
delle configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 

• Descrivere le principali proprietà di metalli, semimetalli e non metalli 

• Individuare la posizione delle varie famiglie di elementi nella tavola periodica 

• Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica e posizione degli elementi sulla tavola pe-
riodica 
 

Conoscenze/Contenuti:  
.  

• Verso il sistema periodico 

• Il modello atomico di Bohr 

• Il modello atomico a strati 

• La configurazione elettronica degli elementi 

• La moderna tavola periodica 

• Le conseguenze della struttura a strati dell’atomo 

• Le proprietà periodiche 

• Metalli, non metalli e semimetalli 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Attribuire a ogni numero quantico i corrispondenti sottolivelli energetici 
 
 
 

• Scrivere la configurazione degli atomi polielettronici  

• Classificare un elemento sulla base delle sue principali proprietà  

• Classificare un elemento in base alla posizione che occupa nella tavola periodica 

• Classificare un elemento in base alla sua struttura elettronica 
 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3:  I legami chimici e le forze intermolecolari 

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:  

• Distinguere e confrontare i diversi legami chimici (ionico, covalente, metallico) 

• Stabilire in base alla configurazione elettronica esterna il numero e il tipo di legami che un 
atomo può formare 

• Definire la natura di un legame sulla base della differenza di elettronegatività 

• Descrivere le proprietà osservabili dei materiali, sulla base della loro struttura microscopica 

• Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica, il tipo di legame che si può formare 
tra due atomi. 

 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Il legame chimico e l’energia di legame 

• I gas nobili e la regola dell’ottetto 

• Il legame covalente 

• La scala dell’elettronegatività e i legami 

• Il legame ionico 

• Il legame metallico 

• La tavola periodica e i legami tra gli elementi 

• La forma delle molecole 

• Le forze intermolecolari 

• Molecole polari e non polari 
 
Abilità/Capacità:  

 

• Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli atomi 

• Scrivere la struttura di Lewis di semplici specie chimiche che si formano per combinazione 
dei primi 20 elementi 

• Individuare le cariche parziali in un legame covalente polare 

• Formulare ipotesi, a partire dalle proprietà fisiche, sulla struttura microscopica di alcune 
semplici specie chimiche  

• Utilizzare la tavola periodica per prevedere la formazione di specie chimiche e la loro natura 
 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 

UDA 4: La nomenclatura dei composti 

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:  
 

• Classificare le principali categorie di composti inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari 

• Raggruppare gli ossidi in base al loro comportamento chimico 

• Raggruppare gli idruri in base al loro comportamento chimico 

• Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per assegnare il nome a sem-
plici composti e viceversa 

• Scrivere le formule di semplici composti 

• Scrivere la formula di sali ternari 
 

Conoscenze/Contenuti:  
 

• La valenza e il numero di ossidazione 

• Leggere e scrivere le formule 

• La nomenclatura chimica 

• La nomenclatura dei composti binari 

• La nomenclatura dei composti ternari 

 
 

Abilità/Capacità:  

• Riconoscere la classe di appartenenza dati la formula o il nome di un composto 

• Distinguere gli ossidi acidi e gli ossidi basici  

• Distinguere gli idruri salini e molecolari 

• Assegnare il nome IUPAC e tradizionale ai principali composti inorganici 

• Utilizzare il numero di ossidazione degli elementi per determinare la formula di composti 

• Scrivere la formula di un composto ionico ternario utilizzando le tabelle degli ioni più comuni 
 

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

 

UDA 5: Le soluzioni 

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:  
 



• Interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari che si possono sta-
bilire tra le particelle di soluto e di solvente 

• Organizzare dati e applicare il concetto di concentrazione  

• Leggere diagrammi di solubilità/temperatura 

• Conoscere i vari modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni 
 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Come si sciolgono le sostanze 

• La solubilità 

• La concentrazione delle soluzioni 

•  

Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere la natura del soluto in base a prove di conducibilità elettrica 

• Determinare la massa molare di un soluto  

• Riconoscere come la temperatura influenza la solubilità 

• Calcolare la molarità 
 

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

 

UDA 6: Le reazioni chimiche e la velocità di reazione 

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:  
 

• Interpretare un’equazione chimica in base alla legge della conservazione di massa 

• Interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza 

• Mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 

• Riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica, non deducibile dall’equazione 
chimica bilanciata di reazione 

• Spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 

 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Equazioni di reazione e bilanciamento 

• I calcoli stechiometrici 

• Reagente limitante, reagente in eccesso e resa di una reazione 

• Le reazioni producono energia 



• Il primo principio della termodinamica 

• Perché avvengono le reazioni chimiche? 

• Che cos’è la velocità di reazione 

• L’energia di attivazione: la teoria degli urti e la teoria dello stato di transizione 

• I catalizzatori 

• I fattori che influenzano la velocità di reazione 

 
Abilità/Capacità:  
 

• Bilanciare una reazione chimica 

• Utilizzare i coefficienti stechiometrici per la risoluzione di problemi che chiedono di 
determinare massa/volume delle specie chimiche coinvolte 

• Riconoscere il reagente limitante e determina la resa di una reazione 

• Interpretare i grafici delle variazioni delle concentrazioni delle specie coinvolte in 
una reazione chimica 

• Illustrare il ruolo dei fattori che determinano la velocità di reazione 
 

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

 
 

UDA 7: L’equilibrio chimico 

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 che il valore di Keq di un sistema chimico non dipende dalle concentrazioni 
iniziali 

• Interpretare la relazione fra i valori di Keq e le diverse temperature  

• Conoscere la relazione fra kc e kp 

• Prevedere l’evoluzione di un sistema, noti i valori di Keq e il carattere eso o endotermico di 
una reazione 

• Acquisire il significato concettuale del principio di Le Châtelier 
 

 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• L’equilibrio dinamico 

• La costante di equilibrio 

• Il principio di Le Châtelier 
 



Abilità/Capacità:  
 

• Applicare la legge dell’azione di massa 

• Riconoscere il carattere endo/esotermico di una reazione nota la dipendenza di Keq dalla 
temperatura 

• Individuare le reazioni in cui i valori di kc e kp coincidono 

• Stabilire il senso in cui procede una reazione noti i valori di Keq e il carattere eso o endoter-
mico di una reazione 

• Valutare gli effetti sull’equilibrio della variazione di uno dei parametri indicati dal principio 
di Le Châtelier 

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

 

UDA 8: Gli acidi e le basi 

Periodo: maggio -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 approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  
 

• Comprendere l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido – base 

• Individuare il pH di una soluzione 

• Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di Ka/Kb 

• Usare la cartina con indicatore universale per stabilire una scala di acidità di soluzioni date  
 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Le teorie sugli acidi e sulle basi 

• La ionizzazione dell’acqua 

• Il pH e la forza degli acidi e delle basi 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Classificare correttamente una sostanza come acido/base di Arrhenius, Brönsted – Lowry, 
Lewis 

• Assegnare il carattere acido o basico di una soluzione in base ai valori di [H+] o [OH-] 

• Ordinare una serie di specie chimica in base al criterio di acidità crescente 

• Individuare il carattere acido, basico o neutro di una soluzione sulla base della colorazione 
della cartina indicatrice 

 



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

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)  
Docente: Pusceddu Gesuina  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: frontale; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale.  
Risorse da utilizzare: Libro di testo; Internet.  
Consegne agli studenti: Produzione di tabelle, grafici, mappe concettuali e relazioni.  
Valutazione:  

• Verifica scritta: Test strutturati: risposta multipla; vero, falso; collegamento; completamento  

• Verifica orale: presentazioni power point prodotte dagli studenti  

• Verifica pratica: relazioni 

 
UDA 1: Titolo 
Vita ed evoluzione; la cellula  
Periodo: Settembre /Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Individuare collegamenti e relazioni. Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coe-
renti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Competenze attese:  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Conoscenze/Contenuti:  
L’origine della vita e i livelli di organizzazione della materia vivente, classificazione dei viventi. Le mo-
lecole organiche e inorganiche presenti nella materia vivente: glucidi, lipidi, protidi. Struttura cellulare 
e sub cellulare. Il processo della respirazione cellulare. Il processo della fotosintesi clorofilliana. 
Abilità/Capacità:  
Capire l’importanza dello studio della biologia come disciplina sperimentale. Illustrare le proprietà de-
gli esseri viventi. Distinguere tra glucidi, lipidi, protidi e acidi nucleici in base a struttura e funzione. 
Riconoscere nella cellula l’unità di base della costruzione di ogni essere vivente. Comparare le strut-
ture comuni a tutte le cellule eucariote , distinguendo tra cellule animali e vegetali. Descrivere in quale 
modo la cellula produce energia, la accumula e la utilizza. Distinguere tra respirazione aerobica e anae-
robica e descrivere la resa energetica. Cogliere le differenze e le analogie tra respirazione cellulare e 
fotosintesi clorofilliana. 
Azioni previste:  
Verificare che la fotosintesi produce sostanze organiche con liberazione di ossigeno. 
 
UDA 2: Titolo 
La genetica  
Periodo: Febbraio / Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione rice-
vuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
Competenze attese:  
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
Conoscenze/Contenuti:  
La struttura del DNA e il codice genetico. La riproduzione. Le leggi di Mendel e lo sviluppo della gene-
tica. La teoria cromosomica dell’ereditarietà. Caratteristiche del genoma umano e le malattie geneti-
che. Le biotecnologie innovative e le loro applicazioni 
Abilità/Capacità:  
Saper distinguere tra carattere dominante e recessivo, tra omozigote ed eterozigote e applicare le 
leggi di Mendel in diversi ambiti. Esporre le modalità di trasmissione dei caratteri mendeliani umani 
e di quelli legati al sesso. Spiegare le cause delle malattie genetiche e le modalità di trasmissione. De-
scrivere il procedimento per ottenere DNA ricombinante e OGM. Spiegare pregi e difetti delle biotec-
nologie innovative, descrivere le prospettive future e i connessi problemi di bioetica. 
Azioni previste: Esercizi di genetica utilizzando il quadrato di Punnet. 
 
UDA 3:  
L’organismo umano  
Periodo: Aprile/Giugno  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare. Acquisire ed interpretare l’informazione. Individuare collegamenti e rela-
zioni. Individuare  e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Competenze attese:  
Riconoscere e descrivere i fenomeni dell’ambiente che ci circonda. Analizzare quantitativamente e 
qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
Conoscenze/Contenuti: 
Livelli di organizzazione e metabolismo. Il sistema nervoso; la circolazione e l’immunità; le funzioni 
metaboliche (respirazione, nutrizione, digestione e escrezione); pelle ossa e muscoli; apparato ripro-
duttore e fecondazione; salute e malattia 
Abilità/Capacità:  
Saper descrivere la struttura del corpo umano. Saper distinguere tra sistema nervoso centrale e peri-
ferico. Saper descrivere gli organi di senso e la loro funzione. Descrivere e spiegare con esempi come 
si svolge lo scambio di gas tra aria e apparato Respiratorio. Descrivere e spiegare con esempi come 
avviene la circolazione delle sostanze nel sistema circolatorio e in quale modo vengono eliminate le 
scorie attraverso l’apparato escretore. Descrivere e spiegare con esempi il processo digestivo di as-
sorbimento e di assimilazione. Sapere quali sono le funzioni dell’apparato tegumentario, scheletrico 
e locomotore. Descrivere gli apparati riproduttori e spiegare lo sviluppo embrionale di un organismo. 
Saper distinguere tra malattia, stato di salute, prevenzione e terapia. 
 
UDA 4: Titolo 
Educazione Civica : Principali protocolli ambientali 
Periodo: 2° quadrimestre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare  
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare informazioni 



Competenze attese:  
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il fenomeno del cambiamento climatico e le sue conseguenze. Conservare e utilizzare in modo soste-
nibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fer-
mare la perdita di biodiversità 
Abilità/Capacità:  
Analizzare gli aspetti salienti del cambiamento climatico e le sue ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. 
Individuare le principali risorse degli ecosistemi e analizzare criticamente i possibili metodi di conteni-
mento del degrado e di conservazione delle risorse e della biodiversità. 
Azioni previste:  
preparazione di documenti multimediali che consentano lo sviluppo dello spirito di collaborazione 

 
 
 
 
Disciplina: Scienze Umane  
DOCENTE: Dorotea Mascia  
 

COMPETENZA 

ASSE 

Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e sociale. 

Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della metodologia della ricerca per 
comprendere aspetti della realtà sociale. 

Comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le dinamiche 
proprie della realtà sociale, con particolare riferimento alle emozioni e alle 
motivazioni dell’agire. 

Saper individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-sociali. 

Saper collocare l’esperienza personale all’interno di un sistema professionale, 
famigliare e sociale, sviluppando la consapevolezza dell’importanza del ruolo giocato 
dalle altre persone nel proprio sviluppo individuale. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico in cui si è 
inseriti per orientarsi nel proprio territorio. 

 

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



COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

Individuare gli aspetti emotivo-motivazionali che guidano la nostra esperienza quoti-
diana. 

Distinguere le diverse emozioni e le loro funzioni in relazione al contesto di vita. 
Riconoscere la relazione esistente tra sfera cognitiva ed emotivo-motivazionale. 
Esplorare i tratti evolutivi dell’individuo dall’infanzia all’età anziana nei diversi ambiti 

dello sviluppo. 
Distinguere le peculiarità di ogni tipologia di sviluppo: fisico, cognitivo, affettivo, morale 

e sociale. 
Riconoscere le trasformazioni della mente e del comportamento dell’individuo nel 

corso del tempo. 
Individuare le peculiarità dello sviluppo umano nelle prime fasi di vita e l’importanza 

della relazione affettiva. 
Utilizzare i termini che riguardano la pedagogia distinguendone correttamente il signi-

ficato 
Riconoscere l’importanza della relazione educativa nel processo di formazione della 

persona. 
Individuare i passaggi storici fondamentali che hanno caratterizzato la pedagogia del 

Novecento. 
Individuare i tratti essenziali del metodo montessoriano riconoscendone le peculiarità. 
Cogliere l’importanza e il ruolo della ricerca all’interno delle scienze umane e sociali. 
Riconoscere le fasi e le principali tecniche di ricerca cogliendone i tratti essenziali. 
Raccogliere, organizzare e interpretare i dati oggetto di studio delle scienze umane e 

sociali. 
Riconoscere i passaggi storici e culturali che hanno condotto al riconoscimento dei di-

ritti dell’infanzia. 
Cogliere la differenza tra situazioni di disagio, disadattamento e devianza. 
Individuare le diverse forme di disagio giovanile. 
Riconoscere i diritti delle persone diversamente abili. 
Individuare i principali pregiudizi esistenti sulla vecchiaia. 
Riconoscere le problematiche tipiche delle persone immigrate. 
Riconoscere le modalità con cui la società risponde ai bisogni socio-sanitari e assisten-

ziali delle persone. 
Distinguere tra le diverse politiche sociali presenti nel nostro paese. 
Classificare i servizi e riconoscerne i tratti essenziali in relazione alle diverse utenze a 

cui si rivolgono. 
Riconoscere le principali qualità di un operatore socio-sanitario. 
Individuare le principali caratteristiche dell’intervento sociale. 
Abilità/ soft skills trasversali esterne: comunicative, capacità di lavorare in gruppo, di 

mettersi in gioco, di gestire i conflitti, di influenza e leadership. 
Abilità /Soft skills interne: fiducia in se stessi, autocritica, problem solving, attitudine 

alla crescita e al miglioramento costante, perseveranza e flessibiltà 

CONOSCENZE 

 

Unità 10 –  Gli aspetti emotivo-motivazionali dell’essere umano. 
Unità 11 – La psicologia dello sviluppo. 
Unità 12 – La pedagogia. 
Unità 13 – Fare ricerca nelle scienze umane e sociali (Metodologia – Principi base). 
Unità 14 – I minori: diritti e disagio. 
Unità 15 – Le fasce sociali “fragili”. 
Unità 16 – Il Welfare State. 
Unità 17 – L’operatore socio-sanitario. 



Unità 18 – La comunicazione interpersonale                       (compresenza con Metodologie 
Operative). 

Unità 19 – Il gioco nell’infanzia                                           (compresenza con Metodologie 
Operative). 

Unità 20 – Le figure professionali in ambito socio-sanitari (compresenza con Metodolo-
gie Operative). 

 
                                             Educazione Civica Trasversale 
Agenda 2030: obiettivo 4 (Istruzione  di qualità, garantire a tutti un'istruzione inclusiva) 
La scuola e lo sviluppo emotivo-cognitivo-motivazionale,  (art. 34 della costituzione e  

art. 26 della Dichiarazione dei diritti Umani) 
Il diritto alla salute, Welfare State 
 

AZIONI PREVISTE 

 

Lettura e analisi di brani ed esperienze psicologiche relative all’ambito sociosanitario. 
Discussione e confronto sull’importanza delle teorie delle Scienze Umane in ambito 

sociosanitario-legislativo. 
Compiti di realtà 

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

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

multimediale. 
Ricerche sul campo: l'intervista 

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 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 La valutazione degli insegnamenti è legata alla progressione della carriera scolastica, 
sulla base di decisioni periodiche con esercitazioni, interrogazioni ecc. e si ottiene con 
l'attribuzione di voti numerici per insegnamento e con l'attribuzione di crediti numerici 
annuali, che contribuiscono al punteggio finale. 
La valutazione per competenze è finalizzata soprattutto alla certificazione, sarà 
interdisciplinare e richiede una valutazione collegiale del consiglio di classe, che potrà 
essere riportata sul progetto formativo individuale (PFI) 
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 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: Metodologia Operative 

DOCENTI: Maria Emilia Muntoni 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione interattiva, didattica digitale a distanza, brain-
storming, mappe concettuali, conduzione di discussione degli argomenti nella classe, laboratori didat-
tici e creativi. 

Risorse da utilizzare: libro di testo, mappe concettuali, lavagna, LIM, film, materiale audiovisivo, per-
sonal computer, tablet, piattaforma di classroom e moodle, registro elettronico. 

Consegne agli studenti: rispondere alle domande dell’insegnante, partecipazione attiva al dialogo 
educativo, riassumere con schemi e scalette esplicative, leggere e comprendere testi scritti, rielabo-
rare oralmente in modo semplice e chiaro quanto trattato, attività laboratoriali e pratiche. 

Valutazione: formativa e sommativa 

• Verifica scritta: prove strutturate (test a scelta multipla, quesiti a completamento, quesiti 
vero/falso); prove semi-strutturate, quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di 
argomenti, produzioni di relazioni; 

• Verifica orale: prove a colloquio orale con l’obiettivo di sollecitare la riflessione e le capacità 
logico-critiche dell’alunno; 

• Verifica pratica: progetti di laboratorio didattico. 
 

UDA 1: SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE E 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) -  

Periodo: metà Ottobre - Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

2) Progettare; 

3) Comunicare; 

4) Collaborare e partecipare; 

5) Agire in modo autonomo e responsabile; 

7) Individuare collegamenti e relazioni; 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze attese: 

✓ costruire mappe dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi disponibili nel territorio e 
delle principali prestazioni erogate alle diverse tipologie di utenza; 

✓ agire per favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi nei contesti di vita quotidiana; 



✓ assumere condotte nel rispetto delle norme di sicurezza, limitando i comportamenti a rischio. 

Conoscenze/Contenuti: 

✓ conoscere le diverse tipologie di servizio e di intervento; 
✓ conoscere le basi su rischi, pericoli e sicurezza; 
✓ rilevazione dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi del territorio;  
✓ tipologie di servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari; 
✓ conoscere le tipologie di utenza dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 

Abilità/Capacità: 

✓ identificare le diverse tipologie di servizi presenti sul territorio; 
✓ individuare le opportunità lavorative offerte dal territorio per rispondere ai bisogni sociali, so-

cio-sanitari e socio-educativi; 
✓ reperire informazioni riguardanti i servizi del territorio. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 

UDA 2: LE FIGURE PROFESSIONALI E I SERVIZI  

Periodo: Gennaio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

4) Collaborare e partecipare; 

7) Individuare collegamenti e relazioni; 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze attese: collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, sog-
getti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo 
di reti territoriali formali e informali. Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in diffi-
coltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità. Gestire informa-
zioni e di orientamento all’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pub-
blici e privati presente sul territorio. 

Conoscenze/Contenuti: tutte le figure professionali nel campo dei servizi alla persona, funzionamento 
del segretariato sociale, compiti e funzioni; conoscere varie tipologie di testi, materiali divulgativi e 
informativi, brochure espositive. 

Abilità/Capacità: costruire mappe dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi  disponibili nel 
territorio e delle principali prestazioni erogate. Assumere condotte nel rispetto delle norme di sicu-
rezza limitando i comportamenti a rischio, Individuare e presentare semplici testi e materiali divulga-
tivi inerenti i servizi presenti sul territorio. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 



UDA 3: LA PROGETTAZIONE E LA RELAZIONE D’AIUTO  

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

2) Progettare; 

4) Collaborare e partecipare; 

6) Risolvere problemi; 

7) Individuare collegamenti e relazioni; 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze attese:  realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

Conoscenze/Contenuti: 

✓ conoscere i vari servizi ed interventi esistenti integrati ed organizzati in rete, che intervengono 
per dare soluzioni alle situazioni più problematiche; 

✓ obiettivi e tecniche dell’animazione ludica e sociale, anche con strumenti multimediali; 
✓ tecniche ludico-motorie: attività fisiche e sportive come strumento educativo, di animazione e 

di socializzazione. 
 
Abilità/Capacità: 

✓ progettazione di base sull’ utilizzo di un determinato servizio o intervento per migliorare la 
qualità di vita degli utenti; 

✓ applicare le normative studiate per raggiungere l’ obiettivo desiderato; 
✓ identificare le principali tecniche di animazione ludica e sociale; 
✓ individuare le attività fisiche e sportive come mezzi educativi e di animazione sociale. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 

ATTIVITA’ IN COMPRESENZA CON SCIENZE UMANE E SOCIALI 

UDA 1: il gioco  

Periodo: primo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

4)risolvere problemi 

5)agire in maniera autonoma e responsabile 

Competenze attese: rapportarsi adeguatamente con le diverse tipologie di utenti in situazione lu-
dica, dare vivacità, funzionalità e dignità al gioco. 



 Conoscenze/Contenuti: il ruolo del gioco, natura e tipologie di gioco, il bambino e il gioco, l’adole-
scente e il gioco, l’ anziano e il gioco . 

Abilità/Capacità: facilitare la socializzazione tra persone, saper promuovere e coinvolgere ludica-
mente 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di power point per la focalizzazione dei 
punti principali, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso), ricerche, brainstorming, formulare 
un discorso sull' argomento. 

UDA 2: le figure professionali - (Prof.ssa Maria Emilia Muntoni) 

Periodo: secondo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

4)risolvere problemi 

5)agire in maniera autonoma e responsabile 

Competenze attese: definire i ruoli delle diverse figure professionali che operano nei servizi.  

Conoscenze/Contenuti: l’ assistente sociale, l’ educatore professionale, l’ operatore di strada, l’ ani-
matore socio-culturale. 

Abilità/Capacità: progettare semplici interventi, utilizzando in modo appropriato il ruolo spettante 
alla figura coinvolta.  

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di power point per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso), ricerche, 
brainstorming, formulare un discorso sull' argomento. 

 

 

 

DISCIPLINA: Tecnologie Informatiche 

Docenti: Andrea Concu– Prof. Pierluigi Sanna 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Brain storming; Lavoro di gruppo; 
Lavoro individuale. 
Risorse da utilizzare: Appunti; fotocopie; libro di testo; laboratorio d’informatica; internet; piattaforma 
didattica; strumentazione tecnica. 
Consegne agli studenti: Svolgere le esercitazioni previste. Rielaborare i propri appunti, produrre e 
rielaborare documenti e/o progetti inerenti all’argomento di studio. Cercare sul web informazioni sulla 
tematica in oggetto, scaricare immagini, video o altri oggetti multimediali legati alla tematica. 
Valutazione: 

• Verifica scritta (Verifiche scritte tradizionali e test di autoverifica) 

• Verifica pratica 

• Valutazione di eventuali lavori di gruppo 



 
UDA 1: Il foglio di calcolo 

Periodo: settembre 2020 – giugno 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 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 attese: Individuare le strategie appropriate per la soluzione 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: Utilizzo base/medio del foglio elettronico (LibreOffice Calc). 
Abilità/Capacità: Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio elettronico. Raccogliere, 
organizzare e rappresentare informazioni. 
Azioni previste: Gli alunni sistemano ed elaborano dati utilizzando il foglio elettronico, anche in 
collaborazione con altre materie. Gli alunni rappresentano dati su tabelle e grafici, anche in 
collaborazione con altre materie. 
 
UDA 2: Algoritmi: implementazione di programmi in Scratch 

Periodo: dicembre 2020 – giugno 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare. Progettare. Collaborare e 
partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e 
relazioni 
Competenze attese: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di algoritmo. Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione. 
Abilità/Capacità: Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di programmazione. 
Azioni previste: Implementazione guidata di programmi in linguaggio Scratch. 
 
UDA 3: Uso della rete Internet nelle attività di studio 

Periodo: settembre 2020- giugno 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 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 attese: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
Conoscenze/Contenuti: Comunicazione uomo-macchina. Struttura di una rete. Funzioni e 
caratteristiche della rete Internet e della posta elettronica. Normativa sulla privacy e sul diritto 
d’autore. 
Abilità/Capacità: Riconoscere le principali forme di gestione e controllo dell'informazione e della 
comunicazione specie nell'ambito tecnico-scientifico-economico. Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati tecnico-scientifico-economico. Utilizzare le reti per attività di comunicazione 
interpersonale. Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie con particolare riferimento alla 
privacy. 
Azioni previste: Gli alunni creano una casella di posta elettronica. Gli alunni ricercano informazioni, 
dati e fonti via Internet, eventualmente per realizzare azioni concordate con docenti di materie 
dell’asse scientifico-tecnologico. 
 
 

 

 

 



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-learning 
“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 apprendimento 

• 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 della propria identità corporea e sviluppare le capacità 
motorie ed espressive 

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 coor-
dinative 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: Partecipare al gioco comprendendo il senso delle regole e collaborare con i 
compagni accettando vittorie e sconfitte 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le regole e le abilità tecniche dei giochi e degli sport (individuali e 
di squadra) proposti 

Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive affrontate 

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: applicare le conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere i principali traumi e le norme elementari di pronto soccorso, co-
noscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita, conoscere i principali sistemi e appa-
rati del corpo umano e le norme di igiene personale durante l’attività sportiva 

 Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla prevenzione e alla sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti 

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 

Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 

Abilità/Capacità: praticare attività motoria e sportiva nei diversi ambienti  

Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica.  

  



3ª A SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: SERRA MAURIZIO 

 

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 “In-
segnare & 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: Testimoni ovunque 

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 altr tradizioni culturali religiose 
Conoscenze/Contenuti: La storia della Chiesa delle origini: dal periodo apostolico all’imperiale ro-
mano tardo antico. L’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea 
Abilità/Capacità: Riconoscere l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: 
annuncio, sacramenti, simboli, carità.  

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 approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere l’incidenza del Cristianesimo medievale nelle trasformazioni stori-
che della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. Valutare il contributo positivo del Cristiane-
simo 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 lavoro e dell’uso co-
struttivo del tempo 
Abilità/Capacità: Collegare la storia umana la storia della salvezza ricavandone il modo cristiano 
di vivere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Ricostruire da un punto di vista storico e sociale  l’in-
contro del messaggio cristiano universale portato dal monachesimo nel periodo medievale 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 biblici. 
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 approfondimento 
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 simbolica 
del viaggio e del pellegrinaggio. Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca mo-
derna 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 approfondimento 
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 riferi-
mento 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:  prof.ssa Maria Luisa Argiolas 

 

 

                         

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di inse-
gnamento 

• Lezione frontale, con la messa in atto dei meccanismi del feedback; 

• Lezione partecipata, o interattiva, al fine di guidare gli alunni nella com-
prensione e nell'acquisizione  di un metodo consono di apprendimento e sti-
molarli verso un approccio più critico;  

• Lettura in classe, non solo per  rafforzare l'espressività e far compren-
dere e interpretare i testi, ma per sfruttarla  nelle sue diverse valenze:  come 
mezzo di arricchimento lessicale e di rafforzamento delle competenze sin-
tattiche e logico concettuali; come  momento di interazione sociale, di con-
fronto delle opinioni, di espressione di punti di vista, di interpretazione cri-
tica e divergente; come spunto per l'approfondimento di temi culturali e so-
ciali;  

• Esercitazioni pratiche e scritte;  

• Conversazioni su argomenti diversi; 



• Lavori di gruppo, anche con alunno tutor; 

• Verifiche generali senza voto; 

• Classe capovolta 
Ripasso e recupero di gruppo. 

Risorse da utiliz-
zare 

Libri di testo e non, schede, grafici, articoli di giornale, documenti, dispense, 
fotocopie, materiale audiovisivo e multimediale, compresa la LIM.  

 

Valutazione • verifiche formative, concernenti esercitazioni, letture, analisi, schede, at-
tività di scrittura creativa, colloqui, discussioni, attività pratica, ecc. finaliz-
zate soprattutto allo sviluppo dell'apprendimento e all'individuazione dei li-
velli di acquisizione disciplinare; 

• verifiche orali e scritte per  l'attribuzione di un giudizio (voto) sul grado 
di apprendimento raggiunto: di tipo oggettivo (esercizi, domande a risposta 
multipla, vero/falso, ecc.) e soggettivo (domande a risposta aperta). Po-
tranno essere effettuate anche su una sola parte di UDA. 

• eventuali verifiche sommative:  a fine UDA, su più UDA, o a fine quadri-
mestre, per formulare una valutazione (voto) complessiva sull'apprendi-
mento di ciascun alunno. 
 

Criteri:  si  terrà conto della situazione di partenza, dei progressi e della par-
tecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne, del grado di 
apprendimento raggiunto, delle capacità e abilità nell'applicare autonoma-
mente le conoscenze. 

 

  

Competenze 
chiave di cittadi-
nanza concorrenti 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,  scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, tra-
smessi utilizzando linguaggi diversi. 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, at-
teggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflit-
tualità, 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 bi-
sogni riconoscendo al contempo i bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 



• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e veri-
ficando ipotesi e proponendo soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elabo-
rando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, coerenze ed in-
coerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare critica-
mente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi stru-
menti comunicativi,  distinguendo i  fatti dalle opinioni. 

Azioni previste e 
consegne agli stu-
denti 

 Lettura, studio, esercitazioni, mappe concettuali, schemi, schede,  analisi e 
commento  di testi letterari e non; sintesi di  testi; espressione di giudizi e 
valutazioni; individuazione di strutture e contenuti,  informazioni e mes-
saggi. Presentazioni, anche  multimediali, da produrre singolarmente o in 
gruppo; lettura di grafici, carte geografiche e tematiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli studenti dovranno 

Conoscere le radici latine dell’italiano, le linee essenziali di sviluppo della letteratura, sia in prosa 
che in versi; la produzione letteraria che caratterizza il periodo medievale e il passaggio all’Umane-
simo e Rinascimento; la vita degli autori trattati, gli stili e le poetiche.  

 

Orientarsi nel contesto storico e culturale del Medioevo; 

 

Cogliere le informazioni fondamentali e secondarie di un testo, gli scopi comunicativi, le finalità 
dell'emittente,  le caratteristiche espressive del linguaggio, le funzioni in genere, il messaggio. Svi-
luppare un’analisi completa dei testi, con i dovuti confronti, con apporti critici e personali e con at-
tenzione ai vari contesti e interazioni. 

 

 Saper elaborare un discorso coeso e coerente usando il registro linguistico e il lessico  adeguati; sa-
persi inserire nelle situazioni comunicative nel rispetto degli interventi e delle opinioni altrui. 

 

Leggere in modo fluido ed espressivo nel rispetto della punteggiatura; comprendere e interpretare 
il testo nelle sue diverse tipologie, rafforzare le competenze lessicali, sintattiche e logico-concet-
tuali. 

 

Padroneggiare la struttura della lingua, le regole dell'ortografia e la punteggiatura.  

Produrre testi scritti di diverse tipologie e  funzioni rispettandone le caratteristiche, esporli in modo 
chiaro, completo, coeso e coerente, con l'utilizzo di un lessico adeguato.   

 

 



Rafforzamento dell’educazione linguistica: 

 

• Educazione all'ascolto: cogliere le informazioni fondamentali, gli scopi comunicativi, le finalità 
dell'emittente,  le caratteristiche espressive del linguaggio, le funzioni in genere. 

• Educazione al parlato: saper elaborare un discorso coeso e coerente usando il registro lingui-
stico e il lessico  adeguati; sapersi inserire nelle situazioni comunicative nel rispetto degli interventi 
e delle opinioni altrui;  

• Educazione alla lettura: leggere in modo fluido ed espressivo nel rispetto della punteggiatura; 
comprendere e interpretare il testo nelle sue diverse tipologie, rafforzare le competenze lessicali, 
sintattiche e logico-concettuali. 

• Educazione alla scrittura:  padroneggiare la struttura della lingua, le regole dell'ortografia e la 
punteggiatura; produrre testi di diverse tipologie e diverse funzioni rispettandone le caratteristiche, 
esporli in modo chiaro, completo, coeso e coerente, con l'utilizzo di un lessico adeguato.   
 

Educazione letteraria: 

• Rafforzare  le competenze letterarie e la conoscenza di caratteristiche, struttura, 
      stile, del testo narrativo e del testo poetico;  

• Saper riconoscere gli aspetti formali di un testo letterario e la funzione che in  
      esso assumono l'ordine interno di costruzione e le scelte linguistiche; 

• Saper inquadrare l'autore e l'opera nel contesto storico-culturale e sociale; 

• Individuare i nuclei tematici e il messaggio del testo; 

• Fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un'interpretazione 
      complessiva e metodologicamente fondata del testo;  

• Formulare giudizi personali e commenti motivati. 
 

 

 

 

 

 

TITOLO UDA 1:  LINGUE NEOLATINE  E PRIME ATTESTAZIONI IN VOLGARE  

Competenze attese Abilità/capacità Conoscenze/Contenuti 
Azioni previ-
ste 

Tempi 

     

     

Acquisire coscienza della 
storicità delle lingue neo-
latine,   delle origini e 
dell’evoluzione della lin-
gua italiana in partico-
lare. 

Sapersi orientare nel 
contesto storico e cul-
turale del Medioevo.  

Il contesto storico e culturale del 
Medioevo; Cultura religiosa e cul-
tura laica, lo sviluppo del volgare e 
le prime attestazioni; la cultura delle 
corti. 

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, com-
mento, eser-
citazioni 

Gen-
naio 



Avere  cognizione delle 
origini e del percorso sto-
rico della letteratura ita-
liana; acquisire metodo 
nell’analisi e nell’inter-
pretazione dei testi. 

Assimilare i caratteri e 
l’evoluzione della let-
teratura medievale, 
analizzare struttura e 
contenuto delle opere; 
comprendere il pen-
siero dell’autore. 

Le prime attestazioni letterarie in lin-
gua d’oil, d’oc e del sì; la lirica troba-
dorica; le scuole poetiche in Italia: si-
ciliana, toscana, Stilnovo; i principali 
interpreti. 

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, com-
mento, eser-
citazioni, 
parafrasi. 

 

Orientarsi nella varietà 
d’uso della lingua ita-
liana e comprendere 
l’evoluzione della cul-
tura. 

Analizzare forma,  
contenuti, scopo. 

La prosa delle origini: la retorica, i 
volgarizzamenti, la narrativa in vol-
gare; analisi di alcuni testi. 

idem  

 

Comprendere la cul-
tura del periodo e il 
pensiero dell’autore; 
saper analizzare le 
opere ed esprimere un 
commento globale. 

Il cantico delle creature; 

altri testi significativi delle principali 
scuole poetiche 

  

 

TITOLO UDA 2: DANTE ALIGHIERI   

Competenze Abilità Conoscenze 
Azioni degli 
studenti 

Tempi 

Saper inserire l’autore nel 
contesto storico- culturale 
del suo tempo 

Individuare i caratteri 
della poetica dantesca 
in rapporto ai diversi 
generi letterari 

Vita e opere, poetica, conte-
sto 

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, comment 
o, esercita-
zioni 

Gen-
naio 

Possedere autonoma capa-
cità di comprendere e com-
mentare i nostri più grandi 
autori; trarne insegnamenti. 

Comprendere  il pen-
siero dell’autore; ana-
lizzare struttura, con-
tenuto, stile e scopo 
delle opere; saper 
esprimere un com-
mento globale. 

Le opere:  Rime, Vita 
nuova,  De vulgari  elo-
quentia,  

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, comment 
o, esercita-
zioni, para-
frasi 

 

Idem Idem 

La Divina Commedia: com-
posizione, struttura e conte-
nuti; stile, linguaggio, sim-
bologia; le tre guide; i 
grandi protagonisti. 

Lettura e analisi di alcuni 
canti. 

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, comment 
o, esercita-
zioni, para-
frasi 

Feb-
braio 

 

TITOLO UDA 3: BOCCACCIO E IL DECAMERON  



Competenze Abilità Conoscenze 
Azioni degli 
studenti 

Tempi 

Comprendere e interpretare 
testi narrativi 

Riconoscere i temi pro-
pri dell’autore e i suoi 
valori, analizzare il te-
sto nella struttura e 
nei contenuti 

Gli aspetti principali della 
vita dell’autore, il contesto 
storico, la poetica e la sua 
visione del mondo; le carat-
teristiche del testo   

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, com-
mento, eser-
citazioni.  

Feb-
braio 

 Fruire in modo consapevole 
del patrimonio letterario, Ri-
flettere con pensiero critico 
sulla storia e sulla società, 
sui valori e sui caratteri 
umani 

Esporre i contenuti con 
metodo e linguaggio 
appropriato; indivi-
duare i temi principali, 
i ruoli e le funzioni dei 
personaggi, i valori da 
essi espressi 

La struttura, i narratori, il 
grado della narrazione, il 
contesto, il contenuto, i 
temi e i personaggi, lo stile, 
analisi di alcune novelle 

idem Marzo 

Dare un’interpretazione glo-
bale dell’opera 

Collocare l’opera e il 
contenuto nei diversi 
contesti (storico, so-
ciale, letterario,ecc.) 
cogliendone gli aspetti 
reali e simbolici.   

Spazi e ambienti, contesto idem Marzo 

 

 

 

 

TITOLO UDA 4 – LINGUAGGIO  E TESTI   

Competenze Abilità Conoscenze 
Azioni degli 
studenti 

Tempi 

Leggere, comprendere, in-
terpretare e produrre testi 
scritti di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi co-
municativi 

Riconoscere e saper 
analizzare caratteristi-
che struttura, elementi 
fondamentali,destina-
zione e scopo 

 Testi d’uso: argomentativo, 
espositivo, recensione, arti-
coli di giornale, relazione. 

 

 

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, com-
mento, eser-
citazioni 

 

 

 

 

 

Da set-
tembre 
e per 
tutto 
l’anno 
scola-
stico 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi  

Conoscenza delle 
strutture grammati-
cali, uso appropriato 

Testi scolastici : riassunto, 
tema 

idem idem 



indispensabili per produrre 
testi chiari, coesi e coerenti.  

del lessico e della sin-
tassi, capacità di orga-
nizzare un testo e di 
farne la revisione, ca-
pacità di sintesi 

     

 

TITOLO UDA 5: FRANCESCO  PETRARCA     

Competenze Abilità Conoscenze 
Azioni degli 
studenti 

Tempi 

Utilizzare gli strumenti fon-
damentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
letterario  

Riconoscere i temi pro-
pri dell’autore, la poe-
tica e i suoi valori, ana-
lizzare i testi nella 
struttura e nei conte-
nuti  

 Vita e opere, poetica, con-
testo. 

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, analisi, 
commento, 
esercitazioni 

Aprile 

 Leggere, comprendere e in-
terpretare testi poetici, indi-
viduare la poetica dell’au-
tore. 

Saper riconoscere i ca-
ratteri dell’opera, ana-
lizzare l’aspetto reto-
rico-stilistico,   
l’aspetto  metrico-
strutturale,  i temi e i 
contenuti delle liriche 

Il Canzoniere: caratteristi-
che e struttura e contenuto, 
analisi di  

alcune liriche: metrica e 
verso, figure retoriche, ac-
centi e pause, musicalità e 
ritmo, temi e contenuti 

Idem, para-
frasi 

Aprile 

Comprendere e decodificare 
forma e contenuto, Orien-
tarsi fra testi e autori 

Comprendere  il pen-
siero dell’autore; ana-
lizzare struttura, con-
tenuto, stile e scopo 
delle opere 

Le opere in prosa: L’episto-
lario, Il Secretum 

Idem, para-
frasi 

 

 

 

 

 

TITOLO UDA 7: UMANESIMO E RINASCIMENTO   

Competenze Abilità Conoscenze 
Azioni degli 
studenti 

Tempi 

Avere  cognizione delle ori-
gini e del percorso storico 
della lettera italiana; acqui-
sire metodo nell’analisi e 
nell’interpretazione dei testi 

Assimilare i caratteri e 
l’evoluzione della let-
teratura e della lingua 
italiana,,  analizzare 
struttura e contenuto 
delle opere;  

Contesto storico, conce-
zione dell’uomo, l’impor-
tanza del classicismo, idee e 
poetica, lingua.  

Lettura, 
ascolto, rias-
sunto, ana-
lisi, com-
mento, eser-
citazioni 

Mag-
gio 



acquisire metodo nell’ana-
lisi e nell’interpretazione dei 
testi 

Comprendere  il pen-
siero dell’autore; ana-
lizzare struttura, con-
tenuto, stile e scopo 
delle opere 

Letteratura umanistica e 
fioritura del Rinascimento 
Autori ed opere significative 

idem 
Mag-
gio, 
Giugno 

     

 

 

 

 

TITOLO UDA 6: EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Azioni de-
gli stu-
denti 

Tempi 

Comprendere e decodificare 
i contenuti, cogliere mes-
saggi espliciti e impliciti, ri-
flettere sulla realtà contem-
poranea e porsi come sog-
getti attivi nella società, nel 
rispetto dei diritti e delle di-
versità 

Riconoscere le diverse 
tipologie testuali, Indi-
viduare i temi ricor-
renti e le problemati-
che ad essi legate 

Agenda 2030 

Concetto di sviluppo sostenibile, 
Obiettivi di sviluppo, impegni in-
ternazionali. 

Lettura, 
ascolto, 
riassunto, 
analisi, 
com-
mento, 
esercita-
zioni, di-
scussioni 

Gen-
naio-
Giugno 

 

 

 

Disciplina:  STORIA 

Docente:  Maria Luisa Argiolas 

 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di inse-

gnamento 

• Lezione frontale, con la messa in atto dei meccanismi del feedback; 

• Lezione partecipata, o interattiva, al fine di guidare gli alunni nella com-
prensione e nell'acquisizione  di un metodo consono di apprendimento e sti-
molarli verso un approccio più critico;  

• Lettura in classe, non solo per  rafforzare l'espressività e far compren-
dere e interpretare i testi, ma per sfruttarla  nelle sue diverse valenze:  
come mezzo di arricchimento lessicale e di rafforzamento delle competenze 
sintattiche e logico concettuali; come  momento di interazione sociale, di 



confronto delle opinioni, di espressione di punti di vista, di interpretazione 
critica e divergente; come spunto per l'approfondimento di temi culturali e 
sociali;  

• Esercitazioni pratiche e scritte;  

• Conversazioni su argomenti diversi; 

• Lavori di gruppo, anche con alunno tutor; 

• Verifiche generali senza voto; 

• Classe capovolta 
Ripasso e recupero di gruppo. 

Risorse da utiliz-

zare 

Libri di testo e non, schede, grafici, articoli di giornale, documenti, dispense, 

fotocopie, materiale audiovisivo e multimediale, compresa la LIM.  

 

Valutazione • verifiche formative, concernenti esercitazioni, letture, analisi, schede, at-
tività di scrittura creativa, colloqui, discussioni, attività pratica, ecc. finaliz-
zate soprattutto allo sviluppo dell'apprendimento e all'individuazione dei li-
velli di acquisizione disciplinare; 

• verifiche orali e scritte per  l'attribuzione di un giudizio (voto) sul grado 
di apprendimento raggiunto: di tipo oggettivo (esercizi, domande a risposta 
multipla, vero/falso, ecc.) e soggettivo (domande a risposta aperta). Po-
tranno essere effettuate anche su una sola parte di UDA. 

• eventuali verifiche sommative:  a fine UDA, su più UDA, o a fine quadri-
mestre, per formulare una valutazione (voto) complessiva sull'apprendi-
mento di ciascun alunno. 
 

Criteri:  si  terrà conto della situazione di partenza, dei progressi e della par-

tecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne, del grado di 

apprendimento raggiunto, delle capacità e abilità nell'applicare autonoma-

mente le conoscenze. 

 

  

Competenze 

chiave di cittadi-

nanza concorrenti 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,  scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, tra-

smessi utilizzando linguaggi diversi. 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, at-

teggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 



• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflit-

tualità, 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 bi-

sogni riconoscendo al contempo i bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e veri-

ficando ipotesi e proponendo soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elabo-

rando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, coerenze ed in-

coerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare critica-

mente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi stru-

menti comunicativi,  distinguendo i  fatti dalle opinioni. 

Azioni previste e 

consegne agli stu-

denti 

 Lettura, studio, esercitazioni, mappe concettuali, schemi, schede,  analisi e 

commento  di testi letterari e non; sintesi di  testi; espressione di giudizi e 

valutazioni; individuazione di strutture e contenuti,  informazioni e mes-

saggi. Presentazioni, anche  multimediali, da produrre singolarmente o in 

gruppo; lettura di grafici, carte geografiche e tematiche. 

Conoscenze/com-

petenze specifiche 

generali 

Gli studenti dovranno: 

• Conoscere i fatti storici che vanno dal Medioevo all’età Moderna; 

• Essere capaci di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, 
nazionale, europea e  mondiale, e di  collocarli secondo le coordinate spazio-
temporali, cogliendo nel passato le radici del presente; 

• Essere consapevoli dell'importanza e delle difficoltà della ricostruzione 
storica e del reperimento delle fonti;  

• Comprendere la complessità dei fenomeni e l'interazione tra fatti storici, 
ideologie, aspetti socio-economici e istituzionali;  

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche  in una di-
mensione storico-culturale ed etica; 

• Sviluppare senso di appartenenza e  consapevolezza; 

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rico-
noscimento dei diritti e dei doveri ai fini dell'educazione alla convivenza e 
all’esercizio attivo della cittadinanza; 

• Comprendere e rispettare i valori dell’inclusione e dell’integrazione; 

• Conoscere le caratteristiche essenziali del tessuto sociale ed economico 
del territorio; 

• Produrre trattazioni degli argomenti nel rispetto della tipologia testuale e 
del lessico specifico. 

• Esporre gli argomenti in modo approfondito, con gli opportuni commenti  
e riferimenti e  con un lessico specifico; 
 



Recupero Il recupero sarà effettuato  alla fine del I quadrimestre e in itinere ogni qual 

volta se ne verifichi la necessità, ma compatibilmente col programma da 

svolgere.   

 

Durante il recupero - e anche al di fuori di questo -  gli studenti più preparati 

approfondiranno le conoscenze tramite lavori di gruppo, studio personale o 

potenziamento con l’intervento di docenti preposti.  

Tutti gli studenti saranno comunque chiamati ad approfondire contenuti me-

diante analisi di documenti, ricerche, lavori di gruppo, produzione scritta e/o 

orale. 

 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA 1 –  IL MEDIOEVO 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Acquisire i concetti gene-

rali e l’evoluzione della so-

cietà; Cogliere gli elementi 

di affinità e diversità tra 

Alto e Basso Medioevo; 

comprendere i fattori sto-

rici che portarono alla de-

cadenza e alle invasioni; 

cogliere l’interrelazione fra 

i diversi fattori;  

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Ricostruire i processi di 

trasformazione indivi-

duando gli elementi di 

persistenza e disconti-

nuità; 

Riconoscere e saper 

analizzare  i caratteri 

dell’ epoca storica.  

 

Periodizzazione del medioevo; 

La caduta dell’impero romano; 

I regni romano-barbarici; 

L'impero d'Oriente, l'impero 

d'Occidente e la riconquista di 

Giustiniano; 

L'Italia tra Longobardi e Bizan-

tini, la Chiesa  e il papato; 

I Franchi e la dinastia Lettura, 

ascolto, riassunto, analisi, com-

mento, esercitazioni, discus-

sioni carolingia; 

Carlo Magno e il Sacro romano 

impero;  

La decadenza tra IX e X secolo; 

 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

discus-

sioni 

Gen-

naio 

Acquisire i concetti gene-

rali relativi allo sviluppo 

economico, all’espansione 

territoriale e al fenomeno 

delle crociate.  

Riconoscere e saper 

analizzare  i caratteri 

dell’ epoca storica.  

 

La società alto medievale; 

L'economia: il sistema curtense.  

Rivoluzione agricola e sviluppo 

demografico; 

L e crociate;  

 

 
Feb-

braio 



 

TITOLO UDA 2 – LA NASCITA DEI COMUNI 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Utilizzare il linguaggio spe-

cifico; acquisire i concetti 

generali dell’età dei co-

muni; individuare le pro-

blematiche dei rapporti 

tra istituzioni. 

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Saperne ricostruire i 

processi di trasforma-

zione  delle istituzioni e 

le lotte per il potere. 

Commerci e repubbliche mari-

nare; 

Il libero Comune e la sua evolu-

zione; 

Federico I e i comuni lombardi 

 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

discus-

sioni 

Feb-

braio 

     

 

TITOLO UDA 3 – IL DECLINO DI CHIESA E IMPERO 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Acquisire i concetti gene-

rali dello sviluppo e della 

crisi; comprendere motivi 

e modalità della lotta per il 

potere; cogliere l’interrela-

zione fra i diversi fattori;  

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e po-

litici. 

Le critiche alla Chiesa e le ere-

sie; 

gli ordini mendicanti; 

Federico II e la crisi dell’impero; 

l’affermazione delle monarchie 

feudali 

l 

 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

discus-

sioni 

Marzo 

     

 

TITOLO UDA 4 – LA CRISI DEL TRECENTO 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Acquisire i concetti gene-

rali dello sviluppo e della 

crisi; comprendere i motivi 

che bloccano o fanno evol-

vere un paese. 

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Saper comprendere ed 

analizzare  l’impatto  

sull’economia e sulla so-

cietà.  

La crisi economica e demografica; la 

diffusione della peste; le conse-

guenze della crisi. 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

Aprile 



discus-

sioni 

     

 

TITOLO UDA 5 – MONARCHIE E STATI REGIONALI 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Acquisire i concetti gene-

rali dello sviluppo e della 

crisi; comprendere i motivi 

che bloccano o fanno evol-

vere un paese. 

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici, poli-

tici, istituzionali. 

La guerra dei cent’anni; la monar-

chia in Francia e Inghilterra; Gli stati 

regionali italiani. 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

discus-

sioni 

Aprile 

     

 

TITOLO UDA 6 – ESPLORAZIONI E CONQUISTE 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Acquisire i concetti gene-

rali dell’epoca; compren-

dere motivi e modalità 

dello sviluppo delle tecni-

che di navigazione; co-

gliere l’interrelazione fra i 

diversi fattori; compren-

dere l’importanza dello 

sviluppo tecnologico e le 

ricadute sulla società;  

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Comprendere ed analiz-

zare i diversi fattori che 

portarono allo sviluppo 

delle tecnologie e alla sco-

perta del nuovo mondo, 

coglierne le interazioni e 

l’impatto sull’economia, 

sulla società e sulle istitu-

zioni. 

Le esplorazioni europee; Colombo e 

la scoperta dell’America; L’America 

precolombiana; conquiste e geno-

cidi. 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

discus-

sioni 

Mag-

gio 

     

 

TITOLO UDA 7 – LA RIFORMA PROTESTANTE 

 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 



Acquisire i concetti ge-

nerali relativi ai conflitti  

religiosi e politici;  com-

prendere le evoluzioni e 

le involuzioni del pen-

siero; effettuare con-

fronti tra le diverse fedi 

religiose. 

Saper inserire gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo;  

Comprendere ed analiz-

zare i diversi fattori che 

portarono alla crisi dei va-

lori spirituali e alla conte-

stazione; coglierne le inte-

razioni e l’impatto sulla 

Chiesa, sulla società e 

sulle istituzioni. 

La situazione della Chiesa e la 

protesta di Lutero; 

La Riforma protestante; l’angli-

canesimo; Il Concilio di Trento e 

la riforma cattolica 

 

Lettura, 

ascolto, 

rias-

sunto, 

analisi, 

com-

mento, 

eserci-

tazioni, 

discus-

sioni 

Mag-

gio-

Giugno 

     

 

 

TITOLO UDA 8-  EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze Abilità Conoscenze 

Azioni de-

gli stu-

denti 

Tempi 

Comprendere e decodificare 

i contenuti, cogliere mes-

saggi espliciti e impliciti, ri-

flettere sulla realtà contem-

poranea e sulle problemati-

che ambientali, porsi come 

soggetti attivi nella società, 

nel rispetto dei diritti e delle 

diversità. 

Riconoscere le diverse 

tipologie testuali, Indi-

viduare i temi ricor-

renti e le problemati-

che legate all’am-

biente e allo sviluppo 

sostenibile; compren-

dere le situazioni pro-

blematiche e fornire 

interpretazioni criti-

che; individuare ed 

analizzare  le  intera-

zioni con i contesti 

vari. 

Agenda 2030 

Concetto di sviluppo sostenibile, 

Obiettivi di sviluppo, impegni in-

ternazionali. 

Lettura, 

ascolto, 

riassunto, 

analisi, 

com-

mento, 

esercita-

zioni, di-

scussioni 

Gen-

naio-

Giugno 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

Docente: Cristina Angioni 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO  



Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale; Lavoro assistito. Cooperative 
learning; Brainstorming; Role-play; Blended learning; Flipped lessons. 

Risorse da utilizzare: Libro di testo, appunti, manuali, supporti informatici e audiovisivi, registratore. 

Consegne agli studenti: Sviluppare il lessico, svolgere le azioni indicate  

Valutazione:  

• Verifica scritta Somministrazione test strutturati e semi-strutturati, elaborazione testi di varia na-
tura  

• Verifica orale Esposizione orale e/o mediante strumenti multimediali del lavoro svolto; Lavoro 

svolto individuale e/o di gruppo • Dialogo guidato  

UDA 1 Titolo:  I tempi del presente e i tempi del passato – approfondimento 

Periodo: Settembre – dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti grammaticali e lessicali per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; saper esporre gli 
appunti forniti. 
Conoscenze/Contenuti: lessico e fraseologia idiomatica frequente relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio o di lavoro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo. 
Abilità/Capacità: interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari ine-
renti alla sfera personale. Distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le 
caratterizzano. Produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: traduzione, interagire in lingua simulando situazioni quotidiane e sociali della vita. 
 

UDA 2 Titolo: I tempi del futuro e i condizionali. 

Periodo: Dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti grammaticali e lessicali per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; saper esporre gli 
appunti forniti. 
Conoscenze/Contenuti: lessico e fraseologia idiomatica frequente relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio o di lavoro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo. 
Abilità/Capacità: interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari ine-
renti alla sfera personale. Distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le 
caratterizzano. Produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: traduzione, interagire in lingua simulando situazioni quotidiane e sociali della vita. 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti grammaticali e lessicali per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; saper esporre gli 
appunti forniti. 



Conoscenze/Contenuti: lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale, di 
studio e di lavoro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Strutture mor-
fosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo. 
Abilità/Capacità: interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari ine-
renti alla sfera personale. Distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le 
caratterizzano. Produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: traduzione, interagire in lingua simulando situazioni quotidiane e sociali della vita. 
 
UDA 3 Titolo The Human Body  

Periodo: Gennaio - marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare o comprendere messaggi di genere di-
verso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali ) 

Competenze di asse: 1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazio-
nali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 2 Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 3 Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in di-
versi ambiti e contesti professionali, al livello B1 / B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER).  

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. 

Conoscenze: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produ-
zione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione  orale. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo. Cono-
scere e saper parlare dei seguenti argomenti: 

The human body: Anatomy, physiology and structural organisation of the body; Cells and tissues; the 
skeletal and muscular systems; The nervous and endocrine systems; the cardiovascular and respira-
tory systems; the digestive and urinary systems; the reproductive system. Diseases: Inflammation; 
Immunodeficiency; Infectuous agents: viruses, bacteria and fungi; Congenital syndromes. 

Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. Traduzione e com-
prensione testi tecnici. 

UDA 4 titolo: The human mind 

Periodo: Aprile - maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare o comprendere messaggi di genere di-
verso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali ). 



Competenze di asse: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo re-
lative a situazioni professionali  

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto  

Conoscenze: Conoscere e saper parlare dei seguenti argomenti: 

The human mind: the brain, neurons and neural circuits; What is memory? Mental illness: adult di-
sorders, bipolar, depression and panic disorders; Adult disorders: schizophrenia; Chidhood disorders: 
autism, intellectual disability and attention deficit; Old age diseases: Alzheimer and Parkinson’s di-
seases. Personality disorders: dissociative identity, obssessive-compulsive personality and paranoia. 
Eating disorders: anorexia and bulimia. Neoplasia. Vaccines.  

The hospital: Organizational structure of a hospital, the emergency room, the operating room. Doc-
tors and nurses. 

Azioni previste: Traduzione e comprensione testi tecnici  

Educazione civica 

Periodo – primo quadrimestre 

La figura di Greta.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: LUCIA PILLERI 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, lavori di gruppo, 
didattica innovativa (utilizzo di nuove tecnologie), peer tutoring, lavoro individuale e lavoro indivi-
duale assistito 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, materiali multimediali anche reperibili su 
internet, mappe concettuali, piattaforme Moodle e Gsuite per la Didattica Digitale Integrata, LIM, 
computer, device degli studenti, aula tradizionale 

Consegne agli studenti: prendere appunti e tenere un quaderno ordinato di matematica, svolgere gli 
esercizi volta per volta singolarmente o in gruppo, chiedendo spiegazioni quando ci sono delle 



difficoltà. Risolvere esercizi di recupero, consolidamento o potenziamento a seconda delle occasioni. 
Risolvere problemi tratti dalla realtà (con le opportune semplificazioni) 

Valutazione:  

● Verifica scritta: prove non strutturate o semi-strutturate; risoluzione di esercizi e problemi 
● Verifica orale: interrogazioni o prove strutturate/semi-strutturate sugli argomenti di teoria 

 

UDA 1: Il piano cartesiano, la retta come funzione lineare 

Periodo: Settembre - Ottobre - Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situa-
zioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utiliz-
zare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per 
interpretare dati. 

Conoscenze/Contenuti:  
Il piano cartesiano e il sistema di coordinate. L’origine, le coordinate dei punti. L’equazione esplicita 
e implicita di una retta. Il coefficiente angolare e l’ordinata all’origine. La retta come funzione li-
neare. 

Abilità/Capacità:  
Passare dalla rappresentazione di un punto nel piano cartesiano alle sue coordinate e viceversa. Pas-
sare dall’equazione di una retta al suo grafico e viceversa. Verificare l’appartenenza di un punto a 
una retta. Calcolare la distanza tra due punti; determinare il punto medio di un segmento. Modelliz-
zare un problema o un fenomeno utilizzando la funzione lineare. Determinare la soluzione di un pro-
blema riferito a vari ambiti di applicazione sfruttando le conoscenze di geometria analitica. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. Partecipazione ad attività didattiche innovative. 

 

UDA 2: Posizioni reciproche tra rette 

Periodo: Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situa-
zioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utiliz-
zare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per 
interpretare dati. 



Conoscenze/Contenuti:  
Definizione di sistema e di soluzione. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili e relativa inter-
pretazione grafica. 

Abilità/Capacità:  
Risolvere un sistema lineare con il metodo di sostituzione. Stabilire se due rette sono incidenti, coin-
cidenti o parallele. Risolvere problemi su rette. Determinare la soluzione di un problema riferito a 
vari ambiti di applicazione sfruttando le conoscenze di geometria analitica. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

UDA 3: La parabola come funzione quadratica 

Periodo: Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situa-
zioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utiliz-
zare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per 
interpretare dati. 

Conoscenze/Contenuti:  
L’equazione di una parabola come funzione quadratica di una variabile. Le coordinate del vertice e 
l’equazione dell’asse di simmetria di una parabola. La condizione di appartenenza di un punto a una 
parabola. Metodo risolutivo dei sistemi di secondo grado. 

Abilità/Capacità:  
Rappresentare funzioni quadratiche (parabole) mediante l’uso del vertice, dell’asse di simmetria e 
delle intersezioni con gli assi. Verificare l’appartenenza di un punto a una parabola. Determinare in-
tersezioni tra rette e parabole 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

UDA 4: Disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte 

Periodo: Febbraio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 



situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

Conoscenze/Contenuti:  
I principi di equivalenza delle disequazioni. Intervalli della retta reale. Interpretazione grafica di una 
disequazione di secondo grado. Sistemi di disequazioni. 

Abilità/Capacità:  
Risolvere disequazioni di primo grado. Risolvere disequazioni di secondo grado con il metodo della 
parabola. Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Risolvere si-
stemi di disequazioni 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

UDA 5: Indagine statistica 

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
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 attese:  
Analizzare dati ed 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 specifiche di tipo informatico. Individuare le strategie appropriate per la solu-
zione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  
Fasi dell’indagine statistica. Frequenze assolute e relative. Le principali rappresentazioni grafiche di 
dati statistici. Concetto di media, moda, mediana di dati statistici. Concetto di campo di variazione e 
scarto quadratico medio. 

Abilità/Capacità:  
Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati. Determinare frequenze assolute e relative. Rappre-
sentare mediante opportuni grafici una tabella di frequenze. Calcolare gli indici di posizione centrale 
di una serie di dati. Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concettuali, 
schemi e appunti. 

 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

Docente: Collu M. Sandra 

 



ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito; 
Cooperative learning; Brainstorming; Role-play; Flipped lessons. 

Risorse da utilizzare: Libro di testo: “Pour bien faire” Hoepli edizioni; giornali, supporti informatici e 
audiovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, sviluppare il 
lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi 
assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di varia 
natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 
• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 

UDA 1: CONSOLIDAMENTO DI GRAMMATICA  

Periodo: Settembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 



Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

UDA 2: Assistant de service social 

Periodo: Dicembre - Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

UDA 3: Conseiller conjugal et familial 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 



Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

UDA 4: Médiateur familial 

Periodo: Marzo - Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 



Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

UDA 5: Psychologue en structure sociale 

Periodo: Maggio - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 



per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO – SANITARIA 
DOCENTE: SERGIO CAMEDDA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale e dialogata, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (Mariacristina Razzoli e Maria Messori - Percorsi di diritto e legisla-
zione socio-sanitaria Ed. Clitt nonché Martignago e Mestroni - Report diritto ed economia Ed Scuola & 
Azienda per lo svolgimento del PIA), materiali audiovisivi e musicali, piattaforma e-learning “Insegnare 
& Apprendere” (Moodle), Drive, Classroom, Google Meet (G Suite). 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA, esercizi, riso-
luzione di semplici casi pratici. 
Valutazione: verifiche con prove strutturate e semi strutturate ovvero brevi colloqui. 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 2018): co-
municazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di inizia-
tiva e imprenditorialità; competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze di base (Asse storico-culturale): collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 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; orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
 
UDA 0 - PIA   
Periodo: settembre - dicembre 
La ricchezza degli Stati e i cicli economici (Il prodotto e il reddito nazionale - La ripartizione del reddito 
interno lordo - I cicli economici)  
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere i principali indicatori macroeconomici (PIL, PNL, RIL); conoscere le forme di 
distribuzione del reddito;  conoscere il concetto di ciclo economico. 
Abilità: riconoscere le principali grandezze aggregate e individuarne le relazioni; riconoscere le diverse 
forme di reddito; comprendere le dinamiche della distribuzione del reddito; riconoscere le situazioni 
di espansione e di crisi economica. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e di ulteriori strumenti didattici; presentare i 
contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale base per compren-
dere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della classe privile-
giando il contraddittorio. 



La moneta e il suo valore (La moneta - Il valore della moneta)  
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere il concetto e le funzioni della moneta; conoscere i diversi tipi di moneta; co-
noscere i concetti di domanda e offerta di moneta; conoscere il valore della moneta; conoscere il fe-
nomeno dell’inflazione, le cause e gli effetti; conoscere il concetto di mercato monetario e finanziario. 
Abilità: individuare i mutamenti del valore della moneta; riconoscere le situazioni di inflazione e valu-
tarne effetti e rimedi; distinguere il mercato monetario da quello finanziario; riconoscere la funzione 
delle banche e della borsa. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e di ulteriori strumenti didattici; presentare i 
contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale base per compren-
dere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della classe privile-
giando il contraddittorio. 
L’economia e il mondo (le relazioni economiche internazionali - Sviluppo e sottosviluppo)  
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio economico; 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici; riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: conoscere il concetto di scambi internazionali; conoscere il concetto di cambio e di bilan-
cia dei pagamenti; conoscere i concetti di protezionismo e di libero scambio; conoscere il concetto di 
sviluppo e sottosviluppo; conoscere le caratteristiche delle economie emergenti; conoscere il concetto 
di sviluppo sostenibile. 
Abilità: calcolare il rapporto di cambio della moneta nazionale/europea con altre monete; distinguere 
le voci della bilancia dei pagamenti; distinguere gli interventi protezionistici dall’attività di libero scam-
bio; individuare caratteristiche e cause del sottosviluppo; individuare i Paesi emergenti e le caratteri-
stiche delle loro economie; individuare le condizioni ambientali a rischio e le possibili soluzioni del 
problema. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e di ulteriori strumenti didattici; presentare i 
contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale base per compren-
dere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della classe privile-
giando il contraddittorio. 
Per competenze, conoscenze e abilità si rimanda alla programmazione del precedente anno scolastico. 
Il decentramento dello Stato italiano (Il decentramento amministrativo e la pubblica amministrazione 
- Il sistema delle autonomie territoriali) 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 



Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico; col-
locare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici. 
Conoscenze: conoscere il concetto di decentramento; conoscere i principi costituzionali dell’attività 
amministrativa; conoscere l’organizzazione della pubblica amministrazione; conoscere le autorità am-
ministrative indipendenti; conoscere le funzioni e le competenze degli enti territoriali; conoscere le 
competenze legislative delle regioni; conoscere la riforma delle amministrazioni locali. 
Abilità: comprendere i concetti di decentramento e autonomia; riconoscere le funzioni dei vari organi 
della pubblica amministrazione; distinguere le diverse competenze degli enti territoriali; riconoscere 
le caratteristiche delle riforme in atto. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e di ulteriori strumenti didattici; presentare i 
contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale base per compren-
dere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della classe privile-
giando il contraddittorio. 
Le organizzazioni internazionali (L’unione europea - Le organizzazioni mondiali)  
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: completare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato al grado di istruzione; 
completare l’acquisizione della capacità di esprimersi utilizzando un corretto linguaggio giuridico; col-
locare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici. 
Conoscenze: conoscere le fasi del processo di unificazione europea; conoscere gli organi dell’Unione 
europea e le loro competenze; conoscere la struttura e le finalità degli altri organismi internazionali 
(ONU, NATO, ONG). 
Abilità: saper distinguere le ragioni politiche e le ragioni economiche che giustificano un’Europa unita; 
individuare i principali organismi internazionali e riconoscere le rispettive funzioni; distinguere le di-
verse competenze dei diversi organismi internazionali. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e di ulteriori strumenti didattici; presentare i 
contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale base per compren-
dere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della classe privile-
giando il contraddittorio. 
 
UDA 1: L’attività giuridica e i soggetti del diritto (Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi - La tutela 
delle persone in stato di bisogno - I nuovi rapporti di diritto familiare) 
Periodo: dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: consolidare il metodo di studio; individuare le corrette fonti normative ed espri-
mersi col corretto linguaggio giuridico; riconoscere la funzione dell’ordinamento giuridico; riconoscere 
le applicazioni dei diversi istituti di protezione degli incapaci; riconoscere il valore sociale della famiglia 
e comprendere l’evoluzione dell’istituto. 



Conoscenze: conoscere il rapporto giuridico e i suoi elementi; conoscere le situazioni giuridiche sog-
gettive; conoscere le organizzazioni collettive; conoscere la normativa a tutela degli incapaci assoluti 
e relativi; conoscere le regole dell’amministrazione del patrimonio degli incapaci; conoscere le diverse 
forme familiari; conoscere l’istituto del matrimonio, le sue forme e le situazioni di crisi; conoscere i 
diversi tipi di filiazione. 
Abilità: saper riconoscere il rapporto giuridico e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione; saper 
individuare i soggetti del diritto e le loro capacità; saper distinguere le norme a tutela degli interdetti 
e degli inabilitati; saper individuare i soggetti ai quali si può applicare l’amministrazione di sostegno; 
saper individuare le competenze del tutore e del curatore; saper individuare i tratti salienti della ri-
forma del diritto di famiglia del 1975; saper distinguere i vincoli familiari; saper individuare i reciproci 
diritti e doveri propri dell’ambito familiare; saper distinguere tra separazione personale e divorzio. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio.  
 
UDA 2: La legislazione sociale e il rapporto di lavoro (I caratteri della legislazione sociale e l’attività 
sindacale - Il rapporto di lavoro e la tutela del contraente debole - La prestazione lavorativa - Il “Job 
Acts” e i contratti speciali - Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego - La tutela della privacy e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro) 
Periodo: febbraio - aprile 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: consolidare il metodo di studio; individuare le corrette fonti normative ed espri-
mersi col corretto linguaggio giuridico; comprendere la funzione fondamentale cui adempie la legisla-
zione sociale del lavoro e la sua evoluzione; riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali e com-
prendere l’importanza degli strumenti di cui dispongono i lavoratori, in qualità di contraenti deboli, 
per evitare situazioni di discriminazione; riconoscere le conseguenze della violazione degli obblighi del 
lavoratore; comprendere gli effetti e le conseguenze della riforma del “Jobs Act”; comprendere l’im-
portanza del Codice della privacy; comprendere lo scopo della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Conoscenze: conoscere i caratteri fondamentali della legislazione sociale del lavoro; conoscere le fonti 
che disciplinano il diritto del lavoro; conoscere i diritti sindacali; conoscere il significato di contratto 
collettivo di lavoro; conoscere i processi per la costituzione del rapporto di lavoro; conoscere le regole 
per l’accesso al mercato del lavoro; conoscere gli strumenti di tutela del lavoratore come contraente 
debole; conoscere le regole proprie dello svolgimento del rapporto di lavoro; conoscere i principali 
obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di lavoro; conoscere il concetto di sospensione del rapporto 
di lavoro; conoscere il concetto di estinzione del rapporto di lavoro; conoscere le fondamentali novità 
della riforma del “Jobs Act”; conoscere gli aspetti fondamentali dei contratti speciali; conoscere gli 
aspetti fondamentali della riforma del pubblico impiego; conoscere le caratteristiche principali del 
rapporto di pubblico impiego; conoscere i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti; conoscere la tutela 
della privacy sui luoghi di lavoro; conoscere la normativa in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. 
Abilità: saper distinguere le fonti della legislazione sociale; saper individuare i diritti sindacali; saper 
distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo; saper individuare i requisiti di età e di istruzione 
per l’accesso al lavoro; saper individuare i soggetti che, per le loro caratteristiche o condizioni perso-
nali, si trovano ad essere bisognosi di protezione; saper individuare le principali cause di sospensione 
del rapporto di lavoro; saper riconoscere le principali cause di estinzione del rapporto di lavoro; saper 



individuare i caratteri peculiari della riforma del “Jobs Act”; saper riconoscere le diverse tipologie di 
contratti speciali; saper individuare i compiti del dipendente pubblico; saper distinguere i diversi tipi 
di diritti e di doveri del pubblico dipendente; saper individuare le diverse tipologie di responsabilità 
del pubblico dipendente; saper individuare le funzioni del Garante per la protezione dei dati personali; 
saper distinguere i soggetti responsabili dell’obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro; saper individuare 
i rischi professionali e i DPI degli operatori sanitari; valutare i requisiti di sicurezza per le attrezzature, 
gli arredi, gli spazi e il materiale ludico-ricreativo. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 3: L’ordinamento amministrativo dello Stato (I principi e le finalità dell’attività amministrativa - 
L’organizzazione amministrativa - Gli enti pubblici territoriali)  
Periodo: maggio - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: consolidare il metodo di studio; individuare le corrette fonti normative ed espri-
mersi col corretto linguaggio giuridico; essere in grado di individuare il ruolo degli apparati burocratici, 
attraverso i quali si realizza l’attività amministrativa e riconoscere le applicazioni dei diversi principi 
della Pubblica Amministrazione; riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e le loro 
modalità di accesso; comprendere il ruolo che gli enti pubblici territoriali hanno assunto dopo la ri-
forma costituzionale del 2001 e riconoscere le conseguenze determinate dall’applicazione del princi-
pio di sussidiarietà, a seguito della riforma costituzionale del 2001. 
Conoscenze: conoscere la funzione amministrativa e le altre funzioni esercitate dallo Stato; conoscere 
i principi che regolano l’azione amministrativa; conoscere i principi che regolano l’organizzazione am-
ministrativa; conoscere l’Amministrazione diretta e indiretta; conoscere gli enti pubblici territoriali e 
l’autonomia ad essi attribuita; conoscere le funzioni degli enti pubblici territoriali; conoscere il regime 
giuridico che caratterizza gli enti pubblici non territoriali. 
Abilità: saper distinguere gli apparati politici da quelli burocratici; saper distinguere i diversi principi 
in materia di azione amministrativa; saper individuare i riferimenti normativi dei principi dell’azione 
amministrativa; saper distinguere i diversi principi in materia di organizzazione amministrativa; saper 
distinguere tra Amministrazione diretta e indiretta; saper individuare le competenze degli organi cen-
trali e periferici; saper raccordare le istanze dei cittadini con le competenze delle amministrazioni pub-
bliche; saper individuare i tratti salienti della riforma costituzionale del 2001; saper distinguere tra enti 
pubblici territoriali ed enti pubblici non territoriali; saper individuare gli organi degli enti pubblici ter-
ritoriali e le loro funzioni. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
 
 
 
 
Disciplina: Psicologia Generale e Applicata 
DOCENTE: Dorotea Mascia 



 

 Intero anno scolastico: 132 ore complessive.   

DISCIPLINA E 

INDIRIZZO 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA – SERVIZI SANITARI 

COMPETENZA 

ASSE 

Saper cogliere la specificità della psicologia come scienza. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, individuando i diversi approcci teorici che 
hanno caratterizzato la storia della psicologia. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulle principali scuole di pensiero della psicologia. 

  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e     responsabile di fronte alla realtà, padroneggiando i contenuti relativi alle 
principali teorie sull’intelligenza, all’apprendimento sociale e alle dinamiche di gruppo.  
Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sulle principali teorie sull’intelligenza. 
Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sulla psicologia sociale. 
Comprendere e interpretare i documenti legislativi. 
Individuare i collegamenti e le relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sulle principali teorie della comunicazione. 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alle situazioni problematiche dei minori. 
Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sul maltrattamento minorile e sulle condotte devianti degli adolescenti. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alle situazioni problematiche vissute dalle persone 
diversamente abili. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulla diversa abilità. 

Facilitare la comunicazione tra persone con diversa abilità sensoriale attraverso 
l’utilizzo di sistemi di comunicazione adeguati. 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 

 

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 Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche. 



 Identificare il campo d’indagine delle principali scuole di pensiero della psicologia. 
Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della mente e del comportamento. 
Padroneggiare i concetti fondamentali delle diverse teorie che possono essere utili 

all’operatore sociosanitario. 
Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo. 
Operare un confronto tra le diverse teorie dello sviluppo e dell’intelligenza. 
Individuare gli elementi essenziali delle teorie sull’intelligenza che possono avere rica-

dute nel lavoro del futuro operatore sociosanitario. 
Cogliere l’importanza dell’influenza sociale nei processi decisionali individuali. 
Riconoscere i fattori che determinano l’apprendimento sociale. 
Valutare gli effetti psicologici e sociali di stereotipi e pregiudizi. 
Riconoscere le diverse tipologie di gruppi e le loro caratteristiche, applicando la teoria 

alla propria esperienza personale. 
Distinguere i diversi stili di leadership, cogliendo le varie differenze. 
Individuare i modelli principali della comunicazione, cogliendone le caratteristiche fon-

damentali. 
Riconoscere i diversi elementi che entrano in gioco in una comunicazione. 
Applicare gli aspetti teorici della comunicazione alle conversazioni quotidiane. 
Riconoscere le conseguenze causate dal maltrattamento psicologico in famiglia. 
Distinguere condizioni di normalità da stati patologici che possono ostacolare i normali 

processi di crescita dei minori. 
Saper individuare condotte devianti. 
Acquisire la terminologia corretta relativa all’ambito della diversa abilità. 
Riconoscere le cause che possono provocare una condizione di disabilità e i tipi di 

danno che ogni disabilità comporta. 
Riconoscere i comportamenti problematici e le reazioni che essi suscitano. 
Riconoscere le caratteristiche della disabilità visiva e di quella uditiva, analizzando le 

ripercussioni che esse hanno sullo sviluppo in età evolutiva. 
Distinguere le diverse forme di disfunzione motoria legate alla paralisi cerebrale infan-

tile. 
Cogliere le differenze tra una disabilità motoria che subentra in età adulta e una disabi-

lità motoria che insorge fin dalla nascita. 
Abilità/ soft skills trasversali esterne: comunicative, capacità di lavorare in gruppo, di 

mettersi in gioco, di gestire i conflitti, di influenza e leadership. 
Abilità /Soft skills interne: fiducia in se stessi, autocritica, problem solving, attitudine 

alla crescita e al miglioramento costante, perseveranza e flessibiltà 

CONOSCENZE 

 

Unità introduttiva – L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sa-
nitario. 

Unità 1 – Le principali scuole di pensiero della psicologia. 
Unità 2 – Le principali teorie dello sviluppo. 
Unità 3 – Le teorie sull’intelligenza. 
Unità 4 – Le principali tematiche della psicologia sociale. 
Unità 5 – Le teorie della comunicazione. 
Unità 6 – Il disagio minorile. 
Unità 7 – I diversamente abili. 
 
                                           Educazione Civica trasversale 
Welfare State -diritto alla salute al lavoro: Agenda 2030- obiettivo 8 : lavoro dignitoso e 
crescita economica; obiettivo 3: salute e benessere, i gruppi di auto-aiuto; i 
comportamenti  prosociali ed empatici; le patologie di rete, l'abuso di internet e dei 
social nei giovani. 



 

AZIONI PREVISTE 

 

Lettura e analisi di brani ed esperienze psicologiche relative all’ambito sociosanitario. 
Discussione e confronto sull’importanza delle teorie psicologiche in ambito 

sociosanitario. 

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

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

multimediale, o sul campo attraverso l'intervista. 

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. 

Compiti di realtà. 

MEZZI SPAZI E 

STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso 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 La valutazione degli insegnamenti è legata alla progressione della carriera scolastica, 
sulla base di decisioni periodiche con esercitazioni, interrogazioni ecc. e si ottiene con 
l'attribuzione di voti numerici per insegnamento e con l'attribuzione di crediti 
numerici annuali, che contribuiscono al punteggio finale. 

La valutazione per competenze è finalizzata soprattutto alla certificazione, sarà 
interdisciplinare e richiede una valutazione collegiale del consiglio di classe, che potrà 
essere riportata sul progetto formativo individuale (PFI) 

 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 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: Metodologia Operative 

DOCENTE: Maria Emilia Muntoni 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 



Modalità di insegnamento: lavoro individuale, lavoro assistito, didattica innovativa, brainstorming, 
ricerche, simulazioni ( classroom, moddle). 

Risorse da utilizzare: libro di testo  ,altri testi della disciplina, materiali multimediali, computer, po-
wer point, risorse moodle, aula tradizionale.  

Consegne agli studenti: lettura del testo a casa e talvolta in classe, strutturare schemi o power point 
sull' argomento, discussione in classe e valutazioni personali. 

Valutazione:  

• Verifica scritta: prove strutturate (V/F, risposta multipla..) 

• Verifica orale: prove orali, discussioni in classe. 

• Verifica pratica: relazioni, progetti, ricerche, schemi. 

 

UDA 1 I MINORI 

Periodo: Ottobre, novembre, dicembre, 15 gennaio. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)progettare 

3)comunicare 

4)collaborare e partecipare 

5)risolvere problemi 

6)agire in modo autonomo e responsabile 

Competenze attese: distinguere i vari bisogni dei minori, usare i servizi del territorio nella relazione 
d’ aiuto 

Conoscenze/Contenuti: chi è il minore, lo sviluppo senso-motorio, l'asilo nido, la programmazione e 
l’inserimento al nido, il gioco nell'infanzia, adozione e affido, altri tipi di adozione, , gli interventi ri-
volti ai minori, i servizi rivolti ai minori, , i servizi rivolti ai minori problematici, il disagio adolescen-
ziale e scolastico, il disagio relazionale e il bullismo. 

Abilità/Capacità: riconoscere attraverso l’ ambiente familiare le appropriate relazioni d'aiuto, utiliz-
zare i servizi come mezzo di aiuto al minore o sostegno alla famiglia, descrivere, utilizzando il mate-
riale idoneo, le varie situazioni problematiche. 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi delle problematiche dei minori, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso) labora-
tori, brainstorming, formulare un discorso sull'argomento, casi problematici. 

 

UDA 2: l’ anziano 

Periodo:16 gennaio, febbraio,15 marzo. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 1)imparare ad imparare 



2)progettare 

3)comunicare 

4)collaborare e partecipare 

5)risolvere problemi 

6)agire in modo autonomo e responsabile 

 

Competenze attese: Conoscenze/Contenuti: distinguere i vari bisogni degli anziani, usare i servizi del 
territorio nella relazione d’ aiuto. 

 

Abilità/Capacità: conoscere le principali caratteristiche dell’ anziano, comprendere i diversi modi di 
essere anziano, conoscere i servizi utili per poter progettare una relazione d’ aiuto. 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei 
punti distintivi delle problematiche degli anziani, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso) la-
boratori, brainstorming, formulare un discorso sull'argomento, casi problematici. 

  

 

UDA 3: il disabile 

Periodo: 16 marzo,15 maggio. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)progettare 

3)comunicare 

4)collaborare e partecipare 

5)risolvere problemi 

6)agire in modo autonomo e responsabile. 

 

Competenze attese: distinguere le varie situazioni di disabilità, in base alle loro caratteristiche, pre-
parare soluzioni d’ aiuto, considerando le varie normative, stilare progetti d’ intervento. 

Conoscenze/Contenuti: chi è il disabile, la disabilità e l'accettazione, il ruolo della famiglia e l'accer-
tamento della disabilità, alcune tipologie di disabilità, qualità della vita e disabilità, inserimento sco-
lastico e integrazione lavorativa, la disabilità nello sport nell'ippoterapia e nella musicoterapia, inter-
venti a sostegno della disabilità, interventi e servizi rivolti ai disabili, i servizi residenziali per disabili. 

Abilità/Capacità: riconoscere i vari tipi di disabilità e i servizi più’ idonei alle necessità dell’utente, 
utilizzare adeguati canoni comunicativi, interpretare i bisogni degli individui in situazione di grave dif-
ficoltà 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di powerpoint per la focalizzazione dei punti 
distintivi delle problematiche degli anziani, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso) laboratori, 
brainstorming, formulare un discorso sull'argomento, casi problematici. 



 

 

 

Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria 

Docente: Ortu Andrea 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Modalità di insegnamento: lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro in piccoli gruppi, 
didattica innovativa (flipped classroom, ecc.), analisi dei casi. Le metodologie che saranno utiliz-
zate cercheranno sempre di coinvolgere i ragazzi nel dialogo educativo; le lezioni non saranno un 
semplice trasferimento di contenuti, ma momenti di riflessione per una crescita e una matura-
zione del proprio processo formativo educativo. I ragazzi saranno attori principali del proprio pro-
cesso di apprendimento. Saranno recuperati prerequisiti indispensabili per lo studio della disci-
plina. Ogni lezione sarà iniziata sempre con un riepilogo dell’ultimo argomento svolto e prima 
delle verifiche sarà fatto un riepilogo generale. 

 
Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, manuali, materiali multimediali, 

schemi, riviste, opuscoli, LIM aula informatica, computer e software. 

 
Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. Si 
chiede di reperire singolarmente o per piccoli gruppi, anche su internet, materiale sull'argomento. 
Si chiede di consolidare l’allenamento delle competenze attraverso lo studio individuale e/o di 
gruppo e autovalutazione. 

 
Valutazione: 

 

• Verifica scritta: prove strutturate (V/F, Risposta multipla, ecc.) 

• Verifica orale: prove orali 

• Relazione: relazioni / progetti 
 
 

UDA 1: Elementi di Igiene ambientale, Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

 
Periodo  (indicativo): Ottobre-Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sani-
tari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 



 
Competenze attese: 

 
• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione 

di benessere psico-fisico-sociale 
• Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano, della per-

sona con disabilità, della persona con disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà 
• Distinguere i metodi di profilassi diretta e indiretta 
• Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 
• Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

 
Conoscenze/Contenuti: 

In questa unità gli alunni: 

• conosceranno e utilizzeranno metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare 
i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti indivi-
duali, di gruppo e di comunità 

• Contribuiranno a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle per-
sone 

 
Salute e malattia, Promozione della salute e strategie preventive, cenni di patologia generale, 
Classificazione delle malattie, Aspetti fondamentali della prevenzione, Danni da alcool e pre-
venzione dell’alcolismo, Danni da fumo e prevenzione al tabagismo, Definizione di malattia in-
fettiva e agenti Eziologici, I batteri e i virus, La diffusione e profilassi delle malattie infettive, Le 
difese dell’organismo: meccanismi aspecifici meccanismi specifici, La profilassi immunitaria: i 
vaccini e i sieri, Le vaccinazioni obbligatorie in Italia, Cenni sulle principali malattie infettive, 
Igiene ambientale e delle collettività 

 
Abilità/Capacità: 

 

• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione 
di benessere psico-fisico-sociale 

• Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

• Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

• Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 
 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 

individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 
 

UDA 2: Elementi di Organizzazione del corpo umano 

 
Periodo (indicativo): Dicembre- Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 



• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sani-
tari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 
Competenze attese: 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sani-
tari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 
Conoscenze/Contenuti: 

 

• Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

• Stato di salute funzionale 

• Aspetti fondamentali della prevenzione 
 

Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno, La cellula, I tessuti, Apparato tegu-
mentario, Apparato locomotore, Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, Apparato 
cardiovascolare, Il sangue, Gli elementi corpuscolati, Anatomia del cuore, Circolazione del 
sangue 

 
 
Abilità/Capacità: 

 

• Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione 
di benessere psico-fisico-sociale 

 

• Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 
Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio in-

dividuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

UDA 3: Elementi di educazione alimentare Periodo (indicativo): Febbraio- Marzo Competenze 

chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sani-
tari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 



• Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 
 
Competenze attese: 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sani-
tari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 
Conoscenze/Contenuti: 

 
• Fasi di sviluppo fisico dell’età evolutiva 
• Classificazione, funzioni e principi nutritivi degli alimenti 
• Fattori che influenzano lo stile alimentare 

 
Educazione alimentare, Protidi, glucidi, lipidi, vitamine, Sali minerali e acqua, Diete fisiologi-
che, patologiche e internazionali, Disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare, 
L’alimentazione del bambino, Allattamento, Divezzamento, Celiachia 

 
Abilità/Capacità: 

 
• Individuare le caratteristiche principali dello sviluppo fisico del minore 
• Identificare caratteristiche e funzioni degli alimenti 
• Riconoscere i comportamenti a rischio negli stili alimentari 

 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio in-

dividuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 
UDA 4: Malattie a diffusione sociale Periodo (indicativo): Aprile- Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sani-
tari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità 

 
Competenze attese: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-

ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta ali-
mentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 



Conoscenze/Contenuti: 

 

• Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

• Metodi di profilassi 

• Stato di salute funzionale 

• Aspetti fondamentali della prevenzione 

• Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari 
 

Malattie sociali, Le malattie sociali e la loro prevenzione, Tumori, Diabete, Iperten-
sione arteriosa, Aterosclerosi, Ipercolesterolemia, Allergie, Malattie professionali 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Alunne e alunni saranno formati tenendo conto degli obiettivi dell’’Agenda 2030 prefissati 
dall’ONU a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

 
Rientrano in questo asse non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche 
la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali  delle  persone,  primi  fra  tutti  la  salute,  il  benessere  psico-fisico,  la   sicurezza  
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

 
Lo studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 
per l’introduzione dell’educazione civica acquisirà quindi conoscenze sui quadri di riferimento 
dell’Educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, migliorando la propria consapevolezza 
delle problematiche ambientali, sociali e le loro interconnessioni a livello globale e locale. 

 
Saprà cogliere inoltre la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e sarà in grado di formulare risposte personali argomentate. Prendendo coscienza 
delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea sarà 
in grado di comportarsi in maniera appropriata per promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabi-
lità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 
Abilità/Capacità: 

 
• Riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell’anziano 
• Riconoscere i comportamenti a rischio negli stili alimentari 
• Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 
• Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

 
Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio in-

dividuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

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-learning 
“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 apprendimento 

• 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 qualità motorie e applicare alcune metodi-
che di allenamento per incrementarle 

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 coor-
dinative 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 le attività sportive applicando tattiche e strategie con fair play e atten-
zione all’aspetto sociale 

Conoscenze/Contenuti: approfondire la teoria e la pratica dei fondamentali individuali e di squadra 
dei giochi e degli sport proposti 

Abilità/Capacità: realizzare tecniche e fondamentali di gioco adattandoli alle proprie capacità e alle 
diverse situazioni 

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: adottare comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e il 
proprio benessere 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’alimentazione equilibrata, le problematiche legate alla sedenta-
rietà, gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e le procedure per la sicurezza e il primo soccorso 

Abilità/Capacità: assumere comportamenti fisicamente attivi, in molteplici contesti, per un migliora-
mento dello stato di benessere 

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 tec-
nologici appropriati. 

Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 

  



1ª B SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

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 “In-
segnare & 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: Titolo 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: L'uomo come mistero di fronte al problema Dio; Fondamento antropologico 
dell’esperienza religiosa; Distinzione senso religioso/religione; Definizione religione e fede; Distin-
zione religione / superstizione / magia 
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 approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpre-
tandone 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 figure 
dell'Antico Testamento. Monoteismo ebraico. Antica Alleanza e attesa del Messia 
Abilità/Capacità: Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vista 
storico, letterario e contenutistico. Riconoscere i vari generi letterari. Individuare criteri per acco-
stare 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 biblici. 
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 approfondimento 
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. Ebraismo. 
Islamismo. Induismo. Buddismo. Scintoismo 
Abilità/Capacità: Conoscere le caratteristiche fondamentali della Rivelazione ebraica e cristiana. 
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: Marina Boglino 

 

 



ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assistito, 
lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, role playing, studio 
del caso, dibattito, progetto.  

 

Risorse da utilizzare: libro di testo (TRIOSCHI O., PERÒ A., TONIOLO F., Leggere come viaggiare, Rizzoli 
Education, Milano, 2019) e SENSINI M., Porte aperte. L’italiano per tutti, Mondadori Scuola, Milano, 
2020), 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 guidata, lettura ad alta voce in classe e lettura personale, compren-
sione globale e approfondita di testi di vario tipo, analisi di testi letterari in prosa, rielaborazione e 
sintesi di testi narrativi, informativi e argomentativi, produzione di testi narrativi-descrittivi e informa-
tivi, esprimere valutazioni coerenti sui testi letti 

 

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 progressi 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 e delle competenze comunicative   

• Verifica pratica: relazioni, progetti, presentazioni 

 

UDA 1: La comunicazione orale 

Periodo: tutto l’anno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e relazioni; 
acquisire e interpretare l’informazione. 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: il sistema della lingua italiana e l’analisi delle fondamentali strutture linguisti-
che sul piano fonologico e ortografico, morfologico, sintattico e lessicale. Verrà affrontata con parti-
colare attenzione la morfologia del nome, dell’aggettivo, del pronome, del verbo e, come 



fondamentale strumenti metacognitivo, la sintassi della frase semplice, uso di semplici applicazioni 
per l’elaborazione audio e video.  

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati; riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scegliere quello adatto 
allo scopo, al contesto e al destinatario; affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando in-
formazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista; individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali e informali; padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi orali e scritti; 
comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva e saperne rielaborare gli elementi essenziali, 
elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali (audio).  

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti di stretta attualità e a partire 
dall’esperienza quotidiana del gruppo classe; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati 
individualmente e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti 
studiati al resto della classe; condivisione e sostegno del proprio punto di vista puntando al rispetto  
delle opinioni altrui; rielaborazione di testi ascoltati o letti.  

 

UDA 2: La comunicazione scritta  

Periodo: tutto l’anno  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: regole ortografiche, uso dei connettivi, dei segni di interpunzione e delle 
scelte lessicali in funzione del contesto, del destinatario e dello scopo del testo scritto; acquisizione 
delle tecniche di progettazione (pianificazione, stesura e revisione) relative alle differenti tipologie te-
stuali: la tecnica del riassunto, del testo descrittivo e narrativo e, compatibilmente con il raggiungi-
mento delle competenze previste per le altre tipologie testuali, espositivi e argomentativi; uso dei 
dizionari; semplici applicazioni per la produzione video, uso essenziale della comunicazione telema-
tica.   

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati; individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali; padroneggiare le 
strutture della lingua presenti nei testi orali e scritti; usare il lessico fondamentale e le strutture gram-
maticali della lingua italiana in modo appropriato, in base al destinatario, alla situazione comunicativa 
(formale o informale) e allo scopo del messaggio; comprendere i prodotti della comunicazione audio-
visiva e saperne rielaborare gli elementi essenziali, elaborare prodotti multimediali anche con tecno-
logie digitali (testi).  

Azioni previste: guidare gli alunni nella progettazione e produzione di un elaborato scritto  di italiano 
coerente con le tipologie testuali delle quali sono state studiate le tecniche, nel rispetto delle modalità 
e dei parametri stabiliti; sperimentare la scrittura formale in ambito digitale.  

 

UDA 3: Lettura e ascolto  



Periodo: tutto l’anno  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Conoscenze/Contenuti: principali strutture grammaticali della lingua italiana; elementi di base delle 
funzioni della lingua; lessico fondamentale per la comprensione di comunicazioni orali e scritte in con-
testi formali e informali; conoscere contesto, scopo e destinatario della comunicazione; conoscere le 
strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi argomentativi; conoscere le tecniche di scrittura ana-
litica e sintetica; principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana; cono-
scere il contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere; conoscere le principali componenti 
strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo.  

Abilità/Capacità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto; cogliere le relazioni 
logiche tra le varie componenti di un testo orale e scritto; riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo; individuare il punto di vista altrui in contesti formali e informali; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere 
i caratteri specifici di un testo letterario; comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.  

Azioni previste: lettura integrale di un’opera narrativa, la quale avverrà insieme al resto della classe o 
in forma individuale e concordata con il docente, compatibilmente ai tempi e all’effettiva frequenza 
scolastica in presenza; lettura e ascolto di testi di vario tipo, sia tramite lettura dei compagni sia dell’in-
segnante durante l’attività didattica o ricorrendo agli audiolibri durante l’attività di studio autonomo; 
lettura di articoli di giornali tratti dai quotidiani locali e nazionali.  

 

UDA 4: Strumenti per l’analisi e la sintesi del testo narrativo 

Periodo: ottobre-gennaio  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti: le strutture essenziali del testo narrativo e i principali strumenti di analisi nar-
ratologica che saranno utili all’interpretazione e all’analisi dei testi narrativi di varia forma (nello spe-
cifico il racconto e il romanzo) e genere proposti nel corso dell’anno scolastico; la differenza tra autore 
e narratore; l’ordine del racconto: il rapporto tra fabula e intreccio, le anacronie (analessi e prolessi), 
l’incipit in medias res; la divisione in sequenze di un testo narrativo e il riconoscimento delle diverse 
tipologie (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche); il tempo della storia e il tempo del racconto (le 
tecniche narrative: ellissi, scena, pausa, sommario); la sintesi del testo a partire dalla divisione in bloc-
chi logici (la tecnica del riassunto); il narratore e il punto di vista (focalizzazione interna, esterna, zero 
e variabile); lo spazio della narrazione (reale, fantastico, simbolico) e il tempo della narrazione; il 



sistema dei personaggi nel testo narrativo, la loro presentazione e caratterizzazione in funzione della 
storia; lo stile e i registri della lingua.   

Abilità/Capacità: padroneggiare le strutture della lingua presenti nel testo; applicare strategie diverse 
di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; ricer-
care, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi si 
analisi scritta e orale; rielaborare in forma chiara le informazioni; comprendere il patto narrativo come 
fondamento essenziale di ogni narrazione; comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva; 
elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali.  

Azioni previste: lettura e ascolto dei testi narrativi proposti, sia in classe sia in autonomia, anche ri-
correndo ad audioletture; comprensione globale e approfondita guidata dal docente e attraverso do-
mande strutturate e semistrutturate; riassumere in forma orale e scritta i contenuti dei testi proposti 
individuando caratteri e strategie narrative presenti; analizzare il testo narrativo servendosi dei prin-
cipali strumenti d’analisi utilizzati; esprimere il proprio punto di vista sulle letture affrontate.  

 

UDA 5: La narrativa horror  

Periodo: febbraio-marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti:  le ipotesi di classificazione; elementi di storia e sviluppo del genere: dal ro-
manzo gotico all’horror; strutture narrative tipiche del genere; figure e temi del genere;  elementi di 
“geografia” letteraria: Paesi e diffusione del genere; opere e autori della tradizioni italiana e straniera 
rappresentativi del genere.  

Abilità/Capacità: comprendere il concetto narratologico di genere tematico (o sottogenere lettera-
rio); comprendere i meccanismi psicologici alla base della narrativa horror; riconoscere gli elementi di 
contenuto e di stile del genere; riconoscere e rielaborare le parole chiave del genere. 

Azioni previste: lettura personale o in classe di testi più o meno lunghi e film o prodotti audiovisivi 
appartenenti al genere horror; elaborazione orale dei testi letti; analisi dei testi proposti attraverso gli 
strumenti di analisi narratologica studiati; realizzazione di riassunti di racconti o brani tratti da romanzi 
e invenzione di testi narrativi e descrittivi seguendo le specificità del genere; espressione di giudizi e 
valutazioni sui testi letti, oralmente e in forma scritta.  

 

UDA 6: La narrativa fantastica 

Periodo: marzo-aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 



Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti:  le ipotesi di classificazione in sottogeneri: la fantascienza e il fantasy; ele-
menti di storia e sviluppo del genere; strutture narrative tipiche del genere; figure e temi del genere;  
elementi di “geografia” letteraria: Paesi e diffusione del genere; opere e autori della tradizioni italiana 
e straniera rappresentativi del genere.  

Abilità/Capacità: comprendere il concetto narratologico di genere tematico (o sottogenere lettera-
rio); comprendere i meccanismi psicologici alla base della narrativa fantastica; riconoscere i diversi tipi 
di fantastico; riconoscere gli elementi di contenuto e di stile del genere; riconoscere e rielaborare le 
parole chiave del genere. 

Azioni previste: lettura personale o in classe di testi più o meno lunghi e film o prodotti audiovisivi 
appartenenti al genere fantastico; elaborazione orale dei testi letti; analisi dei testi proposti attraverso 
gli strumenti di analisi narratologica studiati; realizzazione di riassunti di racconti o brani tratti da ro-
manzi e invenzione di testi narrativi e descrittivi seguendo le specificità del genere; espressione di 
giudizi e valutazioni sui testi letti, oralmente e in forma scritta.  

 

UDA 7: La narrativa gialla e il noir   

Periodo: aprile-maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare e produrre 
testi multimediali.  

Conoscenze/Contenuti:  variazioni di genere (giallo, poliziesco e noir); elementi di storia e sviluppo del 
genere; strutture narrative tipiche del genere; personaggi rappresentativi del genere;  elementi di 
“geografia” letteraria: Paesi e diffusione del genere; opere e autori della tradizioni italiana e straniera 
rappresentativi del genere.  

Abilità/Capacità: comprendere scopi e caratteristiche del genere; individuare le specificità dei sotto-
generi del giallo; individuare il ruolo di due personaggi chiave: investigatore e antagonista; compren-
dere il funzionamento del meccanismo della suspanse; riconoscere gli elementi di contenuto e di stile 
del genere; riconoscere e rielaborare le parole chiave del genere; rielaborare le variazioni d’autore 
intorno a temi e motivi classici del genere.  

Azioni previste: lettura personale o in classe di testi più o meno lunghi e film o prodotti audiovisivi 
appartenenti al genere giallo e al noir; elaborazione orale dei testi letti; analisi dei testi proposti attra-
verso gli strumenti di analisi narratologica studiati; realizzazione di riassunti di racconti o brani tratti 
da romanzi e invenzione di testi narrativi e descrittivi seguendo le specificità del genere; espressione 
di giudizi e valutazioni sui testi letti, oralmente e in forma scritta.  

 



DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:  Marina Boglino 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, lavoro individuale, lavoro individuale assistito, 
lavori in piccoli gruppi e cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, studio del caso, dibat-
tito, progetto.  

Risorse da utilizzare: libro di testo (CALVANI V., Sulle vie del passato. Volume 1, Modadori scuola, 
Milano, 2017), 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 affrontati 
nelle UDA e di questioni non previste dal curricolo ma eventualmente emerse dall’attuale contesto 
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 progressi 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: Dalla Preistoria alle civiltà della Mesopotamia  

Periodo: ottobre-dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici della Preistoria e dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coe-
renti con i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale e antropico della Mesopotamia, della Valle del Nilo e dell’Anatolia 
e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni inter-
venute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’or-
ganizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra le tradi-
zioni della Preistoria e dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali della Preistoria ; ricono-
scere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera 



nell’Antichità utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento 
al lessico specifico della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso 
di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

Conoscenze/Contenuti: le glaciazioni e il processo di ominazione; le tappe dell’evoluzione umana; la 
Preistoria:il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico; la rivoluzione agricola e i primi villaggi; i Sumeri: la 
nascita della scrittura e delle città-stato; i Babilonesi e il Codice di Hammurabi: la prima raccolta di 
leggi scritte; i Fenici, la civiltà egizia. 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

 

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti anche di stretta attualità e a partire 
dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati individualmente 
e in gruppo. 

  

UDA 2: Le civiltà mediterranee e la civiltà della polis  

Periodo: gennaio-febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico della Grecia, della Fenicia, dell’area mediterranea e dell’Impero persiano e ma-
cedone e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasforma-
zioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi a ll’econo-
mia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali dell’Antichità; riconoscere i princi-
pali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera nell’Antichità uti-
lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico 
della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

Conoscenze/Contenuti: la civiltà micenea e minoica, la civiltà della polis (come forma dello Stato e 
come luogo fisico); la prima colonizzazione greca; le caratteristiche identitarie del mondo ellenico; le 
forme di governo delle poleis: Sparta e Atene; l’Impero persiano; le Guerre persiane: cause e conse-
guenze; la Lega di Delo; l’età di Pericle; Atene e l’”Età classica” della Grecia; la Guerra del Peloponneso 
e i conflitti tra le poleis. 

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 



anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

Azioni previste: lezioni dialogate; discussioni guidate su argomenti anche di stretta attualità e a partire 
dagli eventi storici trattati; esposizioni programmate di relazioni e progetti realizzati individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati 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 3: Alessandro Magno e i regni ellenistici 

Periodo: marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici dell’Antichità agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico della Grecia, della Fenicia, dell’area mediterranea e dell’Impero persiano e ma-
cedone e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasforma-
zioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’econo-
mia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali dell’Antichità; riconoscere i princi-
pali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea e guerriera nell’Antichità uti-
lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana facendo riferimento al lessico specifico 
della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; padroneggiare l’uso di strumenti tec-
nologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tematiche storiche.  

Conoscenze/Contenuti: l’Impero macedone: formazione e caratteri principali; Alessandro Magno e 
l’impero illuminato; l’Età ellenistica: dalla morte di Alessandro Magno alla formazione dei Regni elle-
nistici.  

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; comprendere e utilizzare il lessico specialistico.  

Azioni previste: attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati al resto 
della classe; condivisione del proprio punto di vista dimostrando di saperlo sostenere rispettando le 
opinioni altrui. 

 

 

UDA 4: L’Italia preromana, la Roma monarchica e repubblicana 

Periodo: aprile-maggio 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare a imparare; progettare; comunicare; colla-
borare 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 stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Competenze attese: ricostruire la cronologia e la collocazione nello spazio degli eventi storici; sulla 
base dei sistemi politici della Roma monarchica e repubblicana agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quale essere il grado di valutare fatti e orien-
tare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecolo-
gici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico dell’Italia e del territorio conquistato dalla Repub-
blica romana e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasfor-
mazioni intervenute nel corso del tempo; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’eco-
nomia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; stabilire collegamenti 
tra le tradizioni dell’Antichità sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali della Roma monarchica e 
repubblicana; riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività cor-
porea e guerriera nell’Antichità utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana fa-
cendo riferimento al lessico specifico della Storia, secondo le esigenze comunicative ne vari contesti; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici per approfondire e produrre materiali digitali sulle tema-
tiche 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 terri-
toriale di Roma(le guerre sannitiche e la guerra di Taranto); Roma e Cartagine: le guerre puniche; i 
fratelli Gracchi e la riforma agraria; la guerra civile tra Mario e Silla; la dittatura di Silla; l’ascesa di 
Pompeo e la congiura di Catilina; Gaio Giulio Cesare.  

Abilità/Capacità: essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo; interpretare il linguaggio carto-
grafico; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea; collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento; 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 individualmente 
e in gruppo; attraverso la metodologia flipped classroom spiegazione di argomenti studiati 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.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

Docente: Daniela Lecca 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale e partecipata; Problem solving; Brainstorming;  Lavoro 
individuale e di gruppo; 



Risorse da utilizzare: Libro di testo; Appunti forniti dal docente; Video; Fotocopie; Calcolatrici; 
Moodle; Laboratorio d’informatica; Internet; Prove invalsi, Archivio dei problemi del Rally 
Matematico Transalpino dal sito della Associazione. 
Consegne agli studenti: Risoluzione di esercizi da svolgersi a casa o a scuola, risoluzione dei problemi 
proposti tratti dalla realtà. Si chiede agli alunni singolarmente o divisi in gruppi di cercare una possi-
bile soluzione ai problemi e alle consegne proposti. Esposizioni orali per esprimere gli argomenti trat-
tati nelle UDA. 

 

Valutazione:  

 

• Verifica scritta: verifiche scritte con risoluzione di esercizi e problemi, test semi-strutturati  

• Verifica orale: accertamenti orali, esercitazioni alla lavagna 

• Verifica pratica: nessuna 

 

UDA 1: Aritmetica e Algebra 

Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi. 
Conoscenze/Contenuti: i numeri naturali, interi, razionali (sotto forma di frazione e numeri deci-
mali). Le operazioni con i numeri naturali, interi, razionali e le loro proprietà. Potenze e loro pro-
prietà. Rapporti, proporzioni e percentuali. Le espressioni letterali: operazioni con i monomi e i poli-
nomi. I prodotti notevoli. Scomposizione dei polinomi in fattori.  

Abilità/Capacità: Operare con i numeri naturali, interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei 
risultati. Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra di esse. Risolvere espressioni numeriche.  Pa-
droneggiare l’uso delle lettere come variabile e come strumento per scrivere formule e rappresen-
tare relazioni. Eseguire operazioni con i polinomi e fattorizzare un polinomio.  

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Svolgimento di esercizi appli-
cando le regole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio 
dell’algebra, privilegiando la corretta sequenza delle operazioni e delle parentesi e ove possibile la 
proprietà delle potenze. Esercizi sul calcolo letterale. Il docente propone alcuni problemi tratti dalla 
realtà da risolvere algebricamente. 

 

 



UDA 2: Relazioni e funzioni 

Periodo: Febbraio - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico algebrico, rappresen-
tandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Equazioni ed eventualmente le disequazioni di primo grado. Classificazione 
delle equazioni (intere, frazionarie, determinate, indeterminate e impossibili, grado ecc.). Principi di 
equivalenza per le equazioni e le disequazioni.  

Abilità/Capacità:  Saper applicare i principi di equivalenza e le conseguenti regole del trasporto e del 
cambiamento di segno per risolvere equazioni e disequazioni di primo grado. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Svolgimento di esercizi appli-
cando i principi di equivalenza. Il docente propone alcuni problemi tratti dalla realtà da risolvere con 
le equazioni. 

 

 

UDA 3: Geometria 

Periodo: Aprile - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e rela-
zioni. 

Conoscenze/Contenuti: Gli enti fondamentali della geometria e il significato e definizione dei termini 
postulato, assioma, teorema e dimostrazione. Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di fi-
gure, poligoni e loro proprietà. Classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli. Criteri di con-
gruenza tra triangoli. Teoremi di Euclide e di Pitagora. 



Abilità/Capacità: Riconoscere i triangoli in una figura data. Risolvere problemi numerici su area e pe-
rimetri di triangoli. Riconoscere la congruenza di due triangoli. Utilizzare i teoremi di Euclide e Pita-
gora nella risoluzione di problemi con i triangoli. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Il docente propone alcuni pro-
blemi sui triangoli. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Docente: Cristina Angioni 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lavoro individuale; Lavoro in piccoli gruppi. Lavoro assistito. Cooperative 
learning; Brainstorming; Role-play, Jigsaw, (Flipped lessons - Blended learning) 

Risorse da utilizzare: Libro di testo, manuali, supporti informatici e audiovisivi. Documenti autentici.  

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali sviluppare il 
lessico. Produrre testi scritti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi asse-
gnati. Lettura personale e in classe ad alta voce. 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semi-strutturati, elaborazione testi di va-
ria natura. 

• Verifica orale:  - dialogo guidato 

UDA 1:    I tempi del presente              

Periodo: settembre - maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:1) Imparare ad imparare 2) Progettare  3)Comuni-
care 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso  e di complessità di-
versa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) me-
diante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Competenze di asse: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
Abilità/Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quo-
tidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argo-
menti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, com-
presi quelli multimediali. Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale, sociale o all’attualità. Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in 
testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. Cogliere il carattere interculturale della 
lingua straniera, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  
 



Conoscenze: Talking about personal possessions; Giving personal information; Talking about daily 
routines; Describing a room; Expressing preferences; Asking for travel information. Describing peo-
ple's clothes; Shopping for clothes. To be; have got; Wh-questions+be; Possessive adjectives; Posses-
sive's; Present simple; Prepositions of time; Prepositions of place; Adverbs of frequency; Verbs of 
preference + ing; Object pronouns; Present continuous; Presesnt continuous vs Present simple.  
Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
Educazione civica - primo quadrimestre 

• Valori e principi fondamentali della Magna Carta. The Common Law 

 

 

UDA 2:  Parlare di quantità e abilità. 

Periodo: Settembre – maggio  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comuni-
care 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali  

Competenze di asse: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

Abilità/Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quo-
tidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argo-
menti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, com-
presi quelli multimediali. Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale, sociale o all’attualità. Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in 
testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. Cogliere il carattere interculturale della 
lingua straniera, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  
Conoscenze: Talking about food preferences ; Talking about quantities ; Talking about abilities and 
interest Countable/uncountable nouns some / any; How much/many...?, too much /many a lot, a 
little, a few, not much /many, enough. Can / can’t. Degrees of ability. Good /bad at, interested in. 
Past simple: to be was/ were born; can for permission; be like.  
Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 

UDA 3:  I tempi del passato 

Periodo: Settembre - maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 



Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, sim-
bolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
Competenze di asse: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
Abilità/Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quo-
tidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argo-
menti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, com-
presi quelli multimediali. Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale, sociale o all’attualità. Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in 
testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. Cogliere il carattere interculturale della 
lingua straniera, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  
Conoscenze: Talking about past events; Expressing feelings; Talking about temporary events in the 
past. Asking for information. Orrdering in a restaurant. Past simple, affirmative, negative and interro-
gative forms. Past simple :regular and irregular verbs. Past continuous. Adverbs of manner Com-
pounds of some, any, no, every. Possessive pronouns. Whose...?like and would like.  
Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita.  
 
 
UDA 4  Fare paragoni e dare suggerimenti 
Periodo: Settembre - maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 7) Individuare collegamenti e relazioni  
8) Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
Competenze di asse: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
Abilità/Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quo-
tidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argo-
menti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, com-
presi quelli multimediali. Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale, sociale o all’attualità. Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in 
testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. Cogliere il carattere interculturale della 
lingua straniera, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. Cono-
scenze: Making comparisons. Talking about location. Asking for and giving opinions. Making sugge-
stions. Comparatives. Superlative of adjectives as+ adjectives+ as and less. Wh-words as subject or 
object can, could and may. Suggestions.  
Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 

Disciplina: Diritto ed Economia Politica 



Insegnante: Rosanna Catte 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, analisi di testi, problem 
solving, scoperta guidata 
Risorse da utilizzare: Libro di testo, appunti del docente; materiali multimediali. Lavagna 
multimediale/Computer; piattaforma didattica; aula tradizionale 
Consegne agli studenti:  
• Individuazione di una norma scolastica riferita ad un’esperienza personale. Individuazione delle 

fonti normative che la contengono (es. Statuto studentesse, regolamento di istituto, Costituzione) 
Indicazione dell’acronimo e del suo significato e del soggetto che l’ha emanata. Redazione di una 
relazione o una presentazione multimediale da cui risultino le fonti normative relative alle norme 
individuate dall’alunna/o. Riflessione sulle relazioni che intercorrono tra loro e gli altri, in modo da 
individuarne gli aspetti giuridici ed economici (soggetti giuridici coinvolti, identificazioni delle situa-
zioni attive e passive, l’oggetto del rapporto e il tipo di beni coinvolti). 

•  Scelta di un’azienda (conosciuta direttamente o attraverso altre fonti) e individuazione del tipo di 
soggetto giuridico ed economico. Predisposizione di una tabella riassuntiva dei propri consumi indi-
viduali con relativo calcolo dei costi e relazione sugli effetti economici, sociali ed ambientali. Mappa 
con localizzazione delle aziende e allegato elenco delle imprese suddivise per settore economico. 
Individuazione della norma riferita ad un’esperienza personale di riconoscimento o negazione di 
diritti previsti dai principi fondamentali della Costituzione.  

• Individuare un intervento dello Stato; analizzare le conseguenze economiche, sociali ed ambientali.: 
Valutazione:  
• Verifica scritta: prove strutturate (V/F, Risposta multipla, domande aperte); questionari in piatta-

forma (solo se indispensabili per acquisire elementi di valutazione) 
• Verifica orale 
• Dialogo guidato 
 
UDA 1 Le regole 
Periodo: Settembre - Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3)Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze:  
Le norme sociali; le norme giuridiche; l’interpretazione e l’efficacia delle norme; il diritto e le sue par-
tizioni; le fonti del diritto. 
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 
 
Abilità/Capacità:  
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costitu-
zione italiana e alla sua struttura - Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e com-
prenderle a partire dalla esperienza personale e dal contesto scolastico 
Azioni previste: 
Individuare una norma da rispettare nell’ambito scolastico ( es. Statuto degli studenti e delle studen-
tesse), individuare le fonti normative (riuscendo a descrivere il nesso tra normativa costituzionale, 



Statuto delle studentesse e degli studenti e regolamento di istituto) ed evidenziando il riferimento 
normativo specifico e la posizione di ciascuno nella gerarchia delle fonti. Fornire l’interpretazione let-
terale e logica della norma presa in considerazione. 
  
UDA 2 Soggetto giuridico ed economico 
Periodo: Gennaio/febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della colletti-
vità.Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze: 
 I soggetti giuridici - Il rapporto giuridico - L’oggetto del diritto - La classificazione dei 
beni  e dei soggetti giuridici, con particolare riferimento alle imprese (impresa e imprenditore sotto il 
profilo giuridico ed economico) - Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (famiglia, 
impresa, Stato, resto del mondo).  
Abilità/Capacità: 
Distinguere i soggetti del diritto; analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma giuridica; essere cittadini consapevoli del proprio ruolo nella 
società; individuare le diverse funzioni dei soggetti economici e le diverse interrelazioni; distinguere le 
relazioni che intercorrono tra reddito, consumo, risparmio, investimento. 
Azioni previste:  
Predisposizione di uno schema esemplificativo di relazioni giuridiche ed economiche legate all’espe-
rienza personale e del proprio territorio. 
 
UDA 3 Impresa, produzione e mercato. 
Periodo:Marzo/aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 
Conoscenze: 
La produzione e i suoi fattori, la remunerazione dei fattori della produzione, costi di produzione, ricavi 
di vendita e profitto; nozione e tipologie di imprese. Il mercato: domanda, offerta e formazione del 
prezzo. 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere gli aspetti economici che connotano l’attività imprenditoriale; 
Individuare i fattori della produzione e differenziarli per natura e tipo di remunerazione; individuare 
la migliore combinazione dei fattori della produzione; riconoscere il meccanismo di formazione dei 
prezzi 
Azioni previste:  
• Predisposizione di una tabella riassuntiva dei propri consumi individuali settimanali. 



• Predisposizione di una mappa economica del territorio locale con la localizzazione delle aziende 
presenti. Predisposizione di un elenco delle imprese presenti nel proprio paese, suddividendole per 
settore economico (in aggiunta o in alternativa all’azione precedente). 

 
UDA 4 Lo Stato e l’economia 
Periodo: Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività e dell’ambiente 
Conoscenze:  
bisogni e servizi pubblici, l’intervento dello Stato nell’economia, la politica economica e i suoi stru-
menti; le entrate dello Stato: i tributi. 
Abilità/Capacità: 
Individuare le motivazioni dell’intervento dello Stato nell’economia; Individuare nel proprio quoti-
diano, esempi di attività dello Stato.  
Azioni previste:  
Individuare un intervento dello Stato riscontrabile nella realtà che circonda gli alunni e identificare gli 
effetti sulla produzione, sulla garanzia dell’uguaglianza sostanziale, sulla salute e sull’ambiente. 
 
Educazione civica:  
Contenuti 1 quadrimestre (tempi 8 h):  
lettura e commento dei regolamenti della scuola 
Norme giuridiche: interpretazione ed efficacia 
La mafia 
Contenuti 2 quadrimestre (tempi: 2 h.): 
La circolazione pedonale (il rispetto del codice della strada) 
Competenze: 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondi-
mento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione indivi-
duale e sociale, promuovendo principi, valori e abitudini di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA:  GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 
DOCENTE:  PAOLO  ROCCHITTA 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO IN USCITA DEGLI IP PER L’AREA 
GENERALE - QUINQUIENNIO 

Dlg 61/2017 – Allegato 1 del decreto 24 maggio 2018, n. 92 

1 - Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 

 5 - Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 

 9 - Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 

 



coerenti con i principi 
della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro 

culturali e relazionali 
dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva 
per il benessere 
individuale e collettivo 

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

 6 - Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

 10 - Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

3 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo 

X 7 - Individuare e utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 11 - Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 

 

4 – Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e 
internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

X 8 - Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 

 12 - Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi 
applicativi 

 

 
 
 

COMPETENZE INTERMEDIE 
* 

LIVELLI 
QNQ * 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE ABILITA' 

- Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati. 

 
- Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 

2 Descrivere e ana-

lizzare un territo-

rio utilizzando me-

todi, strumenti e 

concetti della geo-

grafia. Individuare 

la distribuzione 

spaziale degli inse-

diamenti e delle 

attività 

1. Il sistema terra e 

le sue risorse; 

2. La popolazione 

della terra; 

3.  Le attività eco-

nomiche; 

4. Cenni sui conti-

nenti: Europa, 

Asia, Africa, 

1.  Sapersi orien-

tare nello spazio 

geografico; 

2.  Saper analiz-

zare le relazioni 

tra gli ambienti na-

turali e le attività 

umane; 



locali utilizzando strumenti 
e metodi adeguati. Illustrare 
le caratteristiche della 
cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture. 

economiche e 

identificare le ri-

sorse di un territo-

rio;    

 

America, Oceania 

e Terre Polari.  

  

 

3.  Saper costruire 

semplici dia-

grammi cartesiani 

a partire da una 

tabella nello stu-

dio di un feno-

meno; 

4.  Saper distin-

guere le  diverse 

attività umane, i 

settori economici 

corrispondenti e le 

loro caratteristi-

che. 

5.  Distinguere le 
principali fonti 
energetiche e le 
problematiche 
ambientali 

 
 
 

Metodi, metodologie e 
tecniche didattiche 

Luoghi e strumenti Verifica e valutazione 

- Lezione frontale interattiva 
- Attività di ricerca individuale 
- Attività di ricerca di gruppo 
- Classe capovolta 
- DaD 

- Classe 
- Classe virtuale 
- Piattaforma Moodle 
- Libro di testo 
- Carte tematiche 
-  LIM 
- Grafici e tabelle 
- Internet 

La valutazione, espressa in ter-

mini numerici secondo i criteri 

stabiliti dal PTOF, consisterà 

nella verifica della metodologia 

didattica, dei contenuti propo-

sti e nell’esame del grado di 

coinvolgimento degli alunni 

nelle proposte dell’insegnante. 

Tutte le volte che gli alunni in-

teragiscono mettendo in atto le 

quattro abilità linguistiche ( 

ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere), l’insegnante verifica 

le loro conoscenze. Diventa, 

quindi, oggetto di verifica la ca-

pacità di ascolto, l’impegno, 

l’intervento significativo du-

rante la lezione, l’uso degli 

strumenti didattici, fra cui la ri-

chiesta d’aiuto all’insegnante.  

Alla fine dello sviluppo di ogni 

significativa unità di 



apprendimento  o parte di pro-

gramma si svolgeranno delle 

verifiche di tipo sommativo 

scritte e/o orali secondo le se-

guenti tipologie di verifica: 

Test a risposta aperta; Test semi-
strutturato; Test strutturato; 
Verifica orale; Sondaggio 
quotidiano 

Interventi di recupero, potenziamento e sostegno 

Gli interventi di recupero e potenziamento saranno effettuati secondo le modalità stabilite e ap-

provate dal Collegio dei Docenti.  

Durante il percorso didattico, si effettueranno interventi in itinere riprendendo le parti non ben 

assimilate e proponendo ulteriori esercitazioni con schemi riassuntivi, mappe concettuali o esercizi 

strutturati, secondo le esigenze dei discenti e con le consuete metodologie adottate in classe. 

 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA: FRANCESE     

Docente: Collu M. Sandra 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 
Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito; 
Cooperative learning; Brainstorming; Role-play; Flipped lessons. 

 
Risorse da utilizzare: Libro di testo (Café Monde, Lang edizioni), giornali, supporti informatici e au-
diovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, sviluppare il 
lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi 
assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di varia 
natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 
• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 
UDA 1: Itinéraire 0 (Le monde du francais) 

Periodo: Ottobre-Dicembre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multime-
diali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Les-
sico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di la-
voro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi inerenti la sfera 
personale, l’attualità. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 
 

UDA 2: Itinéraire 1 (unité 1 - 2 - 3) 

Periodo: Gennaio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multime-
diali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Les-
sico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di 



lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e 
in rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere globalmente, utiliz-
zando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 
UDA 3: Itinéraire 2 ( unité 4 - 5) 

Periodo: Aprile – Maggio - Giugno 

 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multime-
diali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Les-
sico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di la-
voro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. Aspetti socio-culturali della lingua Francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi semplici, inerenti 
la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 



 

 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

DOCENTE: ANNALISA MANCINI 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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

Risorse da utilizzare: libro di testo (Valitutti et al. “La chimica per tutti” Zanichelli), 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 

 
UDA 1: Le trasformazioni della materia 

Periodo: settembre-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: 

• Classificare la materia in base al suo stato fisico 

• Classificare un miscuglio come eterogeneo o omogeneo 

• Classificare un materiale come sostanza pura o miscuglio 

• Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche 

• Distinguere un elemento da un composto 

• Mettere in relazione tra loro i differenti stati fisici delle sostanze pure 

• Conoscere le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base delle caratteri-
stiche del miscuglio stesso 

 
Conoscenze/Contenuti:  

• Gli stati fisici della materia 



• I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei 

• Le sostanze pure e i miscugli 

• I passaggi di stato 

• I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze 

• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

• Gli elementi e i composti 
 
 
Abilità/Capacità:  
 

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

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

• Definisce, a partire dal concetto di sostanza, se un sistema è puro oppure è un miscuglio 

• Classifica una trasformazione come fisica o chimica sulla base di semplici osservazioni spe-
rimentali 

• Definisce, a partire dal concetto di analisi chimica, se una sostanza è un elemento o un com-
posto 

• Disegna e commenta le curve di riscaldamento e raffreddamento delle sostanze pure 

• Individua la tecnica di separazione per separare un miscuglio, scegliendo tra filtrazione, cen-
trifugazione, estrazione, cromatografia e distillazione 

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 2: Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 

Periodo: dicembre-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:  

• Formulare la legge di conservazione della massa 

• Formulare la legge delle proporzioni definite 

• Formulare la legge delle proporzioni multiple 

• Correlare la teoria atomica di Dalton con le leggi ponderali 

• Spiegare le proprietà della materia mediante il modello particellare 
 
Conoscenze/Contenuti:  

• Il concetto di atomo 

• Le tre leggi fondamentali della chimica 

• La teoria atomica di Dalton 

• La teoria atomica e le proprietà della materia 

• La teoria cinetico-molecolare della materia  



• I passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico-molecolare 
 
 
Abilità/Capacità:  

• Descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la legge di Lavoisier 

• Descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la legge di Proust 

• Descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la legge di Dalton 

• Spiegare come le leggi ponderali restano verificate nella teoria atomica di Dalton 

• Spiegare le proprietà macroscopiche e microscopiche utilizzando il modello particellare 

•  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3:  La quantità chimica: la mole 

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 approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

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

• Riconoscere il comportamento degli aeriformi come strumento per la determinazione delle 
formule molecolari e delle masse atomiche 

• Comprendere la relazione tra composizione percentuale in massa e composizione atomica 
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 

 
Conoscenze/Contenuti:  

• La chimica quantitativa 

• La massa atomica 

• La massa molecolare 

• La mole 

• Calcoli con le moli 
 
Abilità/Capacità:  

• Utilizzare correttamente le unità di misura 

• Saper spiegare i rapporti di combinazione tra volumi di aeriformi 

• Comprendere che il simbolismo delle formule ha una corrispondenza con grandezze ma-
croscopiche 

• Utilizzare la tabella delle masse atomiche per determinare le masse molecolare/peso for-
mula e molare di una sostanza 



• Applicare le relazioni stechiometriche che permettono il passaggio dal mondo macrosco-
pico al mondo microscopico 

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

 

UDA 4: Lo stato gassoso 

Periodo: maggio -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 approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  

• Conoscere le leggi dei gas 

• Spiegare il comportamento dei gas mediante il modello cinetico-molecolare 

• Interpretare le reazioni tra gas attraverso il principio di Avogadro 

• Correlare la densità dei gas al volume molare e alla massa molare 
 

Conoscenze/Contenuti:  
 

• I gas perfetti e la teoria cinetico-molecolare 

• La pressione dei gas 

• Le reazioni tra i gas e il principio di Avogadro 

• Quanto pesa un atomo o una molecola? 

• I gas e il volume molare 

• L’equazione di stato dei gas perfetti 
 

Abilità/Capacità:  

• Enuncia ed esemplifica le leggi dei gas 

• Descrive le caratteristiche di un gas ideale 

• Sa spiegare i rapporti di combinazione tra volumi di aeriformi 

• Comprende che il simbolismo delle formule ha una corrispondenza con grandezze macro-
scopiche 
 

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

 
 
 
 

DISCIPLINA: Scienze Integrate (Scienze della Terra) 
Docente: Pusceddu Gesuina  



 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: frontale; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale.  
Risorse da utilizzare: Libro di testo; Internet.  
Consegne agli studenti: Produzione di tabelle ,grafici ,mappe concettuali e relazioni.  
Valutazione:  

• Verifica scritta: Test strutturati: risposta multipla; vero, falso; collegamento; completamento  

• Verifica orale: presentazioni power point prodotte dagli studenti  

• Verifica pratica: relazioni 

 
UDA 1: Titolo 
Il sistema terra, La terra nello spazio . 
Periodo: Settembre - Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione rice-
vuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’uti-
lità, distinguendo fatti e opinioni.  
Competenze attese:  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Conoscenze/Contenuti:  
Le galassie. Differenza tra pianeta ,satellite , stella. Conoscere i principali costituenti dell’Universo e 
del Sistema solare. Struttura del Sole e della Luna. I moti della Luna, le fasi Lunari Le eclissi, le maree. 
Forma della Terra , moti di rotazione e di rivoluzione e loro conseguenze. Definizione di carta e loro 
classificazione 
Abilità/Capacità:  
Collocare il pianeta terra e il sistema solare nell’universo. Concepire l’universo come un sistema in 
continua evoluzione e non statico. Spiegare le leggi che controllano il Sistema Solare. Descrivere i fe-
nomeni , visibili dalla Terra , influenzati dalla presenza del Sole e della Luna. Illustrare le conseguenze 
sul nostro pianeta dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra. Saper interpretare una carta geo-
grafica. Calcolare la latitudine e la longitudine di un punto.  
Azioni previste:  
Osservazione e costruzione di tabelle e/o mappe concettuali per descrivere i fenomeni che ci circon-
dano  e le loro conseguenze sulla nostra vita. 
 
UDA 2: Titolo 
L’’atmosfera, L’idrosfera  
Periodo: Gennaio /Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese:  
Osservare e descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e ricono-
scere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
Conoscenze/Contenuti:  
Conoscere il ciclo dell’acqua, gli stati di aggregazione e la sua distribuzione sul pianeta  
Conoscere la composizione, la struttura e i fenomeni dell’atmosfera terrestre. L’umidità dell’aria e i 
fenomeni atmosferici associati ad essa. Conoscere le fasce climatiche e la loro distribuzione. Cono-
scere le implicazioni del cambiamento climatico. 



Abilità/Capacità:  
Spiegare l’importanza dell’acqua per l’evoluzione dei viventi sulla terra 
Spiegare le principali funzioni svolte dall’atmosfera terrestre che rendono possibile la vita sulla Terra. 
Riconoscere i principali tipi di precipitazioni atmosferiche e spiegarne l’origine.  
Azioni previste:  
Utilizzo e interpretazione di carte tematiche riguardanti i fenomeni atmosferici 
 
UDA 3:  
La litosfera; Vulcani e terremoti;Dinamica interna della terra; 
Periodo: Aprile/ Giugno  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese:  
Riconoscere e descrivere i fenomeni dell’ambiente che ci circonda. Analizzare quantitativamente e 
qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Struttura , composizione chimica e proprietà fisiche dei minerali. Tipi rocce e ciclo delle rocce. La strut-
tura interna della Terra e le forze endogene. I fenomeni sismici e vulcanici. 
Abilità/Capacità:  
Spiegare la differenza tra minerale e roccia. Riconoscere i principali tipi di rocce e spiegare la loro 
continua trasformazione. Spiegare le cause della dinamica della litosfera partendo dalla teoria della 
dinamica delle placche. Saper collegare l’attività sismica e vulcanica con la dinamica della litosfera. 
Azioni previste:  
Interpretare i dati dei fenomeni sismici e le loro  conseguenze sulla trasformazione degli ambienti. 
 
UDA 4: Titolo 
Educazione Civica : L’uomo modifica gli ecosistemi: l’inquinamento 
Periodo: 2° quadrimestre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare  
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare informazioni 
Competenze attese:  
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
Conoscenze/Contenuti:  
Le principali fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti dell’aria. Le principali fonti di inquina-
mento, le sostanze inquinanti e gli sprechi dell’acqua. Le principali forme d’inquinamento e di degrado 
del suolo. Le principali fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili e gli interventi di risparmio ener-
getico. 
Abilità/Capacità:  
Analizzare le principali cause dell’inquinamento e individuare forme d’intervento di salvaguardia della 
qualità dell’aria. Analizzare le principali cause dell’inquinamento idrico e individuare forme d’inter-
vento di salvaguardia della qualità dell’acqua. Analizzare le principali cause dell’inquinamento e del 
degrado del suolo per individuare forme d’intervento e di salvaguardia. Individuare i fattori positivi e 
negativi di ogni fonte di energia e le forme di risparmio energetico attuabili nella vita quotidiana. 
Azioni previste:  
L’inquinamento: presentazione con Power Point 
 
 



 
 
 
 
SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: METODOLOGIA OPERATIVA 

DOCENTI: Rossana Chessa  

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione interattiva, didattica digitale a distanza, brain-
storming, mappe concettuali, conduzione di discussione degli argomenti nella classe, laboratori didat-
tici e creativi. 

Risorse da utilizzare: libro di testo, mappe concettuali, lavagna, LIM, film, materiale audiovisivo, per-
sonal computer, tablet, piattaforma g-suite, moodle e registro elettronico. 

Consegne agli studenti: rispondere alle domande dell’insegnante, partecipazione attiva al dialogo 
educativo, riassumere con schemi e scalette esplicative, leggere e comprendere testi scritti, rielabo-
rare oralmente in modo semplice e chiaro quanto trattato, attività laboratoriali e pratiche. 

Valutazione: formativa e sommativa 

• Verifica scritta: prove strutturate (test a scelta multipla, quesiti a completamento, quesiti 
vero/falso); prove semi-strutturate, quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di argo-
menti, produzioni di relazioni; 

• Verifica orale: prove a colloquio orale con l’obiettivo di sollecitare la riflessione e le capacità 
logico-critiche dell’alunno; 

• Verifica pratica: progetti di laboratorio didattico. 

 

UDA 1: I GRUPPI (Prof.ssa Rossana Chessa) 

Periodo: metà Ottobre - Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

2) Progettare; 

4) Collaborare e partecipare; 

7) Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze attese: conoscere le dinamiche fondamentali di un gruppo, distinguere le varie tipologie 
di gruppo, essere in grado di lavorare in gruppo, saper partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e 
in diversi contesti  organizzativi. 
 



Conoscenze/Contenuti: definizione di gruppo, significato di tutor sociale, conoscere le diverse tipolo-
gie di gruppo, che cosa è un leader, la leadership e il cooperative learning. 
 

Abilità/Capacità: il funzionamento del gruppo, l’ascolto attivo e il rapporto non conflittuale, capacità 
di utilizzare il gruppo come strumento di lavoro e distinguere i vari tipi di leader e di leadership. 
 

Azioni previste: lezione frontale con l'ausilio del libro in versione digitale, interazione costante con gli 
alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui esempi esplicativi, la-
boratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 
 

UDA 2: I BISOGNI E IL WELFARE (Prof.ssa Rossana Chessa) 

Periodo: Febbraio - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

4) Collaborare e partecipare; 

5) Agire in modo autonomo e responsabile; 

6) Risolvere problemi; 

8) Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: saper collocare l’esperienza personale all’interno di un determinato contesto so-
ciale, saper riconoscere le diverse tipologie di bisogno, saper riconoscere i bisogni dei minori, saper 
riconoscere i bisogni degli anziani, saper riconoscere i bisogni del diversamente abile. Saper indivi-
duare in maniera consapevole e critica i vari periodi storici legati alle politiche sociali, saper utilizzare 
le principali leggi in campo socio-assistenziale e sanitario. 

Conoscenze/Contenuti: conoscere i vari bisogni dell’ essere umano, conoscere i bisogni per le varie 
tipologie specifiche: minori, anziani, disabili. Le caratteristiche del welfare in Italia. 

Abilità/Capacità: individuare gli elementi di base dell’essere minore, individuare gli elementi di base 
dell’essere anziano, individuare gli elementi di base dell’essere disabile. Spiegare le politiche sociali. 
Interpretare in modo adeguato ed autonomo le principali normative. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 
 

COMPRESENZA CON SCIENZE UMANE E SOCIALI (Prof.ssa Maria Emilia Muntoni) 

UDA 1: la comunicazione 

Periodo: primo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

4)risolvere problemi 

5)agire in maniera autonoma e responsabile 



Competenze attese: Conoscenze/Contenuti: partecipare e cooperare nel gruppo e nelle équipe mul-
tidisciplinari e nei diversi contesti lavorativi 

 Conoscenze/Contenuti: la comunicazione, gli elementi della comunicazione, la gestione della comu-
nicazione, gli stili comunicativi, la comunicazione empatica, l’ importanza della comunicazione empa-
tica, gli errori nella comunicazione empatica. 

Abilità/Capacità: facilitare la comunicazione tra persone gruppi, culture e contesti diversi, adottando 
modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di power point per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso), ricerche, 
brainstorming, formulare un discorso sull' argomento. 

UDA 2: la famiglia 

Periodo: secondo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

4)risolvere problemi 

5)agire in maniera autonoma e responsabile 

Competenze attese: rilevare in modo guidato i bisogni legati ai diversi contesti familiari, saper distin-
guere le diverse tipologie familiari, le dinamiche interne alla famiglia.  

Conoscenze/Contenuti: la famiglia patriarcale, le diverse tipologie familiari, la funzione della fami-
glia, la famiglia multiproblematica, gli interventi sulla famiglia  

Abilità/Capacità: saper comprendere in maniera approfondita i complessi rapporti e dinamiche fami-
liari, questo per riuscire a proporre interventi mirati e adatti alle diverse situazioni familiari  

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di power point per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso), ricerche, 
brainstorming, formulare un discorso sull' argomento. 

 
 

 

 
 
Disciplina: Informatica 
Docenti: Vasco Calzia, Daniela Picciau (ITP) 
Classe 1B Socio Sanitario  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: frontale; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale.  
Risorse da utilizzare: Libro di testo; Internet.  
Consegne agli studenti: Produzione di documenti, tabelle ,grafici ,presentazioni e relazioni.  
Valutazione:  



● Verifica scritta: Test strutturati: risposta multipla; vero, falso; collegamento; completamento  
● Verifica orale: interrogazioni frontali, anche mediante l’utilizzo del pc  
● Verifica pratica: relazioni 

 
UDA 1: Elementi di hardware e sistema binario 
Periodo: Settembre - Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Capacità di analisi della struttura interna di un computer. Operatività in sistemi numerici diversi da 
quello decimale.  
Competenze attese:  
Assemblare/smontare un computer, riconoscendone le componenti elettroniche principali. Svolgi-
mento delle operazioni fondamentali nel sistema binario. 
Conoscenze/Contenuti:  
Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali del moderno calcolatore. 
Saper svolgere le principali operazioni di calcolo in binario (somma, sottrazione) 
Saper eseguire il passaggio da decimale a binario e viceversa 
Abilità/Capacità:  
Saper realizzare un documento utilizzando un applicativo di videoscrittura come Microsoft Word o 
LibreOffice Writer. 
Predisposizione di un documento finalizzato alla creazione del proprio curriculum vitae. 
Azioni previste:  
Esercitazioni pratiche in classe e in laboratorio sugli argomenti suddetti 
 
UDA 2: Elaborazione di testi 
Periodo: Dicembre - Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Produzione di documenti di testo in formato digitale 
Competenze attese:  
Cura degli aspetti grafici, chiarezza di esposizione e di presentazione del materiale digitale 
Conoscenze/Contenuti:  
- Formattare i testi nei documenti 
- Impaginare e definire il layout anche di documenti commerciali 
- Collocare oggetti grafici nei documenti 
- Rappresentare dati 
Abilità/Capacità:  
Saper realizzare un documento utilizzando un applicativo di videoscrittura come Microsoft Word o 
LibreOffice Writer. 
Predisposizione di un documento finalizzato alla creazione del proprio curriculum vitae. 
Azioni previste:  
Progettazione di documenti in ambiti lavorativi specifici 
 
UDA 3: Fogli di calcolo 
Periodo: Febbraio/ Giugno  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Creazione di grafici e diagrammi 
Competenze attese:  
Analisi quantitativa di dati statistici e sperimentali 
Conoscenze/Contenuti: 
- Formattare graficamente i prospetti dei fogli elettronici 



- Saper applicare formule e funzioni nelle diverse applicazioni 
- Rappresentare dati sia in forma tabellare che mediante grafici 
Abilità/Capacità:  
Saper realizzare dei grafici bidimensionali sulla base di dati dinamici in Excel o su Calc 
Azioni previste:  
Costruzione di tabelle, grafici a torta, istogrammi, a partire da dati sperimentali. 
 
 

 

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-learning 
“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 apprendimento 

• 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 della propria identità corporea e sviluppare le capacità 
motorie ed espressive 

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 coor-
dinative 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: Partecipare al gioco comprendendo il senso delle regole e collaborare con i 
compagni accettando vittorie e sconfitte 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le regole e le abilità tecniche dei giochi e degli sport (individuali e 
di squadra) proposti 

Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive affrontate 

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: applicare le conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere i principali traumi e le norme elementari di pronto soccorso, co-
noscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita, conoscere i principali sistemi e appa-
rati del corpo umano e le norme di igiene personale durante l’attività sportiva 



 Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla prevenzione e alla sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti 

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 

Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 

Abilità/Capacità: praticare attività motoria e sportiva nei diversi ambienti  

Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 

  



2ª B SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

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 “In-
segnare & 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 approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio reli-
gioso 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 Vangeli. 
Struttura dei Vangeli. Pasqua e Resurrezione di Gesù: fattori di credibilità. Il genere letterario para-
bola. 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 Na-
zareth, l’attualità e la provocazione del suo insegnamento e della sua vita. 
Azioni previste:coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani biblici. 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 approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significa-
tive 
Conoscenze/Contenuti:Origine e nascitaChiesa. Il legame Gesù –Chiesa. Le novità del messaggio cri-
stiano. Simbologiacristiana. Scrittiapocrifi. 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 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, impiego di materiali multimediali e digitali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo di grammatica in adozione (SENSINI M., Porte Aperte: l'italiano per 
tutti); per Antologia, pur essendo erroneamente indicato nell'elenco dei libri di testo un manuale dif-
ferente, sarà utilizzato il manuale valido per il primo biennio, già in uso dall'anno scorso (TRIOSCHI O., 
PERÒ A., FIORE M., Leggere come viaggiare: antologia in volume unico per il primo biennio). Gli argo-
menti verranno trattati e integrati con presentazioni PowerPoint e con dispense e altro materiale di-
dattico complementare in formato PDF tratto da altri manuali, caricati sulla piattaforma Moodle "In-
segnare & Apprendere"; 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 Diparti-
mento; 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 tipologia 
(in presenza o DDI) 

• Verifica orale: colloquio frontale (in presenza o DDI) 

• Verifica pratica: no 
 
 
UDA 1: Il testo poetico e il testo teatrale 
Periodo: tutto l'anno 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare colle-
gamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio arti-
stico e letterario. 
Conoscenze/Contenuti: modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, etc.; metodologie essenziali di analisi del testo letterario 
(generi letterari, metrica, figure retoriche, etc.). 
Abilità/Capacità: leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle letteratura ita-
liana e straniera; riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale 
anche i metodi di analisi del testo (ad esempio generi letterari, metrica, figure retoriche); riflettere 
sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 
Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi poetici e teatrali. 
 
 
UDA 2: Sintassi della frase semplice 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare colle-
gamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Conoscenze/Contenuti: il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fo-
nologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 
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 nomi-
nale; formulare frasi sintatticamente corrette; riconoscere e distinguere i vari tipi di complemento in 
ordine al diverso tipo di informazioni di cui sono portatori; applicare la conoscenza ordinata delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema. 
Azioni previste: esercizi costanti in itinere. 
 
 
UDA 3: Sintassi della frase complessa 
Periodo: tutto l'anno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare colle-
gamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Conoscenze/Contenuti: il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fo-
nologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 
Abilità/Capacità: riconoscere e individuare in un periodo la frase principale, le coordinate e le subor-
dinate; applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema. 
Azioni previste: esercizi costanti in itinere. 
 
 
UDA 4: I promessi sposi 
Periodo: dicembre 2020 - maggio 2021 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare colle-
gamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio arti-
stico e letterario. 
Conoscenze/Contenuti: le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale; 
modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
strutturare ipertesti, etc.; aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spa-
zio e della dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e par-
lato, rapporto con i dialetti); metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, me-
trica, figure retoriche, etc.); opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, 
europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica. 
Abilità/Capacità: ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, 
articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio 
appunti, scalette, mappe; applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi; 
applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema; riflet-
tere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico; leggere e commentare testi signi-
ficativi in prosa e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera; riconoscere la specificità del feno-
meno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del testo (ad esempio generi 
letterari, metrica, figure retoriche). 
Azioni previste: lettura, analisi e commento di passi scelti tratti da I promessi sposi di Alessandro Man-
zoni. 
 
 
UDA 5: Produzione di testi scritti (testi espositivi, argomentativi, relazioni, curricula vitae, e-mail e ver-
bali) 
Periodo: dicembre 2020 - maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; progettare; comunicare; col-
laborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare colle-
gamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
Conoscenze/Contenuti: modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; 
interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi; strutture essen-
ziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, valutativo- interpretativi, argomentativi, rego-
lativi. 
Abilità/Capacità: applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema; nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo e consa-
pevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei desti-
natari; esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui; nell’ambito della 
produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le 
regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, argo-
mentare, strutturare ipertesti, etc.; riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sin-
tattico. 
Azioni previste: esercitazioni scritte. 
 

 



 

 

DISCIPLINA: Storia 
DOCENTE: prof. Francesco Arca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e partecipate, impiego di materiali multimediali e digitali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo in adozione (CALVANI V., Sulle vie del passato 2: dalla Roma impe-
riale all'Alto Medioevo). Dovendosi recuperare alcune UDA dall'anno scolastico precedente, alla classe 
sono messe a disposizione dispense e materiale didattico in formato PDF (tratte da CALVANI V., La 
Storia intorno a noi 1) e PowerPoint, fornito attraverso la piattaforma Moodle "Insegnare & Appren-
dere"; 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 Diparti-
mento; 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 (in presenza o DDI) 

• Verifica pratica: no 
 
 
UDA 1: La nascita e l'affermazione di Roma: dagli Etruschi a Giulio Cesare (corrispondenti a UDA 8, 9, 
10 del P.I.A. 2019/2020) 
Periodo: settembre - dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e par-
tecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e rela-
zioni. 
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 collettività 
e dell’ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: la società etrusca; le origini di Roma; Roma dalla monarchia alla Repubblica; 
la conquista dell'Italia; le guerre puniche; la crisi della Repubblica; Giulio Cesare e la fine della Repub-
blica (essendo pertinenti al completamento del programma dell'anno scolastico precedente, i presenti 
argomenti saranno trattati in sintesi nel corso della prima parte dell'anno scolastico). 
Abilità/Capacità: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea; utilizzare semplici strumenti della 
ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate nel primo biennio; sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica; analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; riconoscere le ori-
gini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Azioni previste: approfondimenti in chiave di cittadinanza. 
 
 



UDA 2: L'Impero romano 
Periodo: dicembre 2020/gennaio - febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e par-
tecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e rela-
zioni. 
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 collettività 
e dell’ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: Augusto e la fondazione del Principato; l'Impero nei secoli d'oro (da Tiberio a 
Marco Aurelio); la crisi del III secolo d.C. (da Commodo a Diocleziano). 
Abilità/Capacità: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea; utilizzare semplici strumenti della 
ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate nel primo biennio; sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica; analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; riconoscere le ori-
gini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Azioni previste: approfondimenti in chiave di cittadinanza. 
 
 
UDA 3: L'Età tardo antica 
Periodo: febbraio - marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e par-
tecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e rela-
zioni. 
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 collettività 
e dell’ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: il cristianesimo delle origini (dalla predicazione di Gesù alle persecuzioni); 
l'Impero cristiano (da Costantino a Teodosio); la fine dell'Impero romano d'Occidente. 
Abilità/Capacità: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea; utilizzare semplici strumenti della 
ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate nel primo biennio; sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica; analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; riconoscere le ori-
gini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Azioni previste: approfondimenti in chiave di cittadinanza. 
 
 
UDA 4 : Il Medioevo romano-germanico 
Periodo: marzo - aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e par-
tecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e rela-
zioni. 



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 collettività 
e dell’ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: i regni romano-barbarici; l'Occidente germanico e l'Oriente bizantino; i Lon-
gobardi. 
Abilità/Capacità: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea; utilizzare semplici strumenti della 
ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate nel primo biennio; sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica; analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; riconoscere le ori-
gini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Azioni previste: approfondimenti in chiave di cittadinanza. 
 
 
UDA 5: Il Medioevo islamico e feudale 
Periodo: aprile - maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e par-
tecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e rela-
zioni. 
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 collettività 
e dell’ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: Maometto e l'Islam; Carlo Magno e l'Impero carolingio; l'Europa del IX secolo; 
i Normanni. 
Abilità/Capacità: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea; utilizzare semplici strumenti della 
ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo 
e alle tematiche studiate nel primo biennio; sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica; analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; riconoscere le ori-
gini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Azioni previste: approfondimenti in chiave di cittadinanza. 
 

 

 

 

DISCIPLINA: Matematica applicata  

Docente: Daniela Lecca 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



Modalità di insegnamento: Lezione frontale e partecipata; Problem solving; Brainstorming;  Lavoro 
individuale e di gruppo; 

Risorse da utilizzare: Libro di testo; Appunti del docente; Video; Fotocopie; Calcolatrici; Moodle; 
Laboratorio d’informatica; Internet; Prove invalsi, Archivio dei problemi del Rally Matematico 
Transalpino dal sito della Associazione. 
 

Consegne agli studenti: Risoluzione di esercizi da svolgersi a casa o a scuola, risoluzione dei problemi 
proposti tratti dalla realtà. Si chiede agli alunni singolarmente o divisi in gruppi di cercare una possi-
bile soluzione ai problemi e alle consegne proposti. Esposizioni orali per esprimere gli argomenti trat-
tati nelle UDA. 

Valutazione:  

 

• Verifica scritta: verifiche scritte con risoluzione di esercizi e problemi, test semi-strutturati  

• Verifica orale: accertamenti orali, esercitazioni alla lavagna 

• Verifica pratica: nessuna 

 

UDA 1: Aritmetica e Algebra 

Periodo: Settembre - Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi. 
Conoscenze/Contenuti: Le espressioni letterali: operazioni con i monomi e i polinomi. I prodotti no-
tevoli. Scomposizione dei polinomi in fattori. Frazioni algebriche e le quattro operazioni. 

Abilità/Capacità: Padroneggiare l’uso delle lettere come variabile e come strumento per scrivere for-
mule e rappresentare relazioni. Eseguire operazioni con i polinomi e fattorizzare un polinomio. Saper 
eseguire operazioni con le frazioni algebriche. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Esercizi che permettono di pas-
sare dal linguaggio comune al linguaggio dell’algebra, privilegiando la corretta sequenza delle opera-
zioni e delle parentesi. Esercizi sul calcolo letterale. Il docente propone alcuni problemi tratti dalla 
realtà da risolvere algebricamente. 

 

UDA 2: Relazioni e funzioni 

Periodo: Febbraio - Giugno 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico algebrico, rappresen-
tandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Equazioni di primo grado. Classificazione delle equazioni (intere, frazionarie, 
determinate, indeterminate e impossibili, grado ecc.). Principi di equivalenza e loro conseguenze per 
le equazioni. Equazioni di secondo grado. Classificazione delle equazioni di 2° grado (complete, in-
complete: monomie, spurie e pure). Le equazioni di frazionarie. Disequazioni intere di primo grado. 

Abilità/Capacità:  Saper applicare i principi di equivalenza e le conseguenti regole del trasporto e del 
cambiamento di segno per risolvere equazioni. Saper risolvere le equazioni di 2° grado complete me-
diante il calcolo del discriminante e la formula risolutiva. Riconoscere le equazioni di 2° grado incom-
plete e saperle risolvere col metodo appropriato. Risolvere un’equazione frazionaria e determinare 
le condizioni di esistenza dei denominatori. Saper risolvere le disequazioni di primo grado. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Svolgimento di esercizi appli-
cando i principi di equivalenza. Il docente propone alcuni problemi tratti dalla realtà da risolvere con 
le equazioni. 

 

UDA 3: Dati e previsioni 

Periodo: Aprile - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: 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. Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni quantitative e quali-
tative. 

Conoscenze/Contenuti: Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabi-
lità. 



Abilità/Capacità: Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Calcolare i valori medi 
e alcune misure di variabilità di una distribuzione. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Il docente propone alcuni pro-
blemi tratti dalla realtà. Analisi di un testo e rappresentazione grafica dei dati in esso contenuti. 

 

 

 

Disciplina: Lingua Inglese  

Prof.ssa Mascia Simona 

 

COMPETENZA 

ASSE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare il lessico e gli elementi grammaticali appresi in maniera appropriata al con-

testo 

Conoscere le convenzioni sociali basilari che regolano l’interazione linguistica 

Conoscere l’esistenza di vari registri linguistici 

Conoscere i meccanismi di base che regolano la formazione delle frasi 

Saper distinguere tra le principali funzioni di testi orali e scritti 

Saper iniziare, sostenere e concludere conversazioni al proprio livello linguistico 

Leggere, comprendere e produrre testi appropriate alle esigenze individuali in rela-

zione al proprio livello linguistico. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

E 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

Imparare a imparare. 

Comunicare, collaborare e partecipare 

Usare conoscenze e informazioni individuando collegamenti 

Competenza digitale. 

Competenza culturale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

Parlare e scrivere della routine quotidiana e degli avvenimenti in corso di svolgimento, 

dell’aspetto fisico e della personalità  

Parlare e scrivere di azioni e eventi passati, presenti e future 

Saper utilizzare verbi regolari 

Saper fare confronti 

Sapere distinguere tra le abitudini e le azioni in corso e passate a partire dagli indica-

tori temporali. 

Comprendere e comporre brevi testi orali e scritti relativi ad eventi presenti, passati e 

futuri. 



Riconoscere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di imme-

diata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geo-

grafia locale, scuola) e comprendere l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici 

e chiari;  

Leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in mate-

riale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menu e orari, lettere personali;  

Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di infor-

mazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali;  

Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, brani 

di film, video, testi letterari di facile comprensione ecc. per coglierne le principali 

specificità formali (in termini di fonologia, morfologia, sintassi, lessico).  

Individuare, nei testi, funzioni comunicative, diversi contesti e varietà di registro lin-

guistico, nonché le specificità culturali.  

Individuare similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue 

diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti noti 

inerenti alla sfera personale e sociale.  

Produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni ine-

renti ad ambienti vicini e a esperienze personali.  

Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di ac-

quisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana.  

Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare 

autonomia nello studio. 

CONOSCENZE 

 

PAI e PIA basati su documento dell’a.s. 2019/2020 

Unit 4 – “Look at me” – Clothes/Present Continuous  

Unità 5 – “Food for thought” – Food and drink/Countable and uncountable nouns 

Unità 6 – “We are family” – The family/Past simple verb to be and regular verbs 

Unità 7 – “Home sweet home” – House and furniture/Past simple irregular verbs and 

Past continuous  

Unità 8 – “Our beautiful world” – The natural world/animals/Comparatives and super-

latives 

Unità 9 – “A bright future” – Jobs/Intentions, predictions and future arrangements 

Unità 10 – “In the city” – Places/Future 

AZIONI PREVISTE Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali 



 Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 

Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnolo-

gia multimediale. 

Schemi e mappe concettuali. 

Visione di video 

Lavoro individuale e di gruppo 

TIPOLOGIA DI VE-

RIFICA 

Verifiche orali (in presenza o in DDI). 

Verifiche scritte (in presenza o in DDI): riassunti, relazioni, test, realizzazione di mappe 

concettuali, trattazioni 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 DDI). 

Libro di Testo in adozione. 

Appunti delle lezioni e fotocopie. 

LIM, SW Office e per la multimedialità: video, video lezioni, mappe concettuali e pre-

sentazioni 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 La valutazione degli insegnamenti è l’espressione della progressione della carriera sco-

lastica sulla base di decisioni periodiche (verifiche). Essa si ottiene con l'attribuzione di 

voti numerici per insegnamento e con l'attribuzione di crediti numerici annuali che 

contribuiscono al punteggio finale. 

La valutazione per competenze è finalizzata soprattutto alla certificazione. Essa sarà 

interdisciplinare e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che po-

trà essere riportata sul progetto formativo individuale (PFI). 

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 permet-

tano 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. 

 

 

 

 

Classe 2 B servizi sanitari 



Insegnante: Rosanna Catte 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, analisi di testi, problem 
solving, scoperta guidata 
Risorse da utilizzare: Libro di testo, appunti del docente; materiali multimediali. Lavagna 
multimediale/Computer; piattaforma didattica; aula tradizionale  
Consegne agli studenti:  
• Consultare il sito istituzionale del proprio Comune di residenza analizzandone lo statuto. Individuare 

la composizione e le funzioni degli organi di governo dell’ente. 
• Redigere il C. V. 
Valutazione: 
• Verifica scritta: prove strutturate (V/F, Risposta multipla, domande aperte); questionari in piatta-

forma (solo se indispensabili per acquisire elementi di valutazione) 
• Verifica orale 
• Dialogo guidato  
 
UDA 1 Lo Stato e la Costituzione 
Periodo: Settembre - Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3)Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della 
collettività e dell’ambiente. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Conoscenze:  
Gli elementi dello Stato.Il concetto di Stato come organizzazione politica.I caratteri dello Stato mo-
derno. I caratteri dello Statuto albertino e della Costituzione.La nascita della Repubblica italiana. La 
struttura della Costituzione.I principi costituzionali 

Abilità/Capacità: 
Comprendere il concetto di cittadinanza. Distinguere i concetti di popolo, popolazione e Nazione.Indi-
viduare le diverse forme di Stato. 
Distinguere le strutture interne dello Stato.Distinguere le diverse forme di governo. 

Distinguere e saper raffrontare i caratteri della Cost. e dello Statuto Albertino. 

Comprendere le fasi evolutive che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana. 

Avere consapevolezza dei principi fondamentali della Costituzione.  

Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio. 

Azioni previste:Conoscere ed apprezzare la forma di stato in cui viviamo, esercitando i diritti ed adem-
piendo ai doveri di cittadino derivanti dalla Costituzione 
 
UDA 2: L’ordinamento della Repubblica 
Periodo: Dicembre - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1)Imparare ad imparare 2) Progettare 3)Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione.  



Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività e dell’ambiente. 
Conoscenze:  
Gli organi costituzionali. 

Il parlamento,  le immunità parlamentari. 

Funzione legislativa, iter  legislativo ordinario e di revisione costituzionale. 

Il Governo:composizione, formazione, funzioni. 

Il P.d.R.: elezione e funzioni. 

La Magistratura: principi generali, funzioni e organi giurisdizionali. 

Abilità:  

Distinguere le diverse funzioni degli organi costituzionali. 

Distinguere i provvedimenti normativi del Parlamento da quelli del Governo.  

Riconoscere le competenze e i gradi della Magistratura. 

Distinguere le diverse giurisdizioni. 

Riconoscere le forme di garanzia di indipendenza della Magistratura 

Azioni previste: 

Individuare gli organi politici del proprio comune di residenza, le modalità di elezione/nomina, le fun-
zioni svolte e i poteri loro assegnati.  
 
UDA 3 Impresa, produzione e mercato. 
Periodo: Dicembre/ Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 
Conoscenze: 
La produzione e i suoi fattori, la remunerazione dei fattori della produzione, costi di produzione, ricavi 
di vendita e profitto; nozione e tipologie di imprese. Il mercato: domanda, offerta e formazione del 
prezzo. 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere gli aspetti economici che connotano l’attività imprenditoriale; Individuare i fattori della 
produzione e differenziarli per natura e tipo di remunerazione; individuare la migliore combinazione 
dei fattori della produzione; riconoscere il meccanismo di formazione dei prezzi 
Azioni previste: 
•  Predisposizione di una tabella riassuntiva dei propri consumi individuali settimanali. 
• Predisposizione di una mappa economica del territorio locale con la localizzazione delle aziende 

presenti. 
•  Predisposizione di un elenco delle imprese presenti nel proprio paese, suddividendole per settore 

economico (in aggiunta o in alternativa alle altre) 
•  



UDA 4 Lo Stato e l’economia 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività e dell’ambiente 
Conoscenze:  
Bisogni e servizi pubblici, l’intervento dello Stato nell’economia, la politica economica e i suoi stru-
menti; le entrate dello Stato: i tributi. 
Abilità/Capacità: 
Individuare le motivazioni dell’intervento dello Stato nell’economia; Individuare nel proprio quoti-
diano, esempi di attività dello Stato.  
Azioni previste:  
Individuare un intervento dello Stato riscontrabile nella realtà che circonda gli alunni e identificare gli 
effetti sulla produzione, sulla garanzia dell’uguaglianza sostanziale, sulla salute e sull’ambiente. 
 
UDA 5 Crea il tuo curriculum vitae 
Periodo: Settembre - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese:  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività e dell’ambiente. 
Abilità/Capacità:  
Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 
Conoscenze: 
Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni; Il curriculum vitae secondo il modello 
europeo e le tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on line ecc.). 
Azioni previste 
Compilazione di un C.V. Europass per la candidatura ad uno specifico ruolo, differente per ogni alunno, 
ipoteticamente richiesto in un’impresa. 
 
Educazione civica:  
Contenuti 1 quadrimestre (tempi h. 14):  
Vicende storiche costituzionali 
Struttura e caratteri della Costituzione italiana 
Le istituzioni 
Contenuti 2 quadrimestre (tempi: 3 h.): 
Principi fondamentali della Costituzione italiana 
Competenze: 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazio-
nale. 
 
 
 



 
 
DISCIPLINA: FRANCESE 

Docente: Collu M. Sandra 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito; 
Cooperative learning; Brainstorming; Role-play; Flipped lessons. 

Risorse da utilizzare: Libro di testo (Café Monde, Lang edizioni), giornali, supporti informatici e au-
diovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, sviluppare il 
lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi 
assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di varia 
natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 

• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 

UDA 1: Itinéraire 1 ( unité 2 et 3) 

Periodo: Ottobre-Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente semplici, scritti, orali 
e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del 
discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di stu-
dio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multi-
mediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi, relativamente 



complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. Comprendere glo-
balmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su temati-
che note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

UDA 2: Itinéraire 2 (unité 4 et 6) 

Periodo: Febbraio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente semplici, scritti, orali 
e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del 
discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di stu-
dio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multi-
mediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

UDA 3: Itinéraire 3 ( unité 7) 

Periodo: Aprile – Maggio - Giugno 

 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente semplici, scritti, orali 
e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del 
discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di stu-
dio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multi-
mediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua Francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratteriz-
zano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descri-
vere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi, relativamente 
semplici, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. Comprendere global-
mente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

DOCENTE: (MANCINI ANNALISA) 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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

Risorse da utilizzare: libro di testo (Valitutti et al. “La chimica per tutti” Zanichelli), 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 

 
UDA 1: Le particelle dell’atomo 

Periodo: settembre-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 come prove sperimentali abbiano determinato il passaggio dal modello ato-
mico di Thomson a quello di Rutherford 

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

• Spiegare come il diverso numero di neutroni, per un dato elemento, influenza la massa ato-
mica relativa 

Conoscenze/Contenuti:  
 

• La natura elettrica della materia 

• Le particelle fondamentali 

• I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

• Numero atomico, numero di massa e isotopi 
 
Abilità/Capacità:  
 

• Individuare i punti di forza e le criticità del modello di Rutherford 

• Utilizzare Z e A per stabilire quanti nucleoni ed elettroni siano presenti nell’atomo di una 
determinata specie atomica e viceversa 

• Determinare la massa atomica come valore medio in funzione della composizione isotopica 
dell’elemento 

 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 2: Da Mendeleev a Bohr 

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:  

 

• Essere consapevole dell’esistenza di livelli e sottolivelli energetici e della loro disposizione 
in ordine di energia crescente verso l’esterno   

• Utilizzare la simbologia specifica e le regole di riempimento degli orbitali per la scrittura 
delle configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 

• Descrivere le principali proprietà di metalli, semimetalli e non metalli 

• Individuare la posizione delle varie famiglie di elementi nella tavola periodica 

• Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica e posizione degli elementi sulla tavola pe-
riodica 
 

Conoscenze/Contenuti:  
.  

• Verso il sistema periodico 

• Il modello atomico di Bohr 

• Il modello atomico a strati 

• La configurazione elettronica degli elementi 

• La moderna tavola periodica 

• Le conseguenze della struttura a strati dell’atomo 

• Le proprietà periodiche 

• Metalli, non metalli e semimetalli 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Attribuire a ogni numero quantico i corrispondenti sottolivelli energetici 
 
 
 

• Scrivere la configurazione degli atomi polielettronici  

• Classificare un elemento sulla base delle sue principali proprietà  

• Classificare un elemento in base alla posizione che occupa nella tavola periodica 

• Classificare un elemento in base alla sua struttura elettronica 
 

Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3:  I legami chimici e le forze intermolecolari 

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:  

• Distinguere e confrontare i diversi legami chimici (ionico, covalente, metallico) 

• Stabilire in base alla configurazione elettronica esterna il numero e il tipo di legami che un 
atomo può formare 

• Definire la natura di un legame sulla base della differenza di elettronegatività 

• Descrivere le proprietà osservabili dei materiali, sulla base della loro struttura microscopica 

• Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica, il tipo di legame che si può formare 
tra due atomi. 

 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Il legame chimico e l’energia di legame 

• I gas nobili e la regola dell’ottetto 

• Il legame covalente 

• La scala dell’elettronegatività e i legami 

• Il legame ionico 

• Il legame metallico 

• La tavola periodica e i legami tra gli elementi 

• La forma delle molecole 

• Le forze intermolecolari 

• Molecole polari e non polari 
 
Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli atomi 

• Scrivere la struttura di Lewis di semplici specie chimiche che si formano per combinazione 
dei primi 20 elementi 

• Individuare le cariche parziali in un legame covalente polare 

• Formulare ipotesi, a partire dalle proprietà fisiche, sulla struttura microscopica di alcune 
semplici specie chimiche  

• Utilizzare la tavola periodica per prevedere la formazione di specie chimiche e la loro natura 

 

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

 

UDA 4: La nomenclatura dei composti 

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:  
 

• Classificare le principali categorie di composti inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari 

• Raggruppare gli ossidi in base al loro comportamento chimico 

• Raggruppare gli idruri in base al loro comportamento chimico 

• Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per assegnare il nome a sem-
plici composti e viceversa 

• Scrivere le formule di semplici composti 

• Scrivere la formula di sali ternari 
 

Conoscenze/Contenuti:  
 

• La valenza e il numero di ossidazione 

• Leggere e scrivere le formule 

• La nomenclatura chimica 

• La nomenclatura dei composti binari 

• La nomenclatura dei composti ternari 
 
 

Abilità/Capacità:  

• Riconoscere la classe di appartenenza dati la formula o il nome di un composto 

• Distinguere gli ossidi acidi e gli ossidi basici  

• Distinguere gli idruri salini e molecolari 

• Assegnare il nome IUPAC e tradizionale ai principali composti inorganici 

• Utilizzare il numero di ossidazione degli elementi per determinare la formula di composti 

• Scrivere la formula di un composto ionico ternario utilizzando le tabelle degli ioni più comuni 
 

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

 

UDA 5: Le soluzioni 

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:  
 

• Interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari che si possono sta-
bilire tra le particelle di soluto e di solvente 



• Organizzare dati e applicare il concetto di concentrazione  

• Leggere diagrammi di solubilità/temperatura 

• Conoscere i vari modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni 
 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Come si sciolgono le sostanze 

• La solubilità 

• La concentrazione delle soluzioni 

•  

Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere la natura del soluto in base a prove di conducibilità elettrica 

• Determinare la massa molare di un soluto  

• Riconoscere come la temperatura influenza la solubilità 

• Calcolare la molarità 

 

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

 

UDA 6: Le reazioni chimiche e la velocità di reazione 

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:  
 

• Interpretare un’equazione chimica in base alla legge della conservazione di massa 

• Interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza 

• Mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 

• Riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica, non deducibile dall’equazione 
chimica bilanciata di reazione 

• Spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 
 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Equazioni di reazione e bilanciamento 

• I calcoli stechiometrici 

• Reagente limitante, reagente in eccesso e resa di una reazione 

• Le reazioni producono energia 

• Il primo principio della termodinamica 

• Perché avvengono le reazioni chimiche? 



• Che cos’è la velocità di reazione 

• L’energia di attivazione: la teoria degli urti e la teoria dello stato di transizione 

• I catalizzatori 

• I fattori che influenzano la velocità di reazione 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Bilanciare una reazione chimica 

• Utilizzare i coefficienti stechiometrici per la risoluzione di problemi che chiedono di 
determinare massa/volume delle specie chimiche coinvolte 

• Riconoscere il reagente limitante e determina la resa di una reazione 

• Interpretare i grafici delle variazioni delle concentrazioni delle specie coinvolte in 
una reazione chimica 

• Illustrare il ruolo dei fattori che determinano la velocità di reazione 

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

 
 

UDA 7: L’equilibrio chimico 

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:  
 

• Comprendere che il valore di Keq di un sistema chimico non dipende dalle concentrazioni 
iniziali 

• Interpretare la relazione fra i valori di Keq e le diverse temperature  

• Conoscere la relazione fra kc e kp 

• Prevedere l’evoluzione di un sistema, noti i valori di Keq e il carattere eso o endotermico di 
una reazione 

• Acquisire il significato concettuale del principio di Le Châtelier 
 

 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• L’equilibrio dinamico 

• La costante di equilibrio 

• Il principio di Le Châtelier 
 

Abilità/Capacità:  
 



• Applicare la legge dell’azione di massa 

• Riconoscere il carattere endo/esotermico di una reazione nota la dipendenza di Keq dalla 
temperatura 

• Individuare le reazioni in cui i valori di kc e kp coincidono 

• Stabilire il senso in cui procede una reazione noti i valori di Keq e il carattere eso o endoter-
mico di una reazione 

• Valutare gli effetti sull’equilibrio della variazione di uno dei parametri indicati dal principio 
di Le Châtelier 

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

 

UDA 8: Gli acidi e le basi 

Periodo: maggio -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 approfondimento 

disciplinare 
 
Competenze attese:  
 

• Comprendere l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido – base 

• Individuare il pH di una soluzione 

• Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di Ka/Kb 

• Usare la cartina con indicatore universale per stabilire una scala di acidità di soluzioni date  

 
Conoscenze/Contenuti:  
 

• Le teorie sugli acidi e sulle basi 

• La ionizzazione dell’acqua 

• Il pH e la forza degli acidi e delle basi 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Classificare correttamente una sostanza come acido/base di Arrhenius, Brönsted – Lowry, 
Lewis 

• Assegnare il carattere acido o basico di una soluzione in base ai valori di [H+] o [OH-] 

• Ordinare una serie di specie chimica in base al criterio di acidità crescente 

• Individuare il carattere acido, basico o neutro di una soluzione sulla base della colorazione 
della cartina indicatrice 

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

 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)  
Docente: Pusceddu Gesuina  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: frontale; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale.  
Risorse da utilizzare: Libro di testo; Internet.  
Consegne agli studenti: Produzione di tabelle, grafici, mappe concettuali e relazioni.  
Valutazione:  

• Verifica scritta: Test strutturati: risposta multipla; vero, falso; collegamento; completamento  

• Verifica orale: presentazioni power point prodotte dagli studenti  

• Verifica pratica: relazioni 

 
UDA 1: Titolo 
Vita ed evoluzione; la cellula  
Periodo: Settembre /Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Individuare collegamenti e relazioni. Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coe-
renti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Competenze attese:  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Conoscenze/Contenuti:  
L’origine della vita e i livelli di organizzazione della materia vivente, classificazione dei viventi. Le mo-
lecole organiche e inorganiche presenti nella materia vivente: glucidi, lipidi, protidi. Struttura cellulare 
e sub cellulare. Il processo della respirazione cellulare. Il processo della fotosintesi clorofilliana. 
Abilità/Capacità:  
Capire l’importanza dello studio della biologia come disciplina sperimentale. Illustrare le proprietà de-
gli esseri viventi. Distinguere tra glucidi, lipidi, protidi e acidi nucleici in base a struttura e funzione. 
Riconoscere nella cellula l’unità di base della costruzione di ogni essere vivente. Comparare le strut-
ture comuni a tutte le cellule eucariote , distinguendo tra cellule animali e vegetali. Descrivere in quale 
modo la cellula produce energia, la accumula e la utilizza. Distinguere tra respirazione aerobica e anae-
robica e descrivere la resa energetica. Cogliere le differenze e le analogie tra respirazione cellulare e 
fotosintesi clorofilliana. 
Azioni previste:  
Verificare che la fotosintesi produce sostanze organiche con liberazione di ossigeno. 
 
UDA 2: Titolo 
La genetica  
Periodo: Febbraio / Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione rice-
vuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
Competenze attese:  



Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
Conoscenze/Contenuti:  
La struttura del DNA e il codice genetico. La riproduzione. Le leggi di Mendel e lo sviluppo della gene-
tica. La teoria cromosomica dell’ereditarietà. Caratteristiche del genoma umano e le malattie geneti-
che. Le biotecnologie innovative e le loro applicazioni 
Abilità/Capacità:  
Saper distinguere tra carattere dominante e recessivo, tra omozigote ed eterozigote e applicare le 
leggi di Mendel in diversi ambiti. Esporre le modalità di trasmissione dei caratteri mendeliani umani 
e di quelli legati al sesso. Spiegare le cause delle malattie genetiche e le modalità di trasmissione. De-
scrivere il procedimento per ottenere DNA ricombinante e OGM. Spiegare pregi e difetti delle biotec-
nologie innovative, descrivere le prospettive future e i connessi problemi di bioetica. 
Azioni previste: Esercizi di genetica utilizzando il quadrato di Punnet. 
 
UDA 3:  
L’organismo umano  
Periodo: Aprile/Giugno  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare. Acquisire ed interpretare l’informazione. Individuare collegamenti e rela-
zioni. Individuare  e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Competenze attese:  
Riconoscere e descrivere i fenomeni dell’ambiente che ci circonda. Analizzare quantitativamente e 
qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
Conoscenze/Contenuti: 
Livelli di organizzazione e metabolismo. Il sistema nervoso; la circolazione e l’immunità; le funzioni 
metaboliche (respirazione, nutrizione, digestione e escrezione); pelle ossa e muscoli; apparato ripro-
duttore e fecondazione; salute e malattia 
Abilità/Capacità:  
Saper descrivere la struttura del corpo umano. Saper distinguere tra sistema nervoso centrale e peri-
ferico. Saper descrivere gli organi di senso e la loro funzione. Descrivere e spiegare con esempi come 
si svolge lo scambio di gas tra aria e apparato Respiratorio. Descrivere e spiegare con esempi come 
avviene la circolazione delle sostanze nel sistema circolatorio e in quale modo vengono eliminate le 
scorie attraverso l’apparato escretore. Descrivere e spiegare con esempi il processo digestivo di as-
sorbimento e di assimilazione. Sapere quali sono le funzioni dell’apparato tegumentario, scheletrico 
e locomotore. Descrivere gli apparati riproduttori e spiegare lo sviluppo embrionale di un organismo. 
Saper distinguere tra malattia, stato di salute, prevenzione e terapia. 
 
UDA 4: Titolo 
Educazione Civica : Principali protocolli ambientali 
Periodo: 2° quadrimestre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborare e partecipare  
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare informazioni 
Competenze attese:  
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
Conoscenze/Contenuti: 



Il fenomeno del cambiamento climatico e le sue conseguenze. Conservare e utilizzare in modo soste-
nibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fer-
mare la perdita di biodiversità 
Abilità/Capacità:  
Analizzare gli aspetti salienti del cambiamento climatico e le sue ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. 
Individuare le principali risorse degli ecosistemi e analizzare criticamente i possibili metodi di conteni-
mento del degrado e di conservazione delle risorse e della biodiversità. 
Azioni previste:  
Preparazione di documenti multimediali che consentano lo sviluppo dello spirito di collaborazione 
 
 

 

Disciplina: Scienze Umane 

 DOCENTE: Omar Squintu 

 

COMPETENZA 

ASSE 

Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere 

aspetti della realtà personale e sociale. 

Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della metodologia della ricerca per 

comprendere aspetti della realtà sociale. 

Comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le dinamiche pro-

prie della realtà sociale, con particolare riferimento alle emozioni e alle motivazioni 

dell’agire. 

Saper individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in 

relazione ai fenomeni psico-sociali. 

Saper collocare l’esperienza personale all’interno di un sistema professionale, fami-

gliare e sociale, sviluppando la consapevolezza dell’importanza del ruolo giocato dalle 

altre persone nel proprio sviluppo individuale. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’inte-

razione comunicativa verbale in vari contesti. 

Saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico in cui si è 

inseriti per orientarsi nel proprio territorio. 

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. 



 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

Risolvere problemi. 

 

Competenza digitale. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• Individuare gli aspetti emotivo-motivazionali che guidano la nostra esperienza quoti-
diana. 

• Distinguere le diverse emozioni e le loro funzioni in relazione al contesto di vita. 
• Riconoscere la relazione esistente tra sfera cognitiva ed emotivo-motivazionale. 
• Esplorare i tratti evolutivi dell’individuo dall’infanzia all’età anziana nei diversi ambiti 

dello sviluppo. 
• Distinguere le peculiarità di ogni tipologia di sviluppo: fisico, cognitivo, affettivo, mo-

rale e sociale. 
• Riconoscere le trasformazioni della mente e del comportamento dell’individuo nel 

corso del tempo. 
• Individuare le peculiarità dello sviluppo umano nelle prime fasi di vita e l’importanza 

della relazione affettiva. 
• Utilizzare i termini che riguardano la pedagogia distinguendone correttamente il si-

gnificato 
• Riconoscere l’importanza della relazione educativa nel processo di formazione della 

persona. 
• Individuare i passaggi storici fondamentali che hanno caratterizzato la pedagogia del 

Novecento. 
• Individuare i tratti essenziali del metodo montessoriano riconoscendone le peculia-

rità. 
• Cogliere l’importanza e il ruolo della ricerca all’interno delle scienze umane e sociali. 
• Riconoscere le fasi e le principali tecniche di ricerca cogliendone i tratti essenziali. 
• Raccogliere, organizzare e interpretare i dati oggetto di studio delle scienze umane e 

sociali. 
• Riconoscere i passaggi storici e culturali che hanno condotto al riconoscimento dei 

diritti dell’infanzia. 
• Cogliere la differenza tra situazioni di disagio, disadattamento e devianza. 
• Individuare le diverse forme di disagio giovanile. 
• Riconoscere i diritti delle persone diversamente abili. 
• Individuare i principali pregiudizi esistenti sulla vecchiaia. 
• Riconoscere le problematiche tipiche delle persone immigrate. 
• Riconoscere le modalità con cui la società risponde ai bisogni socio-sanitari e assisten-

ziali delle persone. 
• Distinguere tra le diverse politiche sociali presenti nel nostro paese. 
• Classificare i servizi e riconoscerne i tratti essenziali in relazione alle diverse utenze a 

cui si rivolgono. 
• Riconoscere le principali qualità di un operatore socio-sanitario.  
• Individuare le principali caratteristiche dell’intervento sociale. 
• Abilità (soft skills) trasversali esterne: capacità comunicative, di lavorare in gruppo, di 

mettersi in gioco, di gestire i conflitti, di influenza e di leadership. 
• Abilità (soft skills) trasversali interne: fiducia in se stessi, autocritica, problem solving, 

perseveranza, flessibilità, attitudine alla crescita e al miglioramento costante. 



CONOSCENZE 
 

• PIA – Unità 8 – La Psicologia (solo una sintesi) – Testo: “La Persona Al Centro”. 
• PIA – Unità 9 – Gli Aspetti Cognitivi Dell’Essere Umano – Testo: “La Persona Al Centro”. 
• Unità 10 –  Gli aspetti emotivo-motivazionali dell’essere umano. 
• Unità 11 – La psicologia dello sviluppo. 
• Unità 12 – La pedagogia. 
• Unità 13 – Fare ricerca nelle scienze umane e sociali (Metodologia – Principi base). 
• Unità 14 – I minori: diritti e disagio.  
• Unità 15 – Le fasce sociali “fragili”.  
• Unità 16 – Il Welfare State.  
• Unità 17 – L’operatore socio-sanitario.  
• Unità 18 – La comunicazione interpersonale                       (compresenza con Metodologie 

Operative). 
• Unità 19 – Il gioco nell’infanzia                                           (compresenza con Metodologie 

Operative). 
• Unità 20 – Le figure professionali in ambito socio-sanitari (compresenza con Metodo-

logie Operative). 

AZIONI PREVISTE 

 

Lettura e analisi di brani ed esperienze psicologiche relative all’ambito sociosanitario. 

Discussione e confronto sull’importanza delle teorie delle Scienze Umane in ambito 

sociosanitario. 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 

Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnolo-

gia multimediale. 

Schemi e mappe concettuali. 

Visione di film e documentari. 

Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia mul-

timediale. 

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 argo-

menti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, discussioni e presenta-

zioni in Power Point. 

Compiti di realtà. 

MEZZI SPAZI E 

STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso 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. 

https://www.senorbi.net/mod/folder/edit.php
https://www.senorbi.net/mod/folder/edit.php


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 La valutazione degli insegnamenti è l’espressione della progressione della carriera sco-

lastica sulla base di decisioni periodiche (verifiche). Essa si ottiene con l'attribuzione di 

voti numerici per insegnamento e con l'attribuzione di crediti numerici annuali che 

contribuiscono al punteggio finale. 

La valutazione per competenze è finalizzata soprattutto alla certificazione. Essa sarà 

interdisciplinare e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che po-

trà essere riportata sul progetto formativo individuale (PFI). 

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 permet-

tano 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: Metodologia Operative 

DOCENTI: Rossana Chessa – Maria Emilia Muntoni 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione interattiva, didattica digitale a distanza, brain-
storming, mappe concettuali, conduzione di discussione degli argomenti nella classe, laboratori didat-
tici e creativi. 

Risorse da utilizzare: libro di testo, mappe concettuali, lavagna, LIM, film, materiale audiovisivo, per-
sonal computer, tablet, piattaforma di classroom e moodle, registro elettronico. 

Consegne agli studenti: rispondere alle domande dell’insegnante, partecipazione attiva al dialogo 
educativo, riassumere con schemi e scalette esplicative, leggere e comprendere testi scritti, rielabo-
rare oralmente in modo semplice e chiaro quanto trattato, attività laboratoriali e pratiche. 

Valutazione: formativa e sommativa 

• Verifica scritta: prove strutturate (test a scelta multipla, quesiti a completamento, quesiti 
vero/falso); prove semi-strutturate, quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di 
argomenti, produzioni di relazioni; 

• Verifica orale: prove a colloquio orale con l’obiettivo di sollecitare la riflessione e le capacità 
logico-critiche dell’alunno; 

• Verifica pratica: progetti di laboratorio didattico. 
 

UDA 1: SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE E 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) - (Prof.ssa Rossana Chessa) 

Periodo: metà Ottobre - Dicembre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

2) Progettare; 

3) Comunicare; 

4) Collaborare e partecipare; 

5) Agire in modo autonomo e responsabile; 

7) Individuare collegamenti e relazioni; 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze attese: 

✓ costruire mappe dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi disponibili nel territorio e 
delle principali prestazioni erogate alle diverse tipologie di utenza; 

✓ agire per favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi nei contesti di vita quotidiana; 
✓ assumere condotte nel rispetto delle norme di sicurezza, limitando i comportamenti a rischio. 

Conoscenze/Contenuti: 

✓ conoscere le diverse tipologie di servizio e di intervento; 
✓ conoscere le basi su rischi, pericoli e sicurezza; 
✓ rilevazione dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi del territorio;  
✓ tipologie di servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari; 
✓ conoscere le tipologie di utenza dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 

Abilità/Capacità: 

✓ identificare le diverse tipologie di servizi presenti sul territorio; 
✓ individuare le opportunità lavorative offerte dal territorio per rispondere ai bisogni sociali, so-

cio-sanitari e socio-educativi; 
✓ reperire informazioni riguardanti i servizi del territorio. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 

UDA 2: LE FIGURE PROFESSIONALI E I SERVIZI - (Prof.ssa Rossana Chessa) 

Periodo: Gennaio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

4) Collaborare e partecipare; 

7) Individuare collegamenti e relazioni; 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze attese: collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, sog-
getti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo 
di reti territoriali formali e informali. Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in 



difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità. Gestire in-
formazioni e di orientamento all’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presente sul territorio. 

Conoscenze/Contenuti: tutte le figure professionali nel campo dei servizi alla persona, funzionamento 
del segretariato sociale, compiti e funzioni; conoscere varie tipologie di testi, materiali divulgativi e 
informativi, brochure espositive. 

Abilità/Capacità: costruire mappe dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi  disponibili nel 
territorio e delle principali prestazioni erogate. Assumere condotte nel rispetto delle norme di sicu-
rezza limitando i comportamenti a rischio, Individuare e presentare semplici testi e materiali divulga-
tivi inerenti i servizi presenti sul territorio. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 

UDA 3: LA PROGETTAZIONE E LA RELAZIONE D’AIUTO - (Prof.ssa Rossana Chessa) 

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare; 

2) Progettare; 

4) Collaborare e partecipare; 

6) Risolvere problemi; 

7) Individuare collegamenti e relazioni; 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze attese:  realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

Conoscenze/Contenuti: 

✓ conoscere i vari servizi ed interventi esistenti integrati ed organizzati in rete, che intervengono 
per dare soluzioni alle situazioni più problematiche; 

✓ obiettivi e tecniche dell’animazione ludica e sociale, anche con strumenti multimediali; 
✓ tecniche ludico-motorie: attività fisiche e sportive come strumento educativo, di animazione e 

di socializzazione. 
 
Abilità/Capacità: 

✓ progettazione di base sull’ utilizzo di un determinato servizio o intervento per migliorare la 
qualità di vita degli utenti; 

✓ applicare le normative studiate per raggiungere l’ obiettivo desiderato; 
✓ identificare le principali tecniche di animazione ludica e sociale; 
✓ individuare le attività fisiche e sportive come mezzi educativi e di animazione sociale. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, intera-
zione costante con gli alunni, analisi del testo, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, continui 
esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 



ATTIVITA’ IN COMPRESENZA CON SCIENZE UMANE E SOCIALI 

UDA 1: il gioco - (Prof.ssa Maria Emilia Muntoni) 

Periodo: primo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

4)risolvere problemi 

5)agire in maniera autonoma e responsabile 

Competenze attese: rapportarsi adeguatamente con le diverse tipologie di utenti in situazione lu-
dica, dare vivacità, funzionalità e dignità al gioco. 

 Conoscenze/Contenuti: il ruolo del gioco, natura e tipologie di gioco, il bambino e il gioco, l’adole-
scente e il gioco, l’ anziano e il gioco . 

Abilità/Capacità: facilitare la socializzazione tra persone, saper promuovere e coinvolgere ludica-
mente 

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di power point per la focalizzazione dei 
punti principali, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso), ricerche, brainstorming, formulare 
un discorso sull' argomento. 

UDA 2: le figure professionali - (Prof.ssa Maria Emilia Muntoni) 

Periodo: secondo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1)imparare ad imparare 

2)comunicare 

3)collaborare e partecipare 

4)risolvere problemi 

5)agire in maniera autonoma e responsabile 

Competenze attese: definire i ruoli delle diverse figure professionali che operano nei servizi.  

Conoscenze/Contenuti: l’assistente sociale, l’educatore professionale, l’ operatore di strada, l’ ani-
matore socio-culturale. 

Abilità/Capacità: progettare semplici interventi, utilizzando in modo appropriato il ruolo spettante 
alla figura coinvolta.  

Azioni previste: lettura del testo in classe, presentazione di power point per la focalizzazione dei 
punti distintivi della figura professionale, esercizi da svolgere in classe (test vero o falso), ricerche, 
brainstorming, formulare un discorso sull' argomento. 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Tecnologie informatiche  

Docenti: Vasco Calzia, Daniela Picciau (ITP) 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: frontale; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale, Laboratorio di informa-
tica 

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 e relazioni. 

Valutazione:  

● Verifica scritta: Test strutturati: risposta multipla; vero, falso; collegamento; completamento  
● Verifica orale: interrogazioni frontali, anche mediante l’utilizzo del pc  
● Verifica pratica: relazioni 

 

UDA 1: Elaborazione di testi: Word e Writer 

Periodo: Settembre - Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

 

Competenze attese:  

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferi-
mento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Conoscenze/Contenuti:  

- Formattare i testi nei documenti 

- Impaginare e definire il layout anche di documenti commerciali 

- Collocare oggetti grafici nei documenti 

- Rappresentare dati 

 

Abilità/Capacità:  



Saper realizzare un documento utilizzando un applicativo di videoscrittura come Microsoft Word o 
LibreOffice Writer. 

Predisposizione di un documento finalizzato alla creazione del proprio curriculum vitae. 

 

Azioni previste:  

Progettazione di documenti in ambiti lavorativi specifici 

 

 

UDA 2: Presentazioni multimediali: Powerpoint e Impress 

Periodo: Gennaio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multime-
diale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

Conoscenze/Contenuti:  

- Creare presentazioni multimediali 

- Formattare le diapositive 

- Collocare gli elementi nelle slide secondo un layout 

- Applicare temi predefiniti 

- Utilizzare animazioni e transizioni 

- Formattare graficamente i prospetti dei fogli elettronici 

- Applicazione di formule e funzioni nelle diverse applicazioni 

- Rappresentazione dei dati sia in forma tabellare che mediante grafici 

Abilità/Capacità:   

- Saper realizzare una presentazione utilizzando un applicativo come Microsoft Powerpoint o Li-
breOffice Impress 

- Predisposizione di presentazione multimediale finalizzata alla presentazione dell’esperienza realiz-
zata durante il PCTO. 

- Saper realizzare dei grafici bidimensionali sulla base di dati dinamici in Excel o su Calc 



Azioni previste: Prove di esposizione orale di un argomento con supporto di presentazione digitale 
su schermo. 

 

 

UDA 3: Primi elementi di programmazione: gli algortmi 

Periodo: Aprile - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese:  

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed ope-
rare in campi applicativi. 

Conoscenze/Contenuti:  

- Capire problemi esistenti nella comunicazione tra l’uomo e l’elaboratore 

- Conoscere il concetto di variabile come strumento per immagazzinare valori 

- Conoscere la simbologia utilizzata nei diagrammi di flusso 

Abilità/Capacità:  

Saper realizzare algoritmi che prevedono istruzioni di lettura, scrittura e assegnazione 

Saper descrivere algoritmi tramite diagrammi di flusso 

Usare le istruzioni di lettura, scrittura e assegnazione per risolvere problemi 

Saper riconoscere i dati di input e di output di un problema 

Individuare le fasi necessarie per passare da un problema alla sua soluzione 

Azioni previste: Creazione di algoritmi in laboratorio di informatica con l’ausilio di software oppor-
tuno. 

 

 

 

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-learning 
“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 apprendimento 

• 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 della propria identità corporea e sviluppare le capacità 
motorie ed espressive 

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 coor-
dinative 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: Partecipare al gioco comprendendo il senso delle regole e collaborare con i 
compagni accettando vittorie e sconfitte 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le regole e le abilità tecniche dei giochi e degli sport (individuali e 
di squadra) proposti 

Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive affrontate 

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: applicare le conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere i principali traumi e le norme elementari di pronto soccorso, co-
noscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita, conoscere i principali sistemi e appa-
rati del corpo umano e le norme di igiene personale durante l’attività sportiva 

 Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla prevenzione e alla sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti 

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 

Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 

Abilità/Capacità: praticare attività motoria e sportiva nei diversi ambienti  

Azioni previste: favorire la cooperazione tra gli allievi, motivare alla partecipazione attiva, eviden-
ziare il valore formativo di ciascuna proposta didattica 

  



3ª B SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MAURIZIO SERRA 

 

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 “In-
segnare & 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: Testimoni ovunque 

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 altr tradizioni culturali religiose 
Conoscenze/Contenuti: La storia della Chiesa delle origini: dal periodo apostolico all’imperiale ro-
mano tardo antico. L’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea 
Abilità/Capacità: Riconoscere l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: 
annuncio, sacramenti, simboli, carità.  

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 approfondimento 
disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere l’incidenza del Cristianesimo medievale nelle trasformazioni stori-
che della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. Valutare il contributo positivo del Cristiane-
simo 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 lavoro e dell’uso co-
struttivo del tempo 
Abilità/Capacità: Collegare la storia umana la storia della salvezza ricavandone il modo cristiano 
di vivere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Ricostruire da un punto di vista storico e sociale  l’in-
contro del messaggio cristiano universale portato dal monachesimo nel periodo medievale 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 biblici. 
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 approfondimento 
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 simbolica 
del viaggio e del pellegrinaggio. Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca mo-
derna 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 approfondimento 
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 riferi-
mento 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: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Antonio Farina 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento:  lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro in piccoli gruppi, 
didattica innovativa (fipped classroom, cooperative learning, etc.).  

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, lezioni interattive, materiali in modalità asin-
crona, manuali, materiali multimediali, lavagna multimediale / computer, aula tradizionale 

Consegne agli studenti: ascoltare, comprendere e rielaborare testi; individuare le principali funzioni 
del testo (per il testo narrativo), e/o le informazioni essenziali e/o le tesi argomentative; esprimere 
giudizi e valutazioni; produrre testi scritti corretti, coesi e coerenti nel rispetto della traccia e dei pa-
rametri comunicativi assegnati. 

Verifiche: Le verifiche saranno svolte mediante prove orali e  scritte. Esse consentiranno di accertare  
se gli alunni hanno raggiunto i risultati prestabiliti e di attivare, se necessario, gli eventuali  interventi 
di recupero, e quindi, di adeguare il processo di insegnamento/apprendimento  alle effettive capacità 
ed esigenze degli alunni.  

Le verifiche saranno effettuate secondo diverse tipologie: colloqui orali, temi e relazioni, analisi dei 
testi narrativi, testi descrittivi, verifiche formative. 

 



UDA 1: Produzione e analisi di testi 

Periodo: ottobre – maggio  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore so-
ciale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:   

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi scritti di vario  tipo in 
relazione a diversi scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti:  

Regole fondamentali di ortografia, punteggiatura e morfosintassi della lingua italiana, elementi di 
coesione e coerenza del testo, fasi fondamentali della produzione di un testo scritto: pianificazione 
tramite scaletta, stesura, revisione  il riassunto  il testo argomentativo  analisi e commento del testo 
narrativo e poetico con parafrasi.  

Abilità/Capacità:  

Ideare e strutturare testi scritti coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative utilizzando 
correttamente il lessico e le regole sintattiche e grammaticali. Nell’ambito della produzione scritta, 
allestire il testo, usare correttamente la sintassi del periodo, i connettivi, l’interpunzione, il lessico 
astratto; esercitare la propria competenza testuale, attiva e passiva (riassumere, titolare, parafrasare).  

Azioni previste:  

Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 2: Le origini della letteratura 

Periodo: ottobre  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore so-
ciale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:   



Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia 
al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. Uti-
lizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti per la fruizione e la comprensione della lettera-
tura italiana. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione verbale e scritta in vari contesti. 

Conoscenze/Contenuti:  

Dal latino parlato alle lingue romanze  Le lingue romanze  I primi documenti in lingua volgare  Le primi 
testi letterari in lingua volgare. Letteratura in lingua d'oc e d'oil: epica, romanzo, lirica. 

Abilità/Capacità:  

Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene pro-
dotta. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per compren-
derne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro colloca-
zione nel sistema letterario e/o storico culturale di riferimento. Saper elaborare una propria tesi, indi-
viduando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. Apertura alla 
fruizione letteraria, come maturazione di un interesse più specifico per le opere  letterarie di vario 
genere quali rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

Azioni previste:  

Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 3: La lirica italiana del Duecento 

Periodo: novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore so-
ciale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:   

Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia 
al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. Uti-
lizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti per la fruizione e la comprensione della lettera-
tura italiana. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione verbale e scritta in vari contesti. 

Conoscenze/Contenuti:  

La scuola siciliana e i suoi maggiori rappresentanti  La scuola siculo – toscana,  Il Dolce Stil Novo e i suoi 
massimi rappresentanti. Letteratura comico-realistica: temi, autori, società 

Abilità/Capacità:  



Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene pro-
dotta. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per compren-
derne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro colloca-
zione nel sistema letterario e/o storico culturale di riferimento. Saper elaborare una propria tesi, indi-
viduando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. Apertura alla 
fruizione letteraria, come maturazione di un interesse più specifico per le opere  letterarie di vario 
genere quali rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

Azioni previste:  

Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 4: Dante e la Divina Commedia 

Periodo: dicembre-febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore so-
ciale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

 

Competenze attese:   

Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia 
al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. Uti-
lizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti per la fruizione e la comprensione della lettera-
tura italiana. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione verbale e scritta in vari contesti. 

Conoscenze/Contenuti:  

Contesto storico di riferimento,  Biografia di Dante Alighieri.  Opere principali Struttura, personaggi e 
canti della Divina Commedia. 

Abilità/Capacità:  

Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene pro-
dotta. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per compren-
derne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro colloca-
zione nel sistema letterario e/o storico culturale di riferimento. Saper elaborare una propria tesi, indi-
viduando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. Apertura alla 
fruizione letteraria, come maturazione di un interesse più specifico per le opere  letterarie di vario 
genere quali rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

Azioni previste:  



Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 5: Petrarca, Boccaccio e l’autunno del Medioevo 

Periodo: Marzo-aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore so-
ciale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:   

Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia 
al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. Uti-
lizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti per la fruizione e la comprensione della lettera-
tura italiana. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione verbale e scritta in vari contesti. 

Conoscenze/Contenuti:  

Caratteri del Trecento: contesto storico- artistico-sociale e culturale.  Francesco Petrarca: la vita, la 
formazione culturale, le principali opere ( lettura di passi e versi scelti). Giovanni Boccaccio e il Deca-
meron ( lettura di passi scelti) 

Abilità/Capacità:  

Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene pro-
dotta. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per compren-
derne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro colloca-
zione nel sistema letterario e/o storico culturale di riferimento. Saper elaborare una propria tesi, indi-
viduando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. Apertura alla 
fruizione letteraria, come maturazione di un interesse più specifico per le opere  letterarie di vario 
genere quali rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

Azioni previste:  

Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 6: La civiltà umanistico-rinascimentale: Ariosto e Machiavelli 

Periodo: aprile-maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore 



sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:   

Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia 
al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. Uti-
lizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti per la fruizione e la comprensione della lettera-
tura italiana. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione verbale e scritta in vari contesti. 

Conoscenze/Contenuti:  

Società e cultura nell’età umanistico-rinascimentale  Niccolò Machiavelli : vita e opere Ludovico Ario-
sto: vita e opere 

Abilità/Capacità:  

Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene pro-
dotta. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per compren-
derne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro colloca-
zione nel sistema letterario e/o storico culturale di riferimento. Saper elaborare una propria tesi, indi-
viduando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. Apertura alla 
fruizione letteraria, come maturazione di un interesse più specifico per le opere  letterarie di vario 
genere quali rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

Azioni previste:  

Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 7: Fame, terra, guerra nell'Europa del XVI secolo. Tra letteratura, storia e economia 

Periodo: maggio-giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  Essere consapevoli del valore so-
ciale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazio-
nale e comunitario. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 
Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’in-
terdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/glo-
bale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:   

Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia 
al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. 



Utilizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti per la fruizione e la comprensione della lette-
ratura italiana. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’inte-
razione verbale e scritta in vari contesti. 

Conoscenze/Contenuti:  

Caratteri del Trecento: contesto storico- artistico-sociale e culturale.  Francesco Petrarca: la vita, la 
formazione culturale, le principali opere ( lettura di passi e versi scelti). Giovanni Boccaccio e il Deca-
meron ( lettura di passi scelti) 

Abilità/Capacità:  

Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene pro-
dotta. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per compren-
derne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro colloca-
zione nel sistema letterario e/o storico culturale di riferimento. Saper elaborare una propria tesi, indi-
viduando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. Apertura alla 
fruizione letteraria, come maturazione di un interesse più specifico per le opere  letterarie di vario 
genere quali rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

Azioni previste:  

Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telematica, 
fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Antonio Farina 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento:  lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro in piccoli gruppi, 
didattica innovativa (fippedclassroom, cooperative learning, etc.).  

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, lezioni interattive, materiali in modalità asin-
crona, manuali, materiali multimediali, lavagna multimediale / computer, aula tradizionale 

Consegne agli studenti: ascoltare , comprendere e rielaborare testi; individuare le principali funzioni 
del testo (per il testo narrativo), e/o le informazioni essenziali e/o le tesi argomentative; esprimere 
giudizi e valutazioni; produrre testi scritti corretti, coesi e coerenti nel rispetto della traccia e dei pa-
rametri comunicativi assegnati. 

Verifiche: Le verifiche saranno svolte mediante prove orali e  scritte. Esse consentiranno di accer-
tare  se gli alunni hanno raggiunto i risultati prestabiliti e di attivare, se necessario, gli eventuali  in-
terventi di recupero, e quindi, di adeguare il processo di insegnamento/apprendimento  alle effettive 
capacità ed esigenze degli alunni. Le verifiche saranno svolte mediante prove orali e  scritte. Esse 
consentiranno di accertare  se gli alunni hanno raggiunto i risultati prestabiliti e di attivare, se neces-
sario, gli eventuali  interventi di recupero, e quindi, di adeguare il processo di insegnamento/appren-
dimento  alle effettive capacità ed esigenze degli alunni.  
Le verifiche saranno effettuate secondo diverse tipologie:  
- Colloqui orali  
- temi e relazioni  



- analisi dei testi narrativi  
- testi descrittivi  
-  questionari a risposta aperta  
- esercizi applicativi di regole 
  
  
UDA 1: - unità di raccordo: L'Alto Medioevo 

Periodo: settembre-ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-
mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:  Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma 
anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Conoscenze/Contenuti: Gli Arabi, dal periodo pre-maomettano sino al X secolo,  eredità culturali ro-
mane e medievali. La società feudale e la mentalità medievale. Nuovi Stati, l’Impero e le monarchie. 

Abilità/Capacità: Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  Rico-
noscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici , politici e religiosi  Individuare i cambia-
menti culturali, socio  economici e politico-istituzionali  . Riconoscere il diverso e imparare ad accet-
tarlo 

Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in moda-
lità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 2: Il basso Medioevo: economia, cultura, politica 

Periodo: ottobre-novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-
mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:  Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma 
anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  



Conoscenze/Contenuti: Il Basso Medioevo: crescita e sviluppo tra Occidente e Oriente. La svolta 
dell’XI secolo. Prima del Mille: sviluppo e cris: l' economia curtense, la crescita demografica e lo svi-
luppo agricolo, la rinascita dei commerci. L’accelerazione dell’Europa e la rinascita delle città. Le isti-
tuzioni comunali. Cristianesimo e Islam.: le crociate, tolleranza e intolleranza nel mondo medievale.  

Abilità/Capacità: Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  Rico-
noscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici , politici e religiosi  Individuare i cambia-
menti culturali, socio  economici e politico-istituzionali  . Riconoscere il diverso e imparare ad accet-
tarlo 

Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in moda-
lità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 3: Le strutture politiche del Basso Medioevo 

Periodo: dicembre-gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-
mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:  Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma 
anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Conoscenze/Contenuti: Chiesa e Impero tra l’XI e il XIII secolo. La lotta per le investiture; La crisi 
dell’Impero. Il Papato di Innocenzo. L’Impero di Federico II di Svevia. La crisi: le istituzioni e la società 
nel XIV secolo: il declino delle istituzioni universali: il papato. Il papato avignonese e lo scisma d’Occi-
dente. 

Abilità/Capacità: Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  Rico-
noscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici , politici e religiosi  Individuare i cambia-
menti culturali, socio  economici e politico-istituzionali  . Riconoscere il diverso e imparare ad accet-
tarlo 

Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in moda-
lità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 
UDA 4: La crisi del Trecento e l'autunno del Medioevo 

Periodo: febbraio-marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-
mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  Stabilire collegamenti tra le 



tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:  Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma 
anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Conoscenze/Contenuti: La crisi del Trecento: la crisi demografica, l'economia e la fine dello sviluppo. 
La peste nera e le sue conseguenze economiche e sociali. La medicina nel Medioevo. Monarchie, im-
peri e stati regionali: la formazione dello Stato moderno. La guerra dei Cent’Anni. Le monarchie nazio-
nali: Francia, Inghilterra e Spagna. L’Impero e la frontiera orientale. La debolezza dell’area italiana.   

 
Abilità/Capacità: Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  Rico-
noscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici , politici e religiosi  Individuare i cambia-
menti culturali, socio  economici e politico-istituzionali  . Riconoscere il diverso e imparare ad accet-
tarlo 

Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in moda-
lità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

UDA 5: Mondi nuovi: le scoperte geografiche 

Periodo: aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-
mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:  Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma 
anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Conoscenze/Contenuti: ll Rinascimento e la laicizzazione della cultura. Nuovi equilibri e nuovi mondi: 
la fine dell'impero bizantino. Le scoperte geografiche. Le civiltà precolombiane: Inca, Maya e Azte-
chi.  Mutamenti culturali e nascita del "diverso". Il Cinquecento economia e società: espansione de-
mografica. La svolta economiche nel'500. L'edificazione dello stato moderno: definizioni e caratteristi-
che. Dalle monarchie feudali allo stato assoluto. Gli strumenti dell'accentramento. Monarchie nazio-
nali e domini asburgici del '400. Le guerre d'Italia. La pace di Noyon. Imperi e stati nell'età di Carlo V. 
La successione imperiale e la crisi della pax gallica. Lo scontro con l'impero Ottomano. Il conflitto con 
l'egemonia europea. L'abdicazione di Carlo V e la pace di Cateau Cambresis. 

Abilità/Capacità: Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 



discontinuità  Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici , politici e religiosi  In-
dividuare i cambiamenti culturali, socio  economici e politico-istituzionali  . Riconoscere il diverso e 
imparare ad accettarlo 

Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in moda-
lità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 
UDA 5: Frontiere religiose: Riforma, controriforma, guerre di religione 

Periodo: maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-
mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.   Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Competenze attese:  Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità 
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma 
anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Conoscenze/Contenuti: La riforma protestante: cause e conseguenze. La riforma in Germania: Lutero, 
lineamenti storici , la complessità della disputa teologica, la critica alla Chiesa Romana. La rivolta dei 
Cavalieri e la guerra dei contadini. La pace di Augusta. La riforma in Svizzera: Zwigli e Calvino. L'angli-
canesimo. La sconfitta della Riforma in Spagna e in Italia L'etica protestante e spirito del capitalismo. 
Il Papato e il Concilio di Trento. La Controriforma: esiti Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di 
Filippo II. La crisi spagnola nel 600. La rivolta dei Paesi Bassi. Le guerre di religione in Francia  

 
Abilità/Capacità: Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  Rico-
noscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici , politici e religiosi  Individuare i cambia-
menti culturali, socio  economici e politico-istituzionali  . Riconoscere il diverso e imparare ad accet-
tarlo 

Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in moda-
lità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

Docente: Cristina Angioni 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale; Lavoro assistito. Cooperative 
learning; Brainstorming; Role-play; Blended learning; Flipped lessons. 



Risorse da utilizzare: Libro di testo, appunti, manuali, supporti informatici e audiovisivi, registratore. 

Consegne agli studenti: Sviluppare il lessico, svolgere le azioni indicate  

Valutazione:  

• Verifica scritta Somministrazione test strutturati e semi-strutturati, elaborazione testi di varia na-
tura  

• Verifica orale Esposizione orale e/o mediante strumenti multimediali del lavoro svolto; Lavoro 

svolto individuale e/o di gruppo • Dialogo guidato  

UDA 1 Titolo:  I tempi del presente e i tempi del passato – approfondimento 

Periodo: Settembre – dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti grammaticali e lessicali per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; saper esporre gli 
appunti forniti. 
Conoscenze/Contenuti: lessico e fraseologia idiomatica frequente relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio o di lavoro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo. 
Abilità/Capacità: interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari ine-
renti alla sfera personale. Distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le 
caratterizzano. Produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: traduzione, interagire in lingua simulando situazioni quotidiane e sociali della vita. 
 

UDA 2 Titolo: I tempi del futuro e i condizionali. 

Periodo: Dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti grammaticali e lessicali per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; saper esporre gli 
appunti forniti. 
Conoscenze/Contenuti: lessico e fraseologia idiomatica frequente relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio o di lavoro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo. 
Abilità/Capacità: interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari ine-
renti alla sfera personale. Distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le 
caratterizzano. Produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: traduzione, interagire in lingua simulando situazioni quotidiane e sociali della vita. 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti grammaticali e lessicali per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti; leggere e comprendere testi scritti di vario tipo; saper esporre gli 
appunti forniti. 



Conoscenze/Contenuti: lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale, di 
studio e di lavoro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Strutture mor-
fosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo. 
Abilità/Capacità: interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari ine-
renti alla sfera personale. Distinguere e utilizzare le regole di grammatica in base alle diversità che le 
caratterizzano. Produrre brevi frasi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: traduzione, interagire in lingua simulando situazioni quotidiane e sociali della vita. 
 
UDA 3 Titolo The Human Body  

Periodo: Gennaio - marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare o comprendere messaggi di genere di-
verso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali ) 

Competenze di asse: 1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazio-
nali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 2 Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 3 Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in di-
versi ambiti e contesti professionali, al livello B1 / B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER).  

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro  o il settore 
d’indirizzo. 

Conoscenze: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produ-
zione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione orale. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo. Cono-
scere e saper parlare dei seguenti argomenti: 

The human body: Anatomy, physiology and structural organisation of the body; Cells and tissues; the 
skeletal and muscular systems; The nervous and endocrine systems; the cardiovascular and respira-
tory systems; the digestive and urinary systems; the reproductive system. Diseases: Inflammation; 
Immunodeficiency; Infectuous agents: viruses, bacteria and fungi; Congenital syndromes. 

Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. Traduzione e com-
prensione testi tecnici. 

UDA 4 titolo: The human mind 

Periodo: Aprile - maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comunicare o comprendere messaggi di genere di-
verso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali ). 



Competenze di asse: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo re-
lative a situazioni professionali  

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto  

Conoscenze: Conoscere e saper parlare dei seguenti argomenti: 

The human mind: the brain, neurons and neural circuits; What is memory? Mental illness: adult di-
sorders, bipolar, depression and panic disorders; Adult disorders: schizophrenia; Chidhood disorders: 
autism, intellectual disability and attention deficit; Old age diseases: Alzheimer and Parkinson’s di-
seases. Personality disorders: dissociative identity, obssessive-compulsive personality and paranoia. 
Eating disorders: anorexia and bulimia. Neoplasia. Vaccines.  

The hospital: Organizational structure of a hospital, the emergency room, the operating room. Doc-
tors and nurses. 

Azioni previste: Traduzione e comprensione testi tecnici  

Educazione civica 

Periodo – primo quadrimestre 

La figura di Greta.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

Docente: Daniela Lecca 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale e partecipata; Problem solving; Brainstorming;  Lavoro 
individuale e di gruppo; 

Risorse da utilizzare: Libro di testo; Appunti del docente; Video; Fotocopie; Calcolatrici; Moodle; 
Laboratorio d’informatica; Internet; Prove invalsi, Archivio dei problemi del Rally Matematico 
Transalpino dal sito della Associazione. 
 

Consegne agli studenti: Risoluzione di esercizi da svolgersi a casa o a scuola, risoluzione dei problemi 
proposti tratti dalla realtà. Si chiede agli alunni singolarmente o divisi in gruppi di cercare una possi-
bile soluzione ai problemi e alle consegne proposti. Esposizioni orali per esprimere gli argomenti trat-
tati nelle UDA. 



 

Valutazione:  

 

• Verifica scritta: verifiche scritte con risoluzione di esercizi e problemi, test semi-strutturati  

• Verifica orale: accertamenti orali, esercitazioni alla lavagna 

• Verifica pratica: nessuna 

 

UDA 1:  Algebra 

Periodo: Settembre - Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi. 
Conoscenze/Contenuti: I prodotti notevoli. Scomposizione dei polinomi in fattori. Frazioni algebriche 
e le quattro operazioni. 

Abilità/Capacità: Risolvere espressioni i prodotti notevoli. Fattorizzare un polinomio. Saper eseguire 
operazioni con le frazioni algebriche. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Esercizi sul calcolo letterale. Il 
docente propone alcuni problemi tratti dalla realtà da risolvere algebricamente. 

 

 

UDA 2: Relazioni e funzioni 

Periodo: Novembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 



Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappre-
sentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Equazioni di primo grado. Classificazione delle equazioni (intere, frazionarie, 
determinate, indeterminate e impossibili, grado ecc.). Principi di equivalenza e loro conseguenze per 
le equazioni. Equazioni di secondo grado. Classificazione delle equazioni di 2° grado (complete, in-
complete: monomie, spurie e pure). Le equazioni di frazionarie. Particolari equazioni di grado supe-
riore al secondo. 

Abilità/Capacità:  Saper applicare i principi di equivalenza e le conseguenti regole del trasporto e del 
cambiamento di segno per risolvere equazioni. Saper risolvere le equazioni di 2° grado complete me-
diante il calcolo del discriminante e la formula risolutiva. Riconoscere le equazioni di 2° grado incom-
plete e saperle risolvere col metodo appropriato. Risolvere un’equazione frazionaria e determinare 
le condizioni di esistenza dei denominatori. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Svolgimento di esercizi appli-
cando i principi di equivalenza. Il docente propone alcuni problemi tratti dalla realtà da risolvere con 
le equazioni. 

 

 

UDA 3: Sistemi lineari 

Periodo: Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappre-
sentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Sistemi equivalenti. Il me-
todo di sostituzione.  

Abilità/Capacità:  Riconoscere sistemi equivalenti, indeterminati e impossibili. Risolvere un sistema 
lineare col metodo di sostituzione.  

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Svolgimento di esercizi appli-
cando i principi di equivalenza. Il docente propone alcuni problemi tratti dalla realtà da risolvere con 
le equazioni. 

 

UDA 4: Il piano cartesiano, la retta 

Periodo: Febbraio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappre-
sentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Il piano cartesiano, la rappresentazione dei punti e formula per la distanza. 
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita, il coefficiente angolare e l’ordinata all’origine, 
grafico della retta nel piano cartesiano. Rette parallele, perpendicolari e incidenti. Fascio proprio e 
improprio.  

Abilità/Capacità:  Rappresentare punti nel piano cartesiano e calcolarne la distanza. Passare dalla 
forma esplicita alla forma implicita e viceversa. Verificare che un punto appartiene ad una retta. Ri-
conoscere e costruire rette parallele e perpendicolari. Trovare le coordinate del punto di interse-
zione tra due rette incidenti. Retta per due punti. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Il docente propone alcuni pro-
blemi di geometria analitica sulla retta. 

 

 

UDA 5: La parabola 

Periodo: Marzo - Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappre-
sentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Funzione quadratica. Definizione di parabola come luogo geometrico. La 
concavità di una parabola. Vertice di una parabola e asse di simmetria. Rappresentazione nel piano 
cartesiano. 

Abilità/Capacità:  Saper calcolare le coordinate del vertice di una parabola e trovarne l’asse di sim-
metria. Saper rappresentare nel piano cartesiano una parabola nota la sua equazione. Verificare che 
un punto appartiene ad una parabola. Risoluzione di un’equazione di secondo grado con l’uso delle 
parabole. 



Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Il docente propone alcuni sem-
plici problemi di geometria analitica sulla parabola. 

 

 

UDA 6: Le disequazioni 

Periodo: Novembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappre-
sentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Conoscenze/Contenuti: Le disequazioni lineari. Principi di equivalenza. Studio del segno di un pro-
dotto. Le disequazioni di secondo grado intere. Le disequazioni fratte.  

Abilità/Capacità:  Risolvere una disequazione lineare numerica applicando i principi di equivalenza. 
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado. Risoluzione di una disequazione fratta. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Il docente propone alcuni sem-
plici esercizi con le disequazioni. 

 

 

UDA 7: Dati e previsioni 

Periodo: Aprile - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze attese: 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. Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni quantitative e quali-
tative. 



Conoscenze/Contenuti: Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabi-
lità. Significato della probabilità e sue valutazioni. Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi di-
sgiunti, probabilità composta, eventi indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Abilità/Capacità: Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Calcolare i valori medi 
e alcune misure di variabilità di una distribuzione. Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

Azioni previste: Svolgimento di esercizi guidati da parte del docente. Il docente propone alcuni pro-
blemi tratti dalla realtà. Analisi di un testo e rappresentazione grafica dei dati in esso contenuti. 

 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE      

Docente: Collu M. Sandra 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito; 
Cooperative learning; Brainstorming; Role-play; Flipped lessons. 

 

Risorse da utilizzare: Libro di testo: “Pour bien Faire” Hoepli edizioni; giornali, supporti informatici e 
audiovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, sviluppare il 
lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunicativi 
assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di varia 
natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 

• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 

UDA 1: CONSOLIDAMENTO DI GRAMMATICA  

Periodo: Settembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con-
testi: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 



Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

. 

 

 

UDA 2: Assistant de service social 

Periodo: Dicembre - Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 



Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 3: Conseiller conjugal et familial 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 



Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 4: Médiateur familial 

Periodo: Marzo - Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 5: Psychologue en structure sociale 

Periodo: Maggio - Giugno 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’inte-
razione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comu-
nicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-
fessionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti rela-
tivi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. Tecniche 
d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali della lingua fran-
cese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opi-
nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autono-
mia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunicativo), 
per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-
prensione della cultura straniera. 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO – SANITARIA 
DOCENTE: SERGIO CAMEDDA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale e dialogata, discussioni, lavori in gruppo e cooperative 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (Mariacristina Razzoli e Maria Messori - Percorsi di diritto e legisla-
zione socio-sanitaria Ed. Clitt), materiali audiovisivi e musicali, piattaforma e-learning “Insegnare & 
Apprendere” (Moodle), Drive, Classroom, Google Meet (G Suite). 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA, esercizi, riso-
luzione di semplici casi pratici. 
Valutazione: verifiche con prove strutturate e semi strutturate ovvero brevi colloqui. 



Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 2018): co-
municazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di inizia-
tiva e imprenditorialità; competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze di base (Asse storico-culturale): collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 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; orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
 
UDA 1: L’attività giuridica e i soggetti del diritto (Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi - La tutela 
delle persone in stato di bisogno - I nuovi rapporti di diritto familiare) 
Periodo: settembre - novembre 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: consolidare il metodo di studio; individuare le corrette fonti normative ed espri-
mersi col corretto linguaggio giuridico; riconoscere la funzione dell’ordinamento giuridico; riconoscere 
le applicazioni dei diversi istituti di protezione degli incapaci; riconoscere il valore sociale della famiglia 
e comprendere l’evoluzione dell’istituto. 
Conoscenze: conoscere il rapporto giuridico e i suoi elementi; conoscere le situazioni giuridiche sog-
gettive; conoscere le organizzazioni collettive; conoscere la normativa a tutela degli incapaci assoluti 
e relativi; conoscere le regole dell’amministrazione del patrimonio degli incapaci; conoscere le diverse 
forme familiari; conoscere l’istituto del matrimonio, le sue forme e le situazioni di crisi; conoscere i 
diversi tipi di filiazione. 
Abilità: saper riconoscere il rapporto giuridico e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione; saper 
individuare i soggetti del diritto e le loro capacità; saper distinguere le norme a tutela degli interdetti 
e degli inabilitati; saper individuare i soggetti ai quali si può applicare l’amministrazione di sostegno; 
saper individuare le competenze del tutore e del curatore; saper individuare i tratti salienti della ri-
forma del diritto di famiglia del 1975; saper distinguere i vincoli familiari; saper individuare i reciproci 
diritti e doveri propri dell’ambito familiare; saper distinguere tra separazione personale e divorzio. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio.  
 
UDA 2: La legislazione sociale e il rapporto di lavoro (I caratteri della legislazione sociale e l’attività 
sindacale - Il rapporto di lavoro e la tutela del contraente debole - La prestazione lavorativa - Il “Job 
Acts” e i contratti speciali - Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego - La tutela della privacy e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro) 
Periodo: novembre - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico; comprendere le opportunità e le sfide sociali ed economiche. 
Competenze attese: consolidare il metodo di studio; individuare le corrette fonti normative ed espri-
mersi col corretto linguaggio giuridico; comprendere la funzione fondamentale cui adempie la legisla-
zione sociale del lavoro e la sua evoluzione; riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali e com-
prendere l’importanza degli strumenti di cui dispongono i lavoratori, in qualità di contraenti deboli, 



per evitare situazioni di discriminazione; riconoscere le conseguenze della violazione degli obblighi del 
lavoratore; comprendere gli effetti e le conseguenze della riforma del “Jobs Act”; comprendere l’im-
portanza del Codice della privacy; comprendere lo scopo della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Conoscenze: conoscere i caratteri fondamentali della legislazione sociale del lavoro; conoscere le fonti 
che disciplinano il diritto del lavoro; conoscere i diritti sindacali; conoscere il significato di contratto 
collettivo di lavoro; conoscere i processi per la costituzione del rapporto di lavoro; conoscere le regole 
per l’accesso al mercato del lavoro; conoscere gli strumenti di tutela del lavoratore come contraente 
debole; conoscere le regole proprie dello svolgimento del rapporto di lavoro; conoscere i principali 
obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di lavoro; conoscere il concetto di sospensione del rapporto 
di lavoro; conoscere il concetto di estinzione del rapporto di lavoro; conoscere le fondamentali novità 
della riforma del “Jobs Act”; conoscere gli aspetti fondamentali dei contratti speciali; conoscere gli 
aspetti fondamentali della riforma del pubblico impiego; conoscere le caratteristiche principali del 
rapporto di pubblico impiego; conoscere i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti; conoscere la tutela 
della privacy sui luoghi di lavoro; conoscere la normativa in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. 
Abilità: saper distinguere le fonti della legislazione sociale; saper individuare i diritti sindacali; saper 
distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo; saper individuare i requisiti di età e di istruzione 
per l’accesso al lavoro; saper individuare i soggetti che, per le loro caratteristiche o condizioni perso-
nali, si trovano ad essere bisognosi di protezione; saper individuare le principali cause di sospensione 
del rapporto di lavoro; saper riconoscere le principali cause di estinzione del rapporto di lavoro; saper 
individuare i caratteri peculiari della riforma del “Jobs Act”; saper riconoscere le diverse tipologie di 
contratti speciali; saper individuare i compiti del dipendente pubblico; saper distinguere i diversi tipi 
di diritti e di doveri del pubblico dipendente; saper individuare le diverse tipologie di responsabilità 
del pubblico dipendente; saper individuare le funzioni del Garante per la protezione dei dati personali; 
saper distinguere i soggetti responsabili dell’obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro; saper individuare 
i rischi professionali e i DPI degli operatori sanitari; valutare i requisiti di sicurezza per le attrezzature, 
gli arredi, gli spazi e il materiale ludico-ricreativo. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 
UDA 3: L’ordinamento amministrativo dello Stato (I principi e le finalità dell’attività amministrativa - 
L’organizzazione amministrativa - Gli enti pubblici territoriali)  
Periodo: aprile - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza: consolidare l’abilità di comunicare e di adattare la propria comu-
nicazione in funzione della situazione; consolidare la capacità di utilizzare fonti ed informazioni; con-
solidare la capacità di riflettere su sé stessi e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; consolidare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale a 
partire dal contesto scolastico. 
Competenze attese: consolidare il metodo di studio; individuare le corrette fonti normative ed espri-
mersi col corretto linguaggio giuridico; essere in grado di individuare il ruolo degli apparati burocratici, 
attraverso i quali si realizza l’attività amministrativa e riconoscere le applicazioni dei diversi principi 
della Pubblica Amministrazione; riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e le loro 
modalità di accesso; comprendere il ruolo che gli enti pubblici territoriali hanno assunto dopo la ri-
forma costituzionale del 2001 e riconoscere le conseguenze determinate dall’applicazione del princi-
pio di sussidiarietà, a seguito della riforma costituzionale del 2001. 
Conoscenze: conoscere la funzione amministrativa e le altre funzioni esercitate dallo Stato; conoscere 
i principi che regolano l’azione amministrativa; conoscere i principi che regolano l’organizzazione am-
ministrativa; conoscere l’Amministrazione diretta e indiretta; conoscere gli enti pubblici territoriali e 



l’autonomia ad essi attribuita; conoscere le funzioni degli enti pubblici territoriali; conoscere il regime 
giuridico che caratterizza gli enti pubblici non territoriali. 
Abilità: saper distinguere gli apparati politici da quelli burocratici; saper distinguere i diversi principi 
in materia di azione amministrativa; saper individuare i riferimenti normativi dei principi dell’azione 
amministrativa; saper distinguere i diversi principi in materia di organizzazione amministrativa; saper 
distinguere tra Amministrazione diretta e indiretta; saper individuare le competenze degli organi cen-
trali e periferici; saper raccordare le istanze dei cittadini con le competenze delle amministrazioni pub-
bliche; saper individuare i tratti salienti della riforma costituzionale del 2001; saper distinguere tra enti 
pubblici territoriali ed enti pubblici non territoriali; saper individuare gli organi degli enti pubblici ter-
ritoriali e le loro funzioni. 
Azioni previste: favorire il corretto uso di libro di testo e ulteriori strumenti funzionali all’attività di-
dattica; presentare i contenuti in forma problematica partendo dall’analisi di situazioni concrete quale 
base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; stimolare la partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contraddittorio. 
 

 

 

DISCIPLINA: Metodologie Operative 

DOCENTE: Rossana Chessa 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione interattiva, didattica digitale a distanza, brain-
storming, mappe concettuali, conduzione di discussione degli argomenti nella classe, simulazioni, la-
boratori didattici e creativi. 

Risorse da utilizzare: libro di testo, mappe concettuali, lavagna, LIM, film, materiale audiovisivo, com-
puter, tablet, piattaforma di classroom e moodle, registro elettronico, aula tradizionale. 

Consegne agli studenti: rispondere alle domande dell’insegnante, partecipazione attiva al dialogo 
educativo, riassumere con schemi e scalette esplicative, leggere e comprendere testi scritti, rielabo-
rare oralmente in modo semplice e chiaro quanto trattato, discussione e riflessione in classe sugli ar-
gomenti, valutazioni personali, attività laboratoriali e pratiche. 

Valutazione: formativa e sommativa 

• Verifica scritta: prove strutturate (test a scelta multipla, quesiti a completamento, quesiti 
vero/falso); prove semi-strutturate, quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di 
argomenti, produzioni di relazioni; 

• Verifica orale: prove a colloquio orale con l’obiettivo di sollecitare la riflessione e le capacità 
logico-critiche dell’alunno; 

• Verifica pratica: progetti di laboratorio didattico, relazioni, ricerche. 
 

UDA 1: I MINORI 

Periodo: metà Ottobre - Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) imparare ad imparare 

2) progettare 



3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) risolvere problemi 

6) agire in modo autonomo e responsabile 

Competenze attese: distinguere i vari bisogni dei minori, usare i servizi del territorio nella relazione d’ 
aiuto. 

Conoscenze/Contenuti: chi è il minore, lo sviluppo senso-motorio, l’ asilo nido, la programmazione e 
l’inserimento al nido, il gioco nell’ infanzia, gli interventi rivolti ai minori, i servizi rivolti ai minori, i 
servizi rivolti ai minori problematici, il disagio adolescenziale e scolastico, il disagio relazionale e il bul-
lismo. 

Abilità/Capacità: riconoscere attraverso l’ ambiente familiare le appropriate relazioni d’ aiuto, utiliz-
zare i servizi come mezzo di aiuto al minore o sostegno alla famiglia, descrivere utilizzando il materiale 
idoneo, le varie situazioni problematiche. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, lettura 
e analisi del testo in classe, interazione costante con gli alunni, presentazione di power point per la 
focalizzazione dei punti distintivi delle problematiche dei minori, esercizi da svolgere in classe e a casa, 
laboratori, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, formulare un discorso sull' argomento, conti-
nui esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 

UDA 2: L’ ANZIANO 

Periodo: Gennaio - Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

 1) imparare ad imparare 

2) progettare 

3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) risolvere problemi 

6) agire in modo autonomo e responsabile 

 

Competenze attese: Conoscenze/Contenuti: distinguere i vari bisogni degli anziani, usare i servizi del 
territorio nella relazione d’ aiuto. 

 

Abilità/Capacità: conoscere le principali caratteristiche dell’ anziano, comprendere i diversi modi di 
essere anziano, conoscere i servizi utili per poter progettare una relazione d’ aiuto. 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, lettura 
e analisi del testo in classe, interazione costante con gli alunni, presentazione di power point per la 
focalizzazione dei punti distintivi delle problematiche degli anziani, esercizi da svolgere in classe e a 
casa, laboratori, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, formulare un discorso sull' argomento, 
continui esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 



 

UDA 3: IL DISABILE 

Periodo: Marzo - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) imparare ad imparare 

2) progettare 

3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) risolvere problemi 

6) agire in modo autonomo e responsabile. 

 

Competenze attese: distinguere le varie situazioni di disabilità, in base alle loro caratteristiche, prepa-
rare soluzioni d’ aiuto, considerando le varie normative, stilare progetti d’ intervento. 

Conoscenze/Contenuti: chi è il disabile, la disabilità e l’ accettazione, il ruolo della famiglia e l’ accer-
tamento della disabilità, alcune tipologie di disabilità, qualità della vita e disabilità, inserimento scola-
stico e integrazione lavorativa, la disabilità nello sport nell’ ippoterapia e nella musicoterapia, inter-
venti a sostegno della disabilità, interventi e servizi rivolti ai disabili, i servizi residenziali per disabili. 

Abilità/Capacità: riconoscere i vari tipi di disabilità e i servizi più idonei alle necessità dell’utente, uti-
lizzare adeguati canoni comunicativi, interpretare i bisogni degli individui in situazione di grave diffi-
coltà 

Azioni previste: lezione frontale e\o a distanza con l'ausilio del libro anche in versione digitale, lettura 
e analisi del testo in classe, interazione costante con gli alunni, presentazione di power point per la 
focalizzazione dei punti distintivi delle problematiche dei disabili, esercizi da svolgere in classe e a casa, 
laboratori, brainstorming, utilizzo di mappe concettuali, formulare un discorso sull' argomento, conti-
nui esempi esplicativi, laboratori didattici, esercitazioni e riflessioni sull’argomento. 

 

 

 

Disciplina: Psicologia Generale e Applicata 

 Docente: Omar Squintu  

 

COMPETENZA 
ASSE 

Saper cogliere la specificità della psicologia come scienza. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, individuando i diversi approcci teorici che 
hanno caratterizzato la storia della psicologia. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulle principali scuole di pensiero della psicologia. 



Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, padroneggiando i contenuti relativi alle 
principali teorie sull’intelligenza, all’apprendimento sociale e alle dinamiche di 
gruppo. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulle principali teorie sull’intelligenza. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulla psicologia sociale. 

Comprendere e interpretare i documenti legislativi. 

Individuare i collegamenti e le relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulle principali teorie della comunicazione. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alle situazioni problematiche dei minori. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sul maltrattamento minorile e sulle condotte devianti degli adolescenti. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alle situazioni problematiche vissute dalle persone di-
versamente abili. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulla diversa abilità. 

Facilitare la comunicazione tra persone con diversa abilità sensoriale attraverso l’uti-
lizzo di sistemi di comunicazione adeguati. 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 

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. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche. 

Identificare il campo d’indagine delle principali scuole di pensiero della psicologia. 

Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della mente e del comportamento. 

Padroneggiare i concetti fondamentali delle diverse teorie che possono essere utili 
all’operatore sociosanitario. 

Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo. 

Operare un confronto tra le diverse teorie dello sviluppo e dell’intelligenza. 

Individuare gli elementi essenziali delle teorie sull’intelligenza che possono avere rica-
dute nel lavoro del futuro operatore sociosanitario. 

Cogliere l’importanza dell’influenza sociale nei processi decisionali individuali. 

Riconoscere i fattori che determinano l’apprendimento sociale. 

Valutare gli effetti psicologici e sociali di stereotipi e pregiudizi. 

Riconoscere le diverse tipologie di gruppi e le loro caratteristiche, applicando la teoria 
alla propria esperienza personale. 

Distinguere i diversi stili di leadership, cogliendo le varie differenze. 

Individuare i modelli principali della comunicazione, cogliendone le caratteristiche 
fondamentali. 

Riconoscere i diversi elementi che entrano in gioco in una comunicazione. 

Applicare gli aspetti teorici della comunicazione alle conversazioni quotidiane. 

Riconoscere le conseguenze causate dal maltrattamento psicologico in famiglia. 

Distinguere condizioni di normalità da stati patologici che possono ostacolare i nor-
mali processi di crescita dei minori. 

Saper individuare condotte devianti. 

Acquisire la terminologia corretta relativa all’ambito della diversa abilità. 

Riconoscere le cause che possono provocare una condizione di disabilità e i tipi di 
danno che ogni disabilità comporta. 

Riconoscere i comportamenti problematici e le reazioni che essi suscitano. 

Riconoscere le caratteristiche della disabilità visiva e di quella uditiva, analizzando le 
ripercussioni che esse hanno sullo sviluppo in età evolutiva. 

Distinguere le diverse forme di disfunzione motoria legate alla paralisi cerebrale infan-
tile. 

Cogliere le differenze tra una disabilità motoria che subentra in età adulta e una disa-
bilità motoria che insorge fin dalla nascita. 
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 Unità introduttiva – L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-
sanitario. 

Unità 1 – Le principali scuole di pensiero della psicologia. 

Unità 2 – Le principali teorie dello sviluppo. 

Unità 3 – Le teorie sull’intelligenza. 

Unità 4 – Le principali tematiche della psicologia sociale. 

Unità 5 – Le teorie della comunicazione. 

Unità 6 – Il disagio minorile. 

Unità 7 – I diversamente abili. 

AZIONI PREVISTE 

 

Lettura e analisi di brani ed esperienze psicologiche relative all’ambito sociosanitario. 

Discussione e confronto sull’importanza delle teorie psicologiche in ambito sociosani-
tario. 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 

Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnolo-
gia multimediale. 

Schemi e mappe concettuali. 

Visione di film e documentari. 

Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia mul-
timediale. 

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 argo-
menti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, discussioni e presenta-
zioni in Power Point. 

Compiti di realtà. 

MEZZI SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso 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 La valutazione degli insegnamenti è l’espressione della progressione della carriera sco-
lastica sulla base di decisioni periodiche (verifiche). Essa si ottiene con l'attribuzione di 



voti numerici per insegnamento e con l'attribuzione di crediti numerici annuali che 
contribuiscono al punteggio finale. 

La valutazione per competenze è finalizzata soprattutto alla certificazione. Essa sarà 
interdisciplinare e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che po-
trà essere riportata sul progetto formativo individuale (PFI). 

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 permet-
tano 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: Igiene e cultura medico-sanitaria 

Docente: Ortu Andrea 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro in piccoli gruppi, 
didattica innovativa (flipped classroom, ecc.), analisi dei casi. Le metodologie che saranno utilizzate 
cercheranno sempre di coinvolgere i ragazzi nel dialogo educativo; le lezioni non saranno un sem-
plice trasferimento di contenuti, ma momenti di riflessione per una crescita e una maturazione del 
proprio processo formativo educativo. I ragazzi saranno attori principali del proprio processo di ap-
prendimento. Saranno recuperati prerequisiti indispensabili per lo studio della disciplina. Ogni le-
zione sarà iniziata sempre con un riepilogo dell’ultimo argomento svolto e prima delle verifiche sarà 
fatto un riepilogo generale. 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, manuali, materiali multimediali, 
schemi, riviste, opuscoli, LIM aula informatica, computer e software. 

Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. Si 
chiede di reperire singolarmente o per piccoli gruppi, anche su internet, materiale sull'argomento. Si 
chiede di consolidare l’allenamento delle competenze attraverso lo studio individuale e/o di gruppo 
e autovalutazione. 

Valutazione: 

Verifica scritta: prove strutturate (V/F, Risposta multipla, ecc.) 

Verifica orale: prove orali 

Relazione: relazioni / progetti 

 

 

UDA 1: Elementi di Igiene ambientale, Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

 



Periodo  (indicativo): Ottobre-Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-
ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Competenze attese: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-
fisico-sociale 

Riconoscere i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano, della persona con disa-
bilità, della persona con disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà 

Distinguere i metodi di profilassi diretta e indiretta 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

 

Conoscenze/Contenuti: 

In questa unità gli alunni: 

conosceranno e utilizzeranno metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 
socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 

Contribuiranno a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimenta-
zione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

Salute e malattia, Promozione della salute e strategie preventive, cenni di patologia generale, Classi-
ficazione delle malattie, Aspetti fondamentali della prevenzione, Danni da alcool e prevenzione 
dell’alcolismo, Danni da fumo e prevenzione al tabagismo, Definizione di malattia infettiva e agenti 
Eziologici, I batteri e i virus, La diffusione e profilassi delle malattie infettive, Le difese dell’organi-
smo: meccanismi aspecifici meccanismi specifici, La profilassi immunitaria: i vaccini e i sieri, Le vacci-
nazioni obbligatorie in Italia, Cenni sulle principali malattie infettive, Igiene ambientale e delle collet-
tività 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-
fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 



Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio in-
dividuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

 

UDA 2: Elementi di Organizzazione del corpo umano 

 

Periodo (indicativo): Dicembre- Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-
ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Competenze attese: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-
ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Stato di salute funzionale 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Organizzazione del corpo umano e strutture di sostegno, La cellula, I tessuti, Apparato tegumentario, 
Apparato locomotore, Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, Apparato cardiovascolare, Il 
sangue, Gli elementi corpuscolati, Anatomia del cuore, Circolazione del sangue 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-
fisico-sociale 



Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio in-
dividuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

UDA 3: Elementi di educazione alimentare  

Periodo (indicativo): Febbraio- Marzo Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-
ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

Competenze attese: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del ter-
ritorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Fasi di sviluppo fisico dell’età evolutiva 

Classificazione, funzioni e principi nutritivi degli alimenti 

Fattori che influenzano lo stile alimentare 

Educazione alimentare, Protidi, glucidi, lipidi, vitamine, Sali minerali e acqua, Diete fisiologiche, pato-
logiche e internazionali, Disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare, L’alimentazione 
del bambino, Allattamento, Divezzamento, Celiachia 

 

Abilità/Capacità: 

Individuare le caratteristiche principali dello sviluppo fisico del minore 

Identificare caratteristiche e funzioni degli alimenti 

Riconoscere i comportamenti a rischio negli stili alimentari 



 

 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

UDA 4: Malattie a diffusione sociale  

Periodo (indicativo): Aprile- Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Competenze attese: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Conoscenze/Contenuti: 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Metodi di profilassi 

Stato di salute funzionale 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari 

Malattie sociali, Le malattie sociali e la loro prevenzione, Tumori, Diabete, Ipertensione arteriosa, 
Aterosclerosi, Ipercolesterolemia, Allergie, Malattie professionali 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Alunne e alunni saranno formati tenendo conto degli obiettivi dell’’Agenda 2030 prefissati 
dall’ONU a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

Rientrano in questo asse non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fon-
damentali  delle  persone,  primi  fra  tutti  la  salute,  il  benessere  psico-fisico,  la   sicurezza ali-
mentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patri-
moni materiali e immateriali delle comunità. 

Lo studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 
per l’introduzione dell’educazione civica acquisirà quindi conoscenze sui quadri di riferimento 
dell’Educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, migliorando la propria consapevolezza 
delle problematiche ambientali, sociali e le loro interconnessioni a livello globale e locale. 



 

 

Saprà cogliere inoltre la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e sarà in grado di formulare risposte personali argomentate. Prendendo coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea sarà in grado 
di comportarsi in maniera appropriata per promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’am-
biente in cui si vive. 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell’anziano 

Riconoscere i comportamenti a rischio negli stili alimentari 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

 

 

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 qualità motorie e applicare alcune meto-
diche di allenamento per incrementarle 

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 le attività sportive applicando tattiche e strategie con fair play e at-
tenzione all’aspetto sociale 

Conoscenze/Contenuti: approfondire la teoria e la pratica dei fondamentali individuali e di squa-
dra dei giochi e degli sport proposti 

Abilità/Capacità: realizzare tecniche e fondamentali di gioco adattandoli alle proprie capacità e 
alle diverse situazioni 

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: adottare comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e 
il proprio benessere 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’alimentazione equilibrata, le problematiche legate alla seden-
tarietà, gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e le procedure per la sicurezza e il primo soc-
corso 

Abilità/Capacità: assumere comportamenti fisicamente attivi, in molteplici contesti, per un miglio-
ramento dello stato di benessere 

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. 

  



 

 

SOCIO -SANITARIO 

 
4ª A SOCIO SANITARIO 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MAURIZIO SERRA 

 

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 



 

 

peculiari 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:  Maria Luisa Argiolas 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di inse-

gnamento 

• Lezione frontale, con la messa in atto dei meccanismi del feedback; 

• Lezione partecipata, o interattiva, al fine di guidare gli alunni nella 
comprensione e nell'acquisizione  di un metodo consono di apprendi-
mento e stimolarli verso un approccio più critico;  

• Lettura in classe, non solo per  rafforzare l'espressività e far compren-
dere e interpretare i testi, ma per sfruttarla  nelle sue diverse valenze:  
come mezzo di arricchimento lessicale e di rafforzamento delle compe-
tenze sintattiche e logico concettuali; come  momento di interazione so-
ciale, di confronto delle opinioni, di espressione di punti di vista, di inter-
pretazione critica e divergente; come spunto per l'approfondimento di 
temi culturali e sociali;  

• Esercitazioni pratiche e scritte;  

• Conversazioni su argomenti diversi; 

• Lavori di gruppo, anche con alunno tutor; 

• Verifiche generali senza voto; 

• Classe capovolta 
Ripasso e recupero di gruppo. 

Risorse da utiliz-

zare 

Libri di testo e non, schede, grafici, articoli di giornale, documenti, di-

spense, fotocopie, materiale audiovisivo e multimediale, compresa la LIM.  

 

Valutazione • verifiche formative, concernenti esercitazioni, letture, analisi, schede, 
attività di scrittura creativa, colloqui, discussioni, attività pratica, ecc. fina-
lizzate soprattutto allo sviluppo dell'apprendimento e all'individuazione 
dei livelli di acquisizione disciplinare; 

• verifiche orali e scritte per  l'attribuzione di un giudizio (voto) sul grado 
di apprendimento raggiunto: di tipo oggettivo (esercizi, domande a 



 

 

risposta multipla, vero/falso, ecc.) e soggettivo (domande a risposta 
aperta). Potranno essere effettuate anche su una sola parte di UDA. 

• eventuali verifiche sommative:  a fine UDA, su più UDA, o a fine qua-
drimestre, per formulare una valutazione (voto) complessiva sull'appren-
dimento di ciascun alunno. 
 

Criteri:  si  terrà conto della situazione di partenza, dei progressi e della 

partecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne, del grado 

di apprendimento raggiunto, delle capacità e abilità nell'applicare autono-

mamente le conoscenze. 

 

  

Competenze 

chiave di cittadi-

nanza concorrenti 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,  sce-

gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche 

in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di la-

voro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, tra-

smessi utilizzando linguaggi diversi. 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-

flittualità, 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 i bisogni altrui, le regole, le responsabi-

lità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi e proponendo soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, ela-

borando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 



 

 

eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criti-

camente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi,  distinguendo i  fatti dalle opinioni. 

Azioni previste e 

consegne agli stu-

denti 

 Lettura, studio, esercitazioni, mappe concettuali, schemi, schede,  analisi 

e commento  di testi letterari e non; sintesi di  testi; espressione di giudizi 

e valutazioni; individuazione di strutture e contenuti,  informazioni e mes-

saggi. Presentazioni, anche  multimediali, da produrre singolarmente o in 

gruppo; lettura di grafici, carte geografiche e tematiche. 

Conoscenze/com-

petenze specifiche 

generali 

Conoscere le linee essenziali di sviluppo della letteratura - sia in prosa che 

in versi -relativa al periodo Seicento-Ottocento; la produzione letteraria 

maggiormente rappresentativa del periodo; la vita degli autori trattati, gli 

stili e le poetiche.  

 

Cogliere le informazioni fondamentali e secondarie di un testo, gli scopi co-

municativi, le finalità dell'emittente,  le caratteristiche espressive del lin-

guaggio, le funzioni in genere.  

 

Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale. 

 

Saper elaborare un discorso coeso e coerente usando il registro linguistico 

e il lessico  adeguati; sapersi inserire nelle situazioni comunicative nel ri-

spetto degli interventi e delle opinioni altrui. 

 

Leggere in modo fluido ed espressivo nel rispetto della punteggiatura; 

comprendere e interpretare il testo nelle sue diverse tipologie, rafforzare 

le competenze lessicali, sintattiche e logico-concettuali. 

 

Padroneggiare la struttura della lingua, le regole dell'ortografia e la pun-

teggiatura.  

Produrre testi scritti di diverse tipologie e  funzioni rispettandone le carat-

teristiche, esporli in modo chiaro, completo, coeso e coerente, con l'uti-

lizzo di un lessico adeguato.   

 



 

 

Recupero Il recupero sarà effettuato  alla fine del I quadrimestre e in itinere ogni 

qual volta se ne verifichi la necessità, ma compatibilmente col programma 

da svolgere.   

 

Durante il recupero - e anche al di fuori di questo -  gli studenti più prepa-

rati approfondiranno le conoscenze tramite lavori di gruppo, studio perso-

nale o potenziamento con l’intervento di docenti preposti.  

Tutti gli studenti saranno comunque chiamati ad approfondire contenuti 

mediante analisi di documenti, ricerche, lavori di gruppo, produzione 

scritta e/o orale. 

 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA 1 -  IL SEICENTO 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

• Acquisire coscienza 
dell’evoluzione del pen-
siero umano e l’afferma-
zione del linguaggio 
scientifico; Orientarsi 
nella varietà d’uso della 
lingua italiana e com-
prendere l’evoluzione 
della cultura. leggere, 
comprendere ed inter-
pretare testi scritti di 
vario tipo. .Il metodo 
scientifico; 
del metodo scientifico. 

Sapersi orientare nel con-

testo storico e culturale 

tra Medioevo ed epoca 

Moderna. Comprendere 

le diverse forme d’arte; 

Individuare ed analizzare 

le diverse tipologie te-

stuali nella struttura, nel 

contenuto, nella lingua e 

nello stile; cogliere  il 

messaggio scientifico e 

l’affermazione della co-

scienza critica.  

• Quadro storico-culturale 
tra fine ‘500 e ‘600; 

• Cultura: lotta tra scienza e 
dogma; 

• Il Barocco: caratteristiche e 
sviluppo; Le scoperte scientifi-
che e il pensiero filosofico; 

• Galileo Galilei: vita, opere 
maggiori, il pensiero, la con-
danna da parte della Chiesa; 

• La scelta del volgare e la 
forma del dialogo; 

• Lettura e analisi di alcuni 
brani 
 

 

 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni, 

analisi 

testi, 

eserci-

tazioni. 

 

Gen-

naio 

Avere  cognizione delle 

origini e del percorso sto-

rico della letteratura ita-

liana; acquisire metodo 

nell’analisi e nell’interpre-

tazione dei testi. 

Assimilare i caratteri e 

l’evoluzione della lettera-

tura Barocca, analizzare 

struttura e contenuto 

delle opere; compren-

dere il pensiero 

• La poesia barocca: temi, 
caratteristiche, stile; 

• G. Battista Marino: cenni 
sulla poetica; 

• Lettura e analisi del madri-
gale: “donna che cuce”; 

  



 

 

dell’autore. Analizzare 

forma,  contenuti, scopo. 

 

 

TITOLO UDA 2 - LETTERATURA E TEATRO NEL SEICENTO   

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

Comprendere e interpre-

tare i testi narrativi; Saper 

inserire l’autore nel conte-

sto storico- culturale del 

suo tempo 

Possedere autonoma ca-

pacità di comprendere e 

commentare i grandi au-

tori; trarne insegnamenti. 

Individuare i caratteri 

della poetica degli autori 

in rapporto ai diversi ge-

neri  

Comprendere  il pensiero 

dell’autore; analizzare 

struttura, contenuto, stile 

e scopo delle opere; sa-

per esprimere un com-

mento globale. 

• Il romanzo moderno; 

• M. de Cervantes: cenni 
sulla vita; 

• Don Chisciotte: trama,ca-
ratteristiche, temi, personaggi, 
ambienti; 

• Lettura e analisi di alcuni 
brani; 
 

Febbraio 

Distinguere le forme di  

un testo teatrale 

Collocare i testi teatrali 

nel quadro storico-cultu-

rale 

Cogliere  messaggi  e va-

lori positivi, formulare 

giudizi e valutazioni criti-

che. 

Analizzare struttura e lin-

guaggio teatrale 

Individuare i contesti in 

cui operano i personaggi 

Riconoscere ruoli e fun-

zioni; caratteri e temati-

che,  messaggi dell’opera 

• Il teatro: caratteristiche, 
luoghi di rappresentazione; 

• W. Shakespeare: vita e 
opere; 

• Amleto: lettura di alcuni 
atti, analisi e commento; 

• Giulietta e Romeo: lettura 
di alcune scene, analisi e com-
mento; 

• Visione video delle opere. 
 

Lettura, dram-

matizzazione, 

esercitazioni 

 

 

TITOLO UDA 3 -  SETTECENTO:  SECOLO DEI LUMI   

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

Avere  cognizione del per-

corso storico della lettera 

italiana ed europea e 

dell’evoluzione del pen-

siero; Interiorizzare i va-

lori collettivi. 

Assimilare i caratteri e 

l’evoluzione della cultura 

e della  letteratura  

L'Accademia dell'Arcadia e la 

reazione al Barocco; 

L’Illuminismo e il trionfo della 

ragione; 

La nascita del pensiero illumi-

nista e lo  sviluppo;  

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni, 

Marzo 



 

 

La ragione e la rivoluzione nel 

campo del sapere; 

Progresso, politica, religione; 

analisi 

testi 

 

acquisire metodo 

nell’analisi e nell’interpre-

tazione dei testi 

Comprendere le interrela-

zioni tra società, econo-

mia, cultura; affrontare in 

modo critico le diverse si-

tuazioni socio-politiche.   

Comprendere  il pensiero 

dell’autore; analizzare 

struttura, contenuto, stile 

e scopo delle opere 

Analizzare l’opera in 

modo globale indivi-

duandone influenze e svi-

luppi nei diversi contesti. 

Lettura e analisi di alcune voci 

dell’Enciclopedia; 

Caratteri dell'illuminismo in 

Italia; 

Cesare Beccaria: “Dei delitti e 

delle pene”, lettura e analisi;  

Carlo Goldoni e la riforma del 

teatro; 

Lettura e analisi della comme-

dia ”La locandiera”  

 

 

 

TITOLO UDA 4 – LA POESIA NEL SETTECENTO  

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni,  

testi 

 

Tem

pi 

Cogliere le varie sfuma-

ture dell’animo umano, la 

poetica e i valori dell’au-

tore. 

Interiorizzare i valori col-

lettivi,  cogliere la poetica 

e i valori dell’autore.     

Cogliere la nuova visione 

della letteratura, Svilup-

pare sensibilità e profon-

dità di sentimenti 

Lettura espressiva, ana-

lisi e collocazione del te-

sto nei diversi contesti 

Analizzare il  testo nella 

sua valenza storico-edu-

cativa   

Individuare le innovazioni 

strutturali e tematiche 

Quadro storico-culturale; 

L'Accademia dell'Arcadia e la rea-

zione al Barocco; 

Il Melodramma; 

Cenni sugli autori e sulle opere. 

 

 

 

TITOLO UDA 5 -  DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO   

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 



 

 

Avere  cognizione  del per-

corso storico della lettera 

italiana ed europea; ac-

quisire metodo nell’analisi 

e nell’interpretazione dei 

testi 

Cogliere le nuove visioni 

del mondo e dell’uomo  

Sviluppare senso critico,  

sensibilità e profondità di 

sentimenti 

Assimilare i caratteri e 

l’evoluzione della lettera-

tura e della lingua ita-

liana,  analizzare strut-

tura e contenuto delle 

opere;  

Individuare le innovazioni 

strutturali e tematiche, 

comprendere il pensiero 

e le dispute fra i diversi 

movimenti  

Analizzare i  testi nella 

propria valenza storico-

educativa;  Individuare le 

innovazioni strutturali e 

tematiche 

Quadro storico-culturale; 

Origini ed estetica del Neoclassici-

smo;                 

La letteratura neoclassica; 

Tra Neoclassicismo e Romantici-

smo:  

Preromanticismo e Romantici-

smo; 

Caratteri del Romanticismo; 

Disputa tra classicisti e romantici. 

Il Romanticismo in Europa 

 

Aprile 

 

 

 

 

Parafrasi, 

commenti, 

interpreta-

zioni, analisi 

testi, eserci-

tazioni 

 

 

TITOLO UDA 6 - GLI AUTORI: FOSCOLO, MANZONI 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Fruire in modo consape-

vole del patrimonio lette-

rario, Riflettere con pen-

siero critico sulla storia e 

sulla società, sui valori e 

sui caratteri umani  

Comprendere e interpre-

tare testi di diverse tipolo-

gie; percepirne la valenza 

storico-educativa e  le in-

novazioni culturali e strut-

turali.  

Saper dare un’interpreta-

zio ne globale dell’opera 

Sviluppare senso critico,  

sensibilità e profondità di 

sentimenti  

 

Collocare l’autore nel 

contesto storico-lettera-

rio; Riconoscere i temi 

propri dell’autore, la poe-

tica, la sua visione del 

mondo,   i suoi valori 

Analizzare il testo nella 

struttura e nei contenuti; 

Esporre i contenuti con 

metodo e linguaggio ap-

propriato; individuare i 

temi principali, i ruoli e le 

funzioni dei personaggi, i 

valori da essi espressi 

Collocare l’opera e il con-

tenuto nei diversi conte-

sti (storico, sociale, lette-

rario,ecc.) cogliendone gli 

aspetti reali e simbolici.   

• U Lettura e analisi delle se-
guenti opere: 

• U. Foscolo: Ultime lettere 
di Jacopo Ortis, Dei Sepolcri, 
Alla sera, A Zacinto. 

• A. Manzoni: vita, opere, 
temi e poetica; 

• Lettura e analisi delle se-
guenti opere: 

• Brani da I promessi Sposi, 
Adelchi, opere poetiche: Il cin-
que maggio. 
 

 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni, 

analisi 

testi, 

sintesi, 

eserci-

tazioni. 

 

Aprile/

Giu-

gno 

 

 

TITOLO UDA 7 – LINGUAGGIO  E TESTI   



 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

Leggere, comprendere, 

interpretare e produrre 

testi scritti di vario tipo in 

relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

Riconoscere e saper ana-

lizzare caratteristiche 

struttura, elementi fon-

damentali,destinazione e 

scopo 

 Testi d’uso: argomentativo, esposi-

tivo, saggio breve, recensione, arti-

coli di giornale, relazione. 

 

 

Testi di 

vario 

genere, 

analisi, 

eserci-

tazioni 

Se-

condo 

quadri-

mestre 

Padroneggiare gli stru-

menti espressivi e argo-

mentativi  indispensabili 

per produrre testi chiari, 

coesi e coerenti.  

Conoscenza delle strut-

ture grammaticali, uso 

appropriato del lessico e 

della sintassi, capacità di 

organizzare un testo e di 

farne la revisione, capa-

cità di sintesi 

Testi scolastici : tema Testi idem 

     

 

 

TITOLO UDA 8 – EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

Comprendere e decodifi-

care i contenuti, cogliere 

messaggi espliciti e impli-

citi, riflettere sulla realtà 

contemporanea e porsi 

come soggetti attivi nella 

società, nel rispetto dei di-

ritti e delle diversità 

Riconoscere le diverse ti-

pologie testuali, Indivi-

duare i temi ricorrenti e 

le problematiche ad essi 

legate; comprendere le 

situazioni problematiche 

e fornire interpretazioni 

critiche; individuare cam-

biamenti e relazioni con i 

contesti vari. 

I lavoro: 

Dalla società per ceti alla società 

per classi; 

Quando l’immigrato era l’italiano. 

 

Gen-

naio-

Giugno 

 

 

 

Disciplina:  STORIA 

Docente:  Maria Luisa Argiolas 

 



 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di inse-
gnamento 

• Lezione frontale, con la messa in atto dei meccanismi del feedback; 

• Lezione partecipata, o interattiva, al fine di guidare gli alunni nella 
comprensione e nell'acquisizione  di un metodo consono di apprendi-
mento e stimolarli verso un approccio più critico;  

• Lettura in classe, non solo per  rafforzare l'espressività e far compren-
dere e interpretare i testi, ma per sfruttarla  nelle sue diverse valenze:  
come mezzo di arricchimento lessicale e di rafforzamento delle compe-
tenze sintattiche e logico concettuali; come  momento di interazione so-
ciale, di confronto delle opinioni, di espressione di punti di vista, di inter-
pretazione critica e divergente; come spunto per l'approfondimento di 
temi culturali e sociali;  

• Esercitazioni pratiche e scritte;  

• Conversazioni su argomenti diversi; 

• Lavori di gruppo, anche con alunno tutor; 

• Verifiche generali senza voto; 

• Classe capovolta 
Ripasso e recupero di gruppo. 

Risorse da utiliz-
zare 

Libri di testo e non, schede, grafici, articoli di giornale, documenti, di-
spense, fotocopie, materiale audiovisivo e multimediale, compresa la LIM.  

 

Valutazione • verifiche formative, concernenti esercitazioni, letture, analisi, schede, 
attività di scrittura creativa, colloqui, discussioni, attività pratica, ecc. fina-
lizzate soprattutto allo sviluppo dell'apprendimento e all'individuazione 
dei livelli di acquisizione disciplinare; 

• verifiche orali e scritte per  l'attribuzione di un giudizio (voto) sul grado 
di apprendimento raggiunto: di tipo oggettivo (esercizi, domande a rispo-
sta multipla, vero/falso, ecc.) e soggettivo (domande a risposta aperta). 
Potranno essere effettuate anche su una sola parte di UDA. 

• eventuali verifiche sommative:  a fine UDA, su più UDA, o a fine qua-
drimestre, per formulare una valutazione (voto) complessiva sull'appren-
dimento di ciascun alunno. 
 

Criteri:  si  terrà conto della situazione di partenza, dei progressi e della 
partecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne, del grado 
di apprendimento raggiunto, delle capacità e abilità nell'applicare autono-
mamente le conoscenze. 

 

  

Competenze 
chiave di cittadi-
nanza concorrenti 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,  sce-
gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche 



 

 

in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di la-
voro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, tra-
smessi utilizzando linguaggi diversi. 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-
flittualità, 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 i bisogni altrui, le regole, le responsabi-
lità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi e proponendo soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, ela-
borando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criti-
camente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi,  distinguendo i  fatti dalle opinioni. 

Azioni previste e 
consegne agli stu-
denti 

 Lettura, studio, esercitazioni, mappe concettuali, schemi, schede,  analisi 
e commento  di testi letterari e non; sintesi di  testi; espressione di giudizi 
e valutazioni; individuazione di strutture e contenuti,  informazioni e mes-
saggi. Presentazioni, anche  multimediali, da produrre singolarmente o in 
gruppo; lettura di grafici, carte geografiche e tematiche. 

Conoscenze/com-
petenze specifiche 
generali 

Gli studenti dovranno: 

• Conoscere i fatti storici che vanno dal 1600 all’età dell’imperialismo; 

• Essere capaci di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, 
nazionale, europea e  mondiale, e di  collocarli secondo le coordinate spa-
zio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente; 

• Essere consapevoli dell'importanza e delle difficoltà della ricostruzione 
storica e del reperimento delle fonti;  

• Comprendere la complessità dei fenomeni e l'interazione tra fatti sto-
rici, ideologie, aspetti socio-economici e istituzionali;  



 

 

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche  in una 
dimensione storico-culturale ed etica; 

• Sviluppare senso di appartenenza e  consapevolezza; 

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul ri-
conoscimento dei diritti e dei doveri ai fini dell'educazione alla convivenza 
e all’esercizio attivo della cittadinanza; 

• Comprendere e rispettare i valori dell’inclusione e dell’integrazione; 

• Conoscere le caratteristiche essenziali del tessuto sociale ed econo-
mico del territorio; 

• Produrre trattazioni degli argomenti nel rispetto della tipologia testuale 
e del lessico specifico. 

• Esporre gli argomenti in modo approfondito, con gli opportuni com-
menti  e riferimenti e  con un lessico specifico; 
 

Recupero Il recupero sarà effettuato  alla fine del I quadrimestre e in itinere ogni 
qual volta se ne verifichi la necessità, ma compatibilmente col programma 
da svolgere.   

 

Durante il recupero - e anche al di fuori di questo -  gli studenti più prepa-
rati approfondiranno le conoscenze tramite lavori di gruppo, studio perso-
nale o potenziamento con l’intervento di docenti preposti.  

Tutti gli studenti saranno comunque chiamati ad approfondire contenuti 
mediante analisi di documenti, ricerche, lavori di gruppo, produzione 
scritta e/o orale. 

 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA 1 –  L’EUROPA TRA 600 E 700 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti gene-
rali e l’evoluzione della so-
cietà; comprendere mo-
tivi e modalità dello svi-
luppo agricolo; cogliere 
l’interrelazione fra i di-
versi fattori; cogliere l’im-
portanza dello sviluppo 
tecnologico e le ricadute 
sulla società; 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Ricostruire i processi di 
trasformazione indivi-
duando gli elementi di 
persistenza e disconti-
nuità; 

Riconoscere e saper 
analizzare  i caratteri 
dell’ epoca storica.  

La società dell’antico regime; 

La rivoluzione agricola; 

Il ruolo della borghesia. 

 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 



 

 

 

     

 

TITOLO UDA 2 – L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Utilizzare il linguaggio 
specifico delle scienze sto-
rico-sociali; acquisire i 
concetti generali dell’età 
dei lumi; individuare il 
nesso tra cultura illumini-
stica e sviluppo del pen-
siero democratico 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Riconoscere ed analiz-
zare il pensiero dei 
lumi;  

 Saperne ricostruire i 
processi di trasforma-
zione  e comprendere 
la nuova concezione 
del sapere. 

Il secolo dei lumi; la conce-
zione del sapere; le conquiste 
di civiltà; 

l’economia politica.  

 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Acquisire i concetti gene-
rali dello sviluppo e della 
crisi; comprendere i mo-
tivi che bloccano o fanno 
evolvere un paese. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Saperne comprendere 
e ricostruire la storia e 
i processi di trasforma-
zione  del nostro paese. 

Un secolo di guerre; l’Italia tra arre-
tratezza e rinnovamento 

 

  

 

TITOLO UDA 3 – L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti gene-
rali dello sviluppo e della 
crisi; comprendere motivi 
e modalità dello sviluppo 
industriale; cogliere l’in-
terrelazione fra i diversi 
fattori; cogliere l’impor-
tanza dello sviluppo tec-
nologico e le ricadute 
sulla società; 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e po-
litici, individuarne 

      i nessi con i contesti 
internazionali e gli in-
trecci con altre variabili 
(demografiche, 

La prima rivoluzione indu-
striale; le conseguenze dell’in-
dustrializzazione; 

 

 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 



 

 

      ambientali, cultu-
rali ecc.); 

 

Cogliere la rilevanza sto-
rica della rivoluzione; 
Comprendere ed analiz-
zare i modelli costituzio-
nali, saper fare adeguati 
confronti. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico e valutare 
pensieri, fatti ed eventi; 
saper ricostruire le  fasi 
che portarono all’indi-
pendenza americana; as-
similare e analizzare in 
modo critico i punti sa-
lienti della Dichiarazione 
di indipendenza. 

La rivoluzione americana; la colo-
nizzazione del Nord America, la ri-
voluzione delle colonie; La dichiara-
zione di indipendenza 

  

Cogliere la rilevanza sto-
rica della rivoluzione; 
Comprendere ed analiz-
zare i modelli costituzio-
nali, saper fare adeguati 
confronti; Effettuare 
confronti tra diversi 
modelli o tradizioni cul-
turali. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico e valutare 
pensieri, fatti ed eventi; 
saper ricostruire le  fasi 
che portarono alla rivolu-
zione cogliendone la rile-
vanza storica;  assimilare 
e analizzare in modo cri-
tico i punti salienti della 
Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo. 

La rivoluzione francese; la società 
dei privilegi; rivoluzione e costitu-
zione del 1791; dalla fine della mo-
narchia all’epoca del terrore. 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

 

 

TITOLO UDA 4 – DALL’ETA’ NAPOLEONONICA ALLA RESTAURAZIONE 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti ge-
nerali e le novità del pe-
riodo napoleonico; 
comprendere l’evolu-
zione del pensiero poli-
tico; effettuare con-
fronti tra diversi modelli 
o tradizioni culturali.  

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Saper comprendere ed 
analizzare le imprese na-
poleoniche e l’impatto 
che ebbero sull’Europa e 

L’ascesa al potere di  Napo-
leone; Impero e governo; 

le sconfitte e l’esilio. 

 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 



 

 

sul pensiero democra-
tico.  

Acquisire i concetti ge-
nerali, comprendere le 
evoluzioni e le involu-
zioni del pensiero poli-
tico; effettuare con-
fronti tra diversi modelli 
o tradizioni culturali 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico pensieri, 
fatti ed eventi;  indivi-
duare motivi e conse-
guenze della Restaura-
zione e delle insurre-
zioni; cogliere  gli ele-
menti di continuità e 
discontinuità; 

Il Congresso di Vienna e la Restau-
razione; Le idee politiche; le insurre-
zioni. 

  

 

TITOLO UDA 5 – RISORGIMENTO  E UNITA’ D’ITALIA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti ge-
nerali;  comprendere le 
divergenze del pensiero 
politico; individuare gli 
elementi di continuità e 
discontinuità; effet-
tuare confronti tra di-
versi modelli o tradi-
zioni culturali; com-
prendere l’evoluzione 
delle istituzioni; 

saper leggere carte sto-
riche e tematiche. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico e valutare 
pensieri, fatti ed eventi; 
saper ricostruire le varie 
fasi dell’Unità d’Italia. 

Il pensiero risorgimentale; il 
quarantotto; le guerre d’indi-
pendenza; Il ruolo del Pie-
monte; la spedizione dei mille 
e l’unità d’Italia,  

 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Individuare l’evoluzione 
delle istituzioni e del pen-
siero politico, compren-
dere le relazioni fra i vari 
contesti;  

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Saper individuare le ca-
ratteristiche essenziali 
del tessuto sociale ed 
economico del territo-
rio; analizzare le cause 
e le conseguenze 
dell’azione politica 
sulla società; fare 

Roma capitale, i problemi dell’italia 
unita; questione sociale e meridio-
nale; Destra e Sinistra storiche; 
l’economia. 

  



 

 

confronti fra i diversi 
modi di intendere la 
politica. 

 

 

TITOLO UDA 6 – LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti gene-
rali dello sviluppo e della 
crisi; comprendere motivi 
e modalità dello sviluppo 
industriale; cogliere l’in-
terrelazione fra i diversi 
fattori; comprendere l’im-
portanza dello sviluppo 
tecnologico e le ricadute 
sulla società; cogliere la 
rilevanza storica delle 
lotte operaie.   

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Comprendere ed analiz-
zare i diversi fattori che 
portarono allo sviluppo, 
coglierne le interazioni e 
l’impatto sull’economia, 
sulla società e sulle istitu-
zioni. 

Industrializzazione e crisi; svi-
luppo tecnologico e scientifico; 
i fattori dell’industrializza-
zione; la società di massa. 

 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Cogliere l’evoluzione del 
concetto di colonialismo; 

Cogliere le implicazioni 
sociali e politiche. 

 

 

Il nuovo sviluppo coloniale; 

l’imperialismo in Africa e in Asia; la 
politica espansionistica, le grandi 
potenze. 

  

 

TITOLO UDA 7 – EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Comprendere e decodifi-
care i contenuti, cogliere 
messaggi espliciti e impli-
citi, riflettere sulla realtà 
contemporanea e porsi 
come soggetti attivi nella 
società, nel rispetto dei di-
ritti e delle diversità 

Riconoscere le diverse ti-
pologie testuali, Indivi-
duare i temi ricorrenti e 
le problematiche ad essi 
legate; comprendere le 
situazioni problematiche 
e fornire interpretazioni 
critiche; individuare ed 
analizzare  le  interazioni 
con i contesti vari; co-
gliere gli elementi di con-
tinuità e discontinuità.  

I lavoro: 

Dalla società per ceti alla società 
per classi; 

Quando l’immigrato era l’italiano. 

Letture, 
Analisi, 
sintesi, 
mappe, 
con-
fronti, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio-
Giugno 



 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE     

DOCENTE: MALLEI M.RITA                                

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

modalità di insegnamento: lavoro individuale o in coppia 

risorse da utilizzare: libri di testo, supporti informatici e audiovisivi 

consegne agli studenti: ampliare il lessico di settore e non. svolgere le azioni indicate 

valutazione:  

• verifica scritta: somministrazione di test di vario tipologia. 

• verifica orale. 

 

 

uda 1: consolidamento di grammatica 

periodo: settembre ottobre novembre 

competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 

competenze attese: padroneggiare le principali strutture grammaticali 

conoscenze/contenuti: 

• simple present/present-past continuous 

• past simple + irregular verbs (100) 

• the future forms 

• the use of would 

• zero, first, second conditional 

• modals 

• present perfect 

• abilità/capacità: utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-

sico appropriato. 



 

 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni, esercizi. 

 

 

uda 2: nutrition and health 

periodo: novembre-dicembre 

competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 

competenze attese: comprendere testi di settore professionale 

• conoscenze/contenuti:  

• proteins 

• vitamins 

• fibres 

• carbohydrates 

• calories 

 

 

• abilità/capacità: utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-

sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni. 

 

 

uda 3: infectious agents 

periodo:  gennaio febbraio 

competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 

competenze attese: … comprendere testi di settore professionale  

conoscenze/contenuti:  

• viruses 

• bacteria 

• fungi 



 

 

• abilità/capacità:   utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-

sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  

 

uda 4: the nervous and endocrine system 

periodo: marzo 

competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 

competenze attese: comprendere testi di settore professionale  

conoscenze/contenuti:  

• main elements and functions 

 

• abilità/capacità: utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-

sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni. 

 

uda 5:   patients’ rights 

periodo: aprile 

competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 

competenze attese: … comprendere testi di settore professionale  

conoscenze/contenuti:  

• the european charter 

• abilità/capacità:   utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-

sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  



 

 

uda 6:  doctors and nurses in history 

periodo: aprile -maggio 

competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 

competenze attese: … comprendere testi di settore professionale  

conoscenze/contenuti:  

• florence nightingale 

abilità/capacità:   utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e 

specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico 

appropriato. 

utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Lucia Pilleri 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, lavori di 
gruppo, didattica innovativa (utilizzo di nuove tecnologie), peer tutoring, lavoro individuale e la-
voro individuale assistito 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, materiali multimediali anche reperibili su 
internet, mappe concettuali, piattaforme Moodle e Gsuite per la Didattica Digitale Integrata, LIM, 
computer, device degli studenti, aula tradizionale 

Consegne agli studenti: prendere appunti e tenere un quaderno ordinato di matematica, svolgere 
gli esercizi volta per volta singolarmente o in gruppo, chiedendo spiegazioni quando ci sono delle 
difficoltà. Risolvere esercizi di recupero, consolidamento o potenziamento a seconda delle occa-
sioni. Risolvere problemi tratti dalla realtà (con le opportune semplificazioni) 

Valutazione:  

• Verifica scritta: prove non strutturate o semi-strutturate; risoluzione di esercizi e problemi 

• Verifica orale: interrogazioni o prove strutturate/semi-strutturate sugli argomenti di teoria 



 

 

 

UDA 1: Disequazioni 

Periodo: Settembre - Ottobre  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo auto-
nomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 

Competenze attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantita-
tive.  

Conoscenze/Contenuti:  
I principi di equivalenza delle disequazioni. Intervalli della retta reale. Interpretazione grafica di 
una disequazione di secondo grado. 

Abilità/Capacità:  
Risolvere disequazioni di primo grado. Risolvere disequazioni di secondo grado con il metodo della 
parabola. Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte.  

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concet-
tuali, schemi e appunti. 

 

UDA 2: Funzioni polinomiali, razionali, esponenziali e logaritmiche 

Periodo: Novembre – Dicembre – Gennaio  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo auto-
nomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 

Competenze attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantita-
tive. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Conoscenze/Contenuti:  
Funzioni reali di una variabile. Dominio e segno, intersezioni con gli assi. Le funzioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche  

Abilità/Capacità:  
Determinare il dominio di una funzione reale e scriverlo come intervallo della retta reale. Ricono-
scere il grafico di una funzione esponenziale o logaritmica. Determinare il segno e le intersezioni 
con gli assi cartesiani di una funzione reale. 



 

 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concet-
tuali, schemi e appunti. 

 

UDA 3: Limiti 

Periodo: Febbraio – Marzo  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo auto-
nomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 

Competenze attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantita-
tive. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Conoscenze/Contenuti:  
Limiti di funzioni. Il concetto di asintoto orizzontale e verticale. 

Abilità/Capacità:  
Calcolare i limiti di funzioni polinomiali, razionali, esponenziali e logaritmiche. Determinare le 
equazioni di asintoti orizzontali e verticali. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concet-
tuali, schemi e appunti. 

 

UDA 4: Derivate 

Periodo: Marzo - Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo auto-
nomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 

Competenze attese:  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantita-
tive. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Conoscenze/Contenuti:  
Concetto di derivata di una funzione e principali formule. Il concetto di massimo e minimo locale. 



 

 

Abilità/Capacità:  
Calcolare derivate di funzioni semplici e calcolarne massimi e minimi. Risolvere problemi con l’uso 
delle derivate.  

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concet-
tuali, schemi e appunti. 

 

 

UDA 5: Indagine statistica 

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo auto-
nomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 

Competenze attese:  
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausi-
lio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. Individuare le strategie appropriate per la so-
luzione di problemi.  

Conoscenze/Contenuti:  
Fasi dell’indagine statistica. Frequenze assolute e relative. Le principali rappresentazioni grafiche 
di dati statistici. Concetto di media, moda, mediana di dati statistici. Concetto di campo di varia-
zione e scarto quadratico medio. Distribuzioni doppie di frequenze e concetto di dipendenza e cor-
relazione. 

Abilità/Capacità:  
Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati. Determinare frequenze assolute e relative. Rappre-
sentare mediante opportuni grafici una tabella di frequenze. Calcolare gli indici di posizione cen-
trale di una serie di dati. Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati. Analizzare distribu-
zioni doppie di frequenze. Classificare dati secondo due caratteri, rappresentarli graficamente e 
riconoscere le diverse componenti delle distribuzioni doppie. 

Azioni previste:  
Lezioni partecipate, esercizi, esercitazioni e relative correzioni. Predisposizione di mappe concet-
tuali, schemi e appunti. 

 

 

 

DISCIPLINA:  FRANCESE      

Docente:   Collu M. Sandra 

 



 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito 

Risorse da utilizzare: Libro di testo: Pour Bien Faire, Hoepli edizioni; giornali, supporti informatici 
e audiovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, svilup-
pare il lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri co-
municativi assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di 
varia natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 

• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 

UDA 1: CONSOLIDAMENTO DI GRAMMATICA  

Periodo: Settembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 



 

 

coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, can-
zoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comunica-
tivo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 2:   Médiateur familial 

Periodo: Novembre – Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 



 

 

 

UDA 3: Médiateur social 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

 

 

UDA 4: Animateur socioculturel 

Periodo: Marzo - Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



 

 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 4: Educateur de la protection judiciaire et de la jeneusse 

Periodo: Maggio - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 



 

 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

 

DISCIPLINA: Diritto e Legislazione socio sanitaria  

Docente : Giovanni Maria Floris  

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento:  lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro eventuale in pic-
coli gruppi, lezione frontale, Problem solving; Brain storming; 

  

Risorse da utilizzare: : libro di testo, appunti del docente, Codice Civile , materiali e strumenti mul-
timediali (Kahoot) , lavagna multimediale e  computer, aula tradizionale . In modalità Dad : Gmeet , 
Moodle, libro in formato digitale. 

Consegne agli studenti: sviluppare il lessico tecnico specifico della disciplina, saper argomentare   
e operare. 



 

 

Valutazione: la valutazione terrà conto dei livelli di competenza, conoscenza e abilità emergenti a 
seguito dell’implementazione delle verifiche previste. Si darà una debito rilievo ai progressi eviden-
ziati, anche in termini di impegno ed interesse, collaborazione e partecipazione, rispetto ai livelli di 
partenza. Tali progressi saranno  oggetto di un’osservazione costante e giornaliera. La valutazione 
sarà effettuata anche attraverso quesiti di autovalutazione; La valutazione finale delle azioni sarà 
integrata per ogni alunno da un voto espresso sui prodotti realizzati, in base ai criteri di pertinenza 
e correttezza dei dati, chiarezza rappresentativa, coerenza tematica, ricchezza informativa, efficacia 
comunicativa.  

● Verifica scritta: solo eventualmente si utilizzerà tale modalità di verifica   
● Verifica orale: verranno effettuate un minimo di     n° 4 verifiche orali  
● Verifica pratica:  verranno effettuate un minimo di     n° 4 verifiche pratiche    

 

UDA 1: L’ordinamento amministrativo dello Stato 

Periodo:  Settembre Ottobre Novembre  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  Acquisire ed interpretare l’informazione (Leg-
gere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni fornite/ richieste, ordinare 
e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti, costruire e verificare ipotesi); saper lavorare 
in gruppo secondo le indicazioni ricevute). Risolvere problemi ( , applicare regole e procedimenti 
noti, individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi, raccogliere e organizzare 
dati. Progettare (Capire le consegne dei lavori assegnati, comprendere quali sono gli strumenti da 
usare per raggiungere gli obiettivi, saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multime-
diali). Collaborare e partecipare (Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compa-
gni) 

 

Competenze attese: 

 Conoscere la funzione amministrativa e le altre funzioni esercitate dallo Stato e comprendere il 
ruolo degli apparati attraverso i quali si realizza l’attività amministrativa. Riconoscere le applicazioni 
dei diversi principi della Pubblica Amministrazione.ƒ Collocare organi e uffici, in base al ruolo da essi 
rivestito e alle funzioni svolte, nell’ambito dell’Amministrazione.ƒ Riconoscere l’organizzazione e le 
finalità dei servizi pubblici e le loro modalità di accesso. Comprendere il significato di invalidità di 
atto amministrativo e le conseguenze che da essa possono derivare. ƒ Riconoscere la violazione di 
un diritto soggettivo e la violazione di un interesse legittimo. 

Conoscenze: 

 Conoscere i principi che regolano l’organizzazione amministrativa. ƒ Conoscere l’Amministrazione 
diretta e indiretta. Conoscere gli elementi e i caratteri degli atti amministrativi.ƒ Conoscere la diffe-
renza tra diritto soggettivo e interesse legittimo.ƒ Conoscere le caratteristiche fondamentali della 
giustizia amministrativa. 
 

Contenuti:  

L’organizzazione amministrativa   

 



 

 

1. I principi dell’organizzazione Amministrativa  

2. Gli organi attivi  e i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

3. L’amministrazione diretta periferica  

4. Gli organi consultivi   

5. Gli organi di controllo   

6. Le Autorità indipendenti   

 

Gli atti della Pubblica amministrazione e la giustizia amministrativa   

1.Gli atti amministrativi   

 2.Gli elementi e i caratteri dell’atto amministrativo   

3. I vizi dell’atto amministrativo e la sua invalidità   

4. Gli interessi legittimi e i diritti soggettivi   

5. La tutela in via amministrativa   

6. La tutela in via giurisdizionale   

 

 Abilità/Capacità:   Saper distinguere i diversi principi in materia di organizzazione amministrativa. ƒ 
Saper distinguere tra Amministrazione diretta e indiretta.ƒ Saper individuare le competenze degli 
organi centrali e periferici. ƒ Saper raccordare le istanze dei cittadini con le competenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche. Saper riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e le loro 
modalità di accesso. Saper distinguere tra atti di diritto pubblico e atti di diritto privato.  ƒ Saper 
distinguere tra i diversi provvedimenti amministrativi. ƒ Saper distinguere tra giudice ordinario e 
giudice amministrativo. 

Azioni previste:   Essere in grado di raccogliere , archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
svolte ai fini del monitoraggio   e  della valutazione degli interventi e dei servizi. Saper redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

UDA 2: L’assistenza sociale e il sistema integrato di interventi 

 

Periodo: Novembre , Dicembre, Gennaio , Febbraio  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  Risolvere problemi ( , applicare regole e procedi-
menti noti, individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi, raccogliere e organiz-
zare dati, saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute);  Acquisire ed interpretare l’in-
formazione: (Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni fornite/ 
richieste, ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti, costruire e verificare ipo-
tesi); Collaborare e partecipare (Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compa-
gni, saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute);  Progettare (Capire le consegne dei 
lavori assegnati, comprendere quali sono gli strumenti da usare per raggiungere gli obiettivi, saper 
esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali). 



 

 

  

Competenze attese:  

Comprendere le ragioni che hanno ispirato le riforme dello Stato sociale. Riconoscere il valore so-
ciale e la funzione dell’attività di volontariato. ƒ Comprendere le ragioni della progressiva crescita 
del ruolo del volontariato. Comprendere le motivazioni e i principi che hanno dato vita al nuovo 
sistema integrato dei servizi sociali .ƒ Comprendere il ruolo del terzo settore all’interno dello Stato 
sociale. ƒ Identificare le modalità di accesso alle prestazioni assistenziali agevolate.  Comprendere le 
ragioni che stanno alla base degli interventi approntati dal sistema di sicurezza sociale. ƒ Compren-
dere le finalità delle prestazioni assistenziali   

Conoscenze: Conoscere lo Stato sociale e i suoi obiettivi. ƒ Conoscere il sistema della protezione 
sociale nel nostro ordinamento. ƒ Sapere come sono tutelati i diritti sociali nella Costituzione e negli 
atti internazionali.ƒ Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’attività di volontariato. Cono-
scere l’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore socio-assistenziale.ƒ Conoscere il si-
stema integrato dei servizi sociali e la sua pianificazione.ƒ Conoscere la ripartizione delle funzioni e 
delle competenze tra gli organi e i soggetti preposti all’assistenza. Conoscere i soggetti destinatari 
delle prestazioni assistenziali.ƒ Conoscere le tipologie delle prestazioni assistenziali assicurate dallo 
Stato.ƒ Conoscere i requisiti che danno diritto a ricevere prestazioni assistenziali. 

Contenuti:  

Lo Stato sociale e i diritti della persona   

1. Lo Stato sociale e i suoi fini   

2. La tutela dei diritti sociali   

3. Evoluzione, crisi e riforma dello Stato sociale   

4. Il volontariato: una particolare forma di assistenza   

5. Il fenomeno dell’esclusione sociale: i nuovi poveri  

  

 L’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore socio-assistenziale   

1. L’assistenza sociale   

2. L’organizzazione dell’assistenza sociale 

3. La ripartizione delle funzioni e delle competenze  

4. Il ruolo del terzo settore  

5.I caratteri e la composizione del terzo settore   

6. La pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali  

7. Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)  

8. Le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni agevolate   

   

La sicurezza sociale nelle prestazioni assistenziali  



 

 

1. Le prestazioni dell’assistenza sociale  

2.La tutela della famiglia   

3. L’assistenza alle persone anziane  

4.La tutela normativa dei disabili   

5.L’assistenza ai disabili   

6. La tutela della salute mentale   

7. Gli invalidi civili e le prestazioni assistenziali 

8.L’assistenza ai tossicodipendenti 

9. L’assistenza agli emigrati e agli immigrati extracomunitari 

10. L’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria 

11.L’assistenza scolastica e il diritto all’istruzione   

 

Abilità/Capacità: Saper distinguere i diversi settori della protezione sociale. ƒ Saper individuare le 
norme costituzionali che costituiscono il fondamento dello Stato sociale .ƒ Saper individuare i riferi-
menti normativi della tutela dei diritti sociali .ƒ Saper individuare i motivi della crisi dello Stato so-
ciale. Saper individuare l’evoluzione normativa dell’assistenza sociale. ƒ Saper individuare i soggetti 
del terzo settore che, all’interno del pluralismo istituzionale (pubblico e privato), erogano presta-
zioni socio-assistenziali. ƒ Saper individuare gli strumenti della programmazione dei servizi di assi-
stenza sociale riservati agli enti pubblici territoriali. Saper individuare la normativa di riferimento a 
tutela dei soggetti ai quali sono rivolte le prestazioni assistenziali. ƒ Saper applicare le norme per 
risolvere situazioni problematiche in materia socio-assistenziale.ƒ Saper distinguere le diverse tipo-
logie di prestazioni assistenziali.  

Azioni previste:   

Saper raccogliere dati e informazioni relativi a situazioni problematiche , individuandone il giusto 
grado di urgenza;  analisi dei casi   individuazione delle norme applicabili alla situazione  concreta e 
pianificazione degli interventi appropriati. 

 

UDA 3: L’organizzazione della previdenza sociale   

 

Periodo: Febbraio Marzo  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Acquisire ed interpretare l’informazione: leggere 
le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni fornite/ richieste, ordinare e 
classificare i contenuti appresi secondo criteri noti, costruire e verificare ipotesi); collaborare e par-
tecipare: rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni, saper lavorare in 
gruppo secondo le indicazioni ricevute; Risolvere problemi : saper eseguire operazioni, applicare 
regole e procedimenti noti, individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi, racco-
gliere e organizzare dati. Progettare : Capire le consegne dei lavori assegnati, comprendere quali 
sono gli strumenti da usare per raggiungere gli obiettivi, saper esporre i risultati ottenuti attraverso 



 

 

strumenti multimediali. 
  

  

Competenze attese: ƒ Identificare le ragioni che hanno ispirato le più recenti riforme pensionistiche.  
Comprendere le finalità delle prestazioni previdenziali ƒ Identificare il valore della tutela degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie professionali.  

Conoscenze 

Conoscere l’evoluzione del sistema pensionistico. ƒ Conoscere il rapporto giuridico previdenziale e 
il suo funzionamento. ƒ Conoscere le assicurazioni sociali. Conoscere le tipologie di prestazioni pre-
videnziali.ƒ Conoscere le prestazioni previdenziali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali. 

 

Contenuti:    

il sistema pensionistico   

1. La previdenza sociale   

2.Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale   

3. I contributi previdenziali  

4. I sistemi di calcolo delle pensioni   

5. Il cittadino e la pensione    

  

Le prestazioni previdenziali   

1.Le prestazioni previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti   

2. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata  

3.La pensione d’inabilità e l’assegno di invalidità  

4. La pensione ai superstiti   

5.Le prestazioni previdenziali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  

6. Gli adempimenti e le prestazioni  

7. La disoccupazione involontaria  

 

  

Abilità/Capacità: Saper individuare i riferimenti normativi delle riforme del sistema pensionistico.ƒ 
Saper riconoscere i soggetti del rapporto giuridico previdenziale. ƒ Saper distinguere i diversi sistemi 
di calcolo delle pensioni.   Saper distinguere le diverse forme di prestazioni. ƒ Saper distinguere le 
prestazioni previdenziali da quelle assistenziali. ƒ Saper individuare i beneficiari e i soggetti erogatori 
delle prestazioni . 



 

 

Azioni previste: raccogliere , archiviare e organizzare dati ai fini della valutazione degli interventi e 
dei servizi necessari alla situazione.  Sviluppo delle capacità di gestire azioni di informazione e di 
orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione dei servizi pubblici e privati pre-
senti nel territorio  .    

 

  

 

UDA 4: La Tutela della Salute e l’assistenza Sanitaria 

Periodo:  Marzo, Aprile, Maggio, Giugno. 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:   Acquisire ed interpretare l’informazione: Leg-
gere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni fornite/ richieste, ordinare 
e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti, costruire e verificare ipotesi; Collaborare e 
partecipare : rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni, saper lavorare in 
gruppo secondo le indicazioni ricevute; Risolvere problemi ;Saper eseguire operazioni, applicare re-
gole e procedimenti noti, individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi, racco-
gliere e organizzare dati. Progettare : Capire le consegne dei lavori assegnati, comprendere quali 
sono gli strumenti da usare per raggiungere gli obiettivi, saper esporre i risultati ottenuti attraverso 
strumenti multimediali. 
 

Competenze attese: Identificare le finalità della Carta dei servizi pubblici sanitari .ƒ Comprendere 
l’importanza dell’integrazione socio sanitaria. Identificare il mutamento del concetto di salute ri-
spetto al passato.ƒ Comprendere le cause e le ragioni del processo di regionalizzazione che ha inte-
ressato il Servizio sanitario nazionale. Comprendere il valore e le conseguenze dell’applicazione del 
principio della centralità della persona. ƒ Riconoscere l’applicazione dell’integrazione socio-sanita-
ria, in riferimento alle diverse categorie di soggetti. Comprendere il valore della tutela ambientale 
per la salute dell’uomo.ƒ Comprendere i punti di contatto tra tutela dell’ambiente e tutela della 
salute. 

Conoscenze: 

Conoscere il contenuto del diritto alla tutela della salute.ƒ Conoscere l’evoluzione legislativa 
dell’organizzazione sanitaria.ƒ Conoscere la struttura dell’amministrazione sanitaria. Conoscere il 
Servizio sanitario nazionale e i suoi obiettivi.ƒ Conoscere il funzionamento dell’attuale organizza-
zione sanitaria.ƒ Conoscere la programmazione e la pianificazione del Servizio sanitario nazionale.ƒ 
Conoscere il significato di livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).ƒ Conoscere i diritti fondamentali 
che derivano dal principio di centralità della persona. Conoscere le diverse tipologie di prestazioni 
sanitarie e di interventi assistenziali.ƒ Conoscere la tutela dei diritti del malato nelle principali Carte 
dei diritti . Conoscere i principi fondamentali della tutela ambientale .ƒ   

 

Contenuti:  

  La tutela della salute e le carte dei diritti dei cittadini   

1.Il diritto “fondamentale” alla tutela della salute   

2.La nascita del Servizio sanitario nazionale   



 

 

3.Le riforme sanitarie successive 

4. L’integrazione socio-sanitaria   

5. L’amministrazione sanitaria  

6. La tutela della salute nella Carta dei servizi pubblici sanitari   

7. La tutela del malato e le Carte dei diritti dei cittadini  

 

il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione   

1.Istituzione e obiettivi del Servizio sanitario nazionale 

2. L’organizzazione del Servizio sanitario nazionale   

3. Programmazione e pianificazione del Servizio sanitario nazionale  

4. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale  

5. L’azienda unità sanitaria locale  

6. Il sistema ospedaliero   

   

Le prestazioni sanitarie e gli interventi socio-sanitari   

1.I livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)  

2. Il principio della centralità della persona e il diritto alla riservatezza   

3. L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale  

4. Le prestazioni sanitarie e gli interventi assistenziali   

5.Gli interventi integrativi di natura socio-sanitaria   

6. L’operatore socio-sanitario    

 

La tutela dell’ambiente   

1. Igiene pubblica e privata   

2. La tutela giuridica dell’ambiente   

  

Abilità/Capacità: Saper individuare i limiti posti all’attività sanitaria dello Stato. 

ƒ Saper individuare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute.ƒ Saper individuare la più am-
pia autonomia riconosciuta alle Regioni in materia sanitaria dalla riforma costituzionale. Saper 
identificare i principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale. ƒ Saper individuare le fonti del 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. ƒ Saper individuare le caratteristiche e gli organi 
delle AUSL. Saper individuare le modalità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. ƒ Saper 
distinguere le diverse prestazioni sanitarie. ƒ Saper individuare la normativa di riferimento dei 



 

 

principali interventi assistenziali (malattie mentali, tossicodipendenti, disabili, ). Saper distinguere 
tra igiene privata e igiene pubblica .ƒ Saper applicare la legislazione ambientale.   

Azioni previste:  

Implementazione di quanto appreso attraverso lo studio dei nuclei  fondanti la disciplina ( tutela 
della salute  , il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione,  le prestazioni sanitarie e gli 
interventi socio-sanitari  ) ; saper raccogliere dati e informazioni relativi a situazioni problematiche 
, individuandone il giusto grado di urgenza. Analisi dei casi ,   con individuazione delle norme appli-
cabili e pianificazione degli interventi appropriati. Essere in grado di collaborare con le altre figure 
professionali nel rispetto delle reciproche competenze e dei diritti della persona. 

 

 

 

 

Disciplina: Psicologia Generale e Applicata 
Docente: Dorotea Mascia  
 

COMPETENZA 
ASSE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla sofferenza psichica e alle sue manifestazioni. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sul disagio psichico. 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla vecchiaia. 
Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sulle malattie della vecchiaia. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla tossicodipendenza, all’ alcoldipendenza e alle 
nuove dipendenze. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulle dipendenze. 

Comprendere e interpretare i documenti legislativi. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alle famiglie multiproblematiche e ai nuclei familiari in 
difficoltà. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulle famiglie multiproblematiche e sui nuclei familiari in difficoltà. 

Facilitare la comunicazione tra i membri della famiglia multiproblematica attraverso 
sistemi di relazione adeguati. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte a situazioni di stress o di malessere biopsicosociale. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulla salute, sul benessere e sullo stress. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sulla relazione professionale di aiuto. 



 

 

Facilitare la comunicazione tra persone, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
modalità relazionali adeguate. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte al lavoro di équipe e agli interventi di rete. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sul lavoro di gruppo e sul lavoro di rete. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche 
apprese sul lavoro per progetti. 

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. ( Agenda 2030) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

Comprendere i fattori che possono indurre una malattia mentale. 
Confrontare i diversi sistemi di classificazione della malattia mentale sapendo cogliere 

le caratteristiche principali di ciascuno. 
Riconoscere i diversi disturbi psicologici sulla base dei loro sintomi. 
Comprendere i cambiamenti fisiologici che avvengono nel corso della vecchiaia e 

distinguerli da quelli provocati da uno stato patologico. 
Riconoscere i sintomi delle diverse demenze senili. 
Riconoscere i sintomi del morbo di Parkinson. 
Cogliere le ripercussioni che le patologie della vecchiaia hanno a livello psicologico nella 

persona anziana. 
Distinguere i diversi tipi di droghe e i loro effetti. 
Riconoscere i disturbi da dipendenza e correlati a sostanze e le loro implicazioni nella 

quotidianità. 
Riconoscere gli effetti che la tossicodipendenza provoca sia sulla persona dipendente 

sia sui suoi famigliari. 
Distinguere le diverse tipologie di bevitori e le principali classificazioni in merito. 
Riconoscere gli effetti che l’alcoldipendenza provoca sia sulla persona dipendente sia 

sui suoi famigliari. 
Riconoscere le condizioni e le dinamiche che caratterizzano una famiglia 

multiproblematica. 
Cogliere le difficoltà psicologiche dei membri che appartengono a una famiglia 

multiproblematica o che vivono situazioni difficili. 
Individuare gli eventi critici che possono minare l’equilibrio di una famiglia e 

comprenderne gli aspetti più difficili da accettare. 
Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della salute e del 

benessere. 



 

 

Riconoscere i principi fondamentali e gli ambiti di applicazione della psicologia della 
salute. 

Distinguere le diverse tipologie di prevenzione e le loro caratteristiche. 
Riconoscere i possibili interventi di promozione della salute. 
Riconoscere le situazioni caratterizzate da una condizione di stress. 
Individuare i fattori che possono aiutare a fronteggiare lo stress. 
Riconoscere il carico emotivo di chi accudisce un famigliare non autonomo. 
Distinguere le situazioni di aiuto informale da quelle di aiuto professionale. 
Individuare le qualità che un operatore socio-sanitario deve possedere per impostare 

una relazione di aiuto efficace. 
Individuare le principali linee di prevenzione della sindrome da burnout. 
Individuare le diverse tipologie di reti sociali che caratterizzano la propria quotidianità 

e rappresentarle graficamente. 
Individuare gli obiettivi principali di un intervento di rete. 
Riconoscere gli aspetti fondamentali e gli effetti della pratica del lavoro per progetti. 
Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d’intervento 

personalizzato. 

CONOSCENZE 
 

Unità 8 – Il disagio psichico. 
Unità 9 – Gli anziani. 
Unità 10 – Le dipendenza. 
Unità 11 – La famiglia e le sue difficoltà. 
Unità 12 – Stare bene con se stessi e con gli altri. 
    Unità 13 – Prendersi cura degli altri. 
Unità 14 – Lavorare con gli altri. 
Unità 15 – La progettazione in ambito sociale e socio-sanitario. 
                                                Educazione Civica trasversale 
La difesa dei diritti umani: i diritti dei minori, dei migranti , emugrati e profughi. 
Strategie globali per malattie globali, le pandemie e il COVID-SARS-19 
 

AZIONI PREVISTE 
 

Lettura e analisi di brani ed esperienze psicologiche relative all’ambito sociosanitario. 
Discussione e confronto sulla concretezza degli interventi psicologici in ambito 

sociosanitario. 

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

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

multimediale. 
Ricerche sul campo attraverso stage 

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. 

Compiti di realtà 

MEZZI SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso 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 
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: TECNICA AMMINISTRATIVA ECONOMIA AZIENDALE  

Docente: Giuseppina Perra 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Lezione frontale e partecipata; lettura e analisi di testi; Esercitazioni pratiche presenti sul libro di 
testo; analisi di casi aziendali; Lavoro individuale e di gruppo. 

Risorse da utilizzare: Libro di testo; slide e schemi; Moodle; calcolatrice; appunti; Internet. 

Consegne agli studenti: Produrre relazioni scritte ed esposizioni orali a descrizione degli argomenti 
e delle esperienze affrontate a scuola.  

Valutazione: •Verifica scritta •Verifica orale • Esercitazioni pratiche 

UDA 1: STRUMENTI OPERATIVI PER L’ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo: Settembre – Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Utilizzare i fondamentali strumenti di calcolo per la soluzione di vari problemi 
di carattere economico; Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Abilità/Capacità:  



 

 

▪ Risolvere problemi che implichino l’utilizzo del calcolo proporzionale 
▪ Applicare correttamente i calcoli sopra e sotto cento 
▪ Riconoscere casi concreti di proporzionalità diretta e inversa 
▪ Eseguire i calcoli relativi ai riparti diretti semplici e composti 

Conoscenze:  

I sistemi di misura; relazioni fra grandezze; rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta e in-
versa; calcolo percentuale e riparti; l’euro e il cambio valute. 

Azioni previste:  
Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attraverso il 
dialogo, condivisione di esperienze.  
Eseguire semplici calcoli percentuali e proporzionali. 

 

 

UDA 2: I BISOGNI SOCIO-SANITARI E L’ATTIVITÀ ECONOMICA 

Periodo: Novembre – Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse:  
Utilizzare  metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgi-
mento dei processi produttivi e dei servizi. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

Abilità/Capacità: 

▪ Individuare le motivazioni dell’attività economica 
▪ Utilizzare i metodi di analisi idonei alla rilevazione dei bisogni 
▪ Distinguer l’attività di produzione dalle attività di consumo e di risparmio 
▪ Individuare le caratteristiche dei soggetti che svolgono un’attività economica 

Conoscenze: Bisogni: concetto e classificazioni; Bisogni sociali e socio-sanitari; L’attività economica 
e le sue fasi, i soggetti dell’attività economica.  

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo dei bisogni e dell’attività economica. 

UDA 3: L'AZIENDA 

Periodo: Gennaio 



 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse:  
Riconoscere i caratteri essenziali dell’attività economica e dei soggetti che ne sono protagonisti come 

elementi del sistema socio economico 
Individuare le caratteristiche di base del sistema aziendale come premessa alla conoscenza del più 
ampio sistema socio economico 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 

Abilità/Capacità:  

• Individuare e riconoscere gli elementi e i soggetti aziendali 

• Riconoscere le tipologie delle aziende in base ai loro elementi 

• Individuare le funzioni aziendali 

Conoscenze:  

• L’azienda Elementi costitutivi di un’azienda 
▪ Tipologie di azienda 
▪ Soggetti aziendali 
▪ Aziende profit e aziende non profit.  
▪ Organizzazione aziendale 

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo della azienda in relazione all’ambiente in cui opera. 

UDA 3: LA GESTIONE 
Periodo: Febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 
Abilità/Capacità: Fornire una visione essenziale e organica della gestione aziendale, collocata 
nell’ambito di un sistema economico dinamico e aperto; compilare la situazione patrimoniale ed 
economica; compilare lo Stato patrimoniale e il Conto economico; riconoscere gli elementi del pa-
trimonio e del reddito delle aziende non profit. 
  
Conoscenze: La gestione delle aziende profit oriented; il patrimonio aziendale; il reddito d’eserci-
zio; il Bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale e Conto economico); la gestione delle aziende non 
profit; patrimonio aziendale e bilancio delle aziende non profit. 
 



 

 

Azioni previste: Classificare le operazioni di gestione, i finanziamenti raccolti e gli investimenti ef-
fettuati dall’azienda; inserimento dati in uno Situazione patrimoniale e situazione economica. 
 

 

UDA 4: IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

Periodo: Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: 
▪ Riconoscere nella compravendita la fondamentale espressione degli scambi di impresa e 

delle relazioni fra i soggetti del sistema economico 
▪ Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Abilità/Capacità: Riconoscere le clausole di un contratto di compravendita; Riconoscere, redigere i 
principali documenti. 

Conoscenze: Il contratto di compravendita; Elementi e clausole del contratto di vendita. 

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo del contratto di compravendita. 

UDA 5: I DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

Periodo: Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Riconoscere nella compravendita la fondamentale espressione degli scambi di 
impresa e delle relazioni fra i soggetti del sistema economico 

▪ Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
▪ Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale relativa ai documenti utilizzati negli scambi 

commerciali.  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Abilità/Capacità: Riconoscere le caratteristiche e i presupposti IVA; calcolare l’IVA; Individuare gli 
elementi della fattura, dello scontrino e ricevuta fiscale; compilare la fattura. 

Conoscenze: La fattura, il documento di trasporto, lo scontrino fiscale e la ricevuta, l’Imposta sul 
Valore Aggiunto. 

Azioni previste: Verrà chiesto agli alunni di compilare la fattura (immediata e differita) in tutte le 
sue parti, calcolando la base imponibile e l’IVA; Analizzare gli altri documenti fiscali. 

UDA 6: GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E LE BANCHE 
Periodo: Maggio – Giugno 



 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 
Abilità/Capacità: Identificare gli altri strumenti di pagamento che regolano in modo rapido e sicuro 
molti rapporti commerciali tra aziende e che permettono di effettuare pagamenti a distanza tra-
mite banca senza movimenti materiali di denaro. Individuare il ruolo e le attività svolte dalle ban-
che nel sistema economico. 
 
Conoscenze:  
Strumenti di pagamento cartacei: denaro contante; Assegni bancari e circolari 
Strumenti di pagamento elettronici: bonifico bancario; le carte di debito e di credito (Bancomat, 
Carte prepagate, Carte di Credito e Paypal). 
Gli altri strumenti di pagamento elettronici: le Riba.  
L’attività bancaria 
 

Azioni previste: Identificare gli altri strumenti di pagamento che regolano in modo rapido e sicuro 
molti rapporti commerciali tra aziende e che permettono di effettuare pagamenti a distanza tra-
mite banca senza movimenti materiali di denaro. 

 

 

 

 

Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria 

Docente: Ortu Andrea 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro in piccoli gruppi, 
didattica innovativa (flipped classroom, ecc.), analisi dei casi. Le metodologie che saranno utiliz-
zate cercheranno sempre di coinvolgere i ragazzi nel dialogo educativo; le lezioni non saranno un 
semplice trasferimento di contenuti, ma momenti di riflessione per una crescita e una matura-
zione del proprio processo formativo educativo. I ragazzi saranno attori principali del proprio pro-
cesso di apprendimento. Saranno recuperati prerequisiti indispensabili per lo studio della disci-
plina. Ogni lezione sarà iniziata sempre con un riepilogo dell’ultimo argomento svolto e prima 
delle verifiche sarà fatto un riepilogo generale. 

 



 

 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, manuali, materiali multimediali, 
schemi, riviste, opuscoli, LIM aula informatica, computer e software. 

 

Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. Si 
chiede di reperire singolarmente o per piccoli gruppi, anche su internet, materiale sull'argomento. 
Si chiede di consolidare l’allenamento delle competenze attraverso lo studio individuale e/o di 
gruppo e autovalutazione. 

 

Valutazione: 

 

Verifica scritta: prove strutturate (V/F, Risposta multipla, ecc.) 

Verifica orale: prove orali 

Relazione: relazioni / progetti 

 

 

UDA 1: Apparato respiratorio ed organi emuntori 

 

Periodo (indicativo): Ottobre-  Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 



 

 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Stato di salute funzionale 

Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Apparato respiratorio: Struttura: il naso, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi, i polmoni. Fisio-
logia: il processo respiratorio, ventilazione polmonare, respirazione esterna, trasporto dei gas, re-
spirazione interna o cellulare. Il controllo della respirazione: volumi e capacità respiratori. Aspetti 
patologici. 

Gli organi emuntori: Apparato escretore; I reni: anatomia macroscopica e microscopica; I canali 
escretori; Attività renale: produzione dell'urina; Composizione dell'urina; Regolazione dell'equili-
brio idro-salino; Patologie renali; Emodialisi 

Sistema nervoso: i neuroni, le sinapsi, sostanza grigi e sostanza bianca, le meningi, il midollo spi-
nale, vie ascendenti e discendenti, il cervello, organizzazione dell’encefalo, il sistema nervoso peri-
ferico, nervi spinali e nervi cranici, il sistema nervoso autonomo e vegetativo (simpatico e parasim-
patico). Gli organi di senso: Il tatto e le sensazioni dolorifiche. I recettori sensoriali e la percezione 
del dolore. Il gusto e le papille gustative: tipi di papille gustative. Sapori e odori, L'olfatto e la mu-
cosa olfattiva, Ageusia e anosmia. L'occhio e la visione, La vista, Le protezioni dell'occhio. La strut-
tura dell'occhio, La retina, Il meccanismo della visione. L'orecchio: anatomia dell'orecchio, Il suono, 
Udito e ipoacusia, Il senso dell'equilibrio. 

Sistema endocrino: sistema endocrino e sistema nervoso, le ghiandole endocrine, natura chimica 
degli ormoni, regolazione della secrezione ormonale, ipofisi e ipotalamo, epifisi, timo, tiroide, 
ghiandole paratiroidi, ghiandole surrenali, Pancreas ed altri organi ad attività endocrina. 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

 



 

 

UDA 2: Sviluppo embrionale 

Periodo (indicativo): Dicembre- Gennaio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Stato di salute funzionale 

Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Apparato genitale femminile: organi interni e organi esterni, il ciclo   mestruale. 

Apparato genitale maschile: anatomia e   fisiologia. 

Sviluppo embrionale. Meiosi, spermatogenesi, ovogenesi, fecondazione, da zigote a blastula, em-
brioblasto, trofoblasto, sviluppo embrio-fetale, esami ematici e microbiologici, tecniche di diagnosi 
in gravidanza, ecografia e amniocentesi, villocentesi, cordocentesi, translucenza nucale e duo test, 
tri test. 



 

 

Gravidanza e parto: Igiene della gravidanza, sintomi e comportamenti della donna in gravidanza, 
Sviluppo degli annessi fetali, parto, fattori di rischio in gravidanza 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

 

UDA 3: Farmacologia e danni da farmaci; Fisioterapia  

Periodo (indicativo): Febbraio - Marzo  

Competenze  chiave  di  cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 



 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari 

Metodi di profilassi 

Stato di salute funzionale 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Farmacologia e danni da farmaci: sperimentazione farmacologica, caratteristiche delle principali 
categorie di farmaci, linee guida per un corretto uso dei farmaci, Patologie da farmaci, Farmaci in 
gravidanza, Farmaci in età senile. 

Fisioterapia: Fisioterapia e riabilitazione, Tecniche principali di fisioterapia, massoterapia, elettro-
terapia, ionoforesi, crioterapia, termoterapia, laserterapia, Sevizi fisioterapici e riabilitazione 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

UDA 4: Servizio Sanitario Nazionale  

Periodo (indicativo): Aprile-  Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

 

Competenze attese: 



 

 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-
raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Metodi di profilassi 

Stato di salute funzionale 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari 

 

Servizio Sanitario Nazionale: Diversamente abili e inserimento scolastico, i diritti dei genitori che 
lavorano, la sicurezza negli ambienti ospedalieri, Fecondazione medicalmente assistita, Interru-
zione volontaria di gravidanza, Carta dei diritti del malato. 

Flussi migratori e salute: Moderni flussi migratori, mobilità delle persone e delle malattie, Lo stato 
di salute degli immigrati, assistenza sanitaria e immigrazione, le donne straniere nel mondo occi-
dentale 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Alunne e alunni saranno formati tenendo conto degli obiettivi dell’’Agenda 2030 prefissati 
dall’ONU a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

Rientrano in questo asse non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fon-
damentali  delle  persone,  primi  fra  tutti  la  salute,  il  benessere  psico-fisico,  la   sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei pa-
trimoni materiali e immateriali delle comunità. 

 

Lo studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 
per l’introduzione dell’educazione civica acquisirà quindi conoscenze sui quadri di riferimento 
dell’Educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, migliorando la propria consapevolezza 
delle problematiche ambientali, sociali e le loro interconnessioni a livello globale e locale. 



 

 

 

Saprà cogliere inoltre la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e sarà in grado di formulare risposte personali argomentate. Prendendo coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea sarà in grado 
di comportarsi in maniera appropriata per promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’am-
biente in cui si vive. 

 

Abilità/Capacità: 

Identificare metodi, mezzi, scopi di azioni rivolte all’igiene di ambienti e persone 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Distinguere i metodi di profilassi diretta e indiretta 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

 

 

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 qualità motorie e applicare alcune meto-
diche di allenamento per incrementarle 

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 le attività sportive applicando tattiche e strategie con fair play e at-
tenzione all’aspetto sociale 

Conoscenze/Contenuti: approfondire la teoria e la pratica dei fondamentali individuali e di squa-
dra dei giochi e degli sport proposti 

Abilità/Capacità: realizzare tecniche e fondamentali di gioco adattandoli alle proprie capacità e 
alle diverse situazioni 

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: adottare comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e 
il proprio benessere 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’alimentazione equilibrata, le problematiche legate alla seden-
tarietà, gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e le procedure per la sicurezza e il primo soc-
corso 

Abilità/Capacità: assumere comportamenti fisicamente attivi, in molteplici contesti, per un miglio-
ramento dello stato di benessere 

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 

  



 

 

4ª B SOCIO SANITARIO 
 

 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MAURIZIO SERRA 

 

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: Maria Luisa Argiolas 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di inse-

gnamento 
• Lezione frontale, con la messa in atto dei meccanismi del feedback; 

• Lezione partecipata, o interattiva, al fine di guidare gli alunni nella com-
prensione e nell'acquisizione  di un metodo consono di apprendimento e 
stimolarli verso un approccio più critico;  

• Lettura in classe, non solo per  rafforzare l'espressività e far compren-
dere e interpretare i testi, ma per sfruttarla  nelle sue diverse valenze:  come 
mezzo di arricchimento lessicale e di rafforzamento delle competenze sin-
tattiche e logico concettuali; come  momento di interazione sociale, di con-
fronto delle opinioni, di espressione di punti di vista, di interpretazione critica 
e divergente; come spunto per l'approfondimento di temi culturali e sociali;  

• Esercitazioni pratiche e scritte;  

• Conversazioni su argomenti diversi; 

• Lavori di gruppo, anche con alunno tutor; 

• Verifiche generali senza voto; 

• Classe capovolta 
Ripasso e recupero di gruppo. 

Risorse da utiliz-

zare 

Libri di testo e non, schede, grafici, articoli di giornale, documenti, di-

spense, fotocopie, materiale audiovisivo e multimediale, compresa la LIM.  

 

Valutazione • verifiche formative, concernenti esercitazioni, letture, analisi, schede, 
attività di scrittura creativa, colloqui, discussioni, attività pratica, ecc. finaliz-
zate soprattutto allo sviluppo dell'apprendimento e all'individuazione dei li-
velli di acquisizione disciplinare; 

• verifiche orali e scritte per  l'attribuzione di un giudizio (voto) sul grado 
di apprendimento raggiunto: di tipo oggettivo (esercizi, domande a risposta 
multipla, vero/falso, ecc.) e soggettivo (domande a risposta aperta). Po-
tranno essere effettuate anche su una sola parte di UDA. 

• eventuali verifiche sommative:  a fine UDA, su più UDA, o a fine quadri-
mestre, per formulare una valutazione (voto) complessiva sull'apprendi-
mento di ciascun alunno. 
 



 

 

Criteri:  si  terrà conto della situazione di partenza, dei progressi e della 

partecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne, del grado 

di apprendimento raggiunto, delle capacità e abilità nell'applicare autono-

mamente le conoscenze. 

 

  

Competenze 

chiave di cittadi-

nanza concor-

renti 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,  sce-

gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 

funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, tra-

smessi utilizzando linguaggi diversi. 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, at-

teggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-

flittualità, 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 at-

tivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri di-

ritti e bisogni riconoscendo al contempo i bisogni altrui, le regole, le re-

sponsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi e proponendo soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, ela-

borando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare cri-

ticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi,  distinguendo i  fatti dalle opinioni. 

Azioni previste e 

consegne agli 

studenti 

 Lettura, studio, esercitazioni, mappe concettuali, schemi, schede,  analisi 

e commento  di testi letterari e non; sintesi di  testi; espressione di giudizi 

e valutazioni; individuazione di strutture e contenuti,  informazioni e mes-

saggi. Presentazioni, anche  multimediali, da produrre singolarmente o in 

gruppo; lettura di grafici, carte geografiche e tematiche. 

Cono-

scenze/compe-

tenze specifiche 

generali 

Conoscere le linee essenziali di sviluppo della letteratura - sia in prosa che 

in versi -relativa al periodo Seicento-Ottocento; la produzione letteraria 

maggiormente rappresentativa del periodo; la vita degli autori trattati, gli 

stili e le poetiche.  



 

 

 

Cogliere le informazioni fondamentali e secondarie di un testo, gli scopi co-

municativi, le finalità dell'emittente,  le caratteristiche espressive del lin-

guaggio, le funzioni in genere. 

 

Saper elaborare un discorso coeso e coerente usando il registro linguistico 

e il lessico  adeguati; sapersi inserire nelle situazioni comunicative nel ri-

spetto degli interventi e delle opinioni altrui. 

 

Leggere in modo fluido ed espressivo nel rispetto della punteggiatura; 

comprendere e interpretare il testo nelle sue diverse tipologie, rafforzare le 

competenze lessicali, sintattiche e logico-concettuali. 

 

Padroneggiare la struttura della lingua, le regole dell'ortografia e la punteg-

giatura.  

Produrre testi scritti di diverse tipologie e  funzioni rispettandone le caratte-

ristiche, esporli in modo chiaro, completo, coeso e coerente, con l'utilizzo di 

un lessico adeguato.   

 

Recupero Il recupero sarà effettuato  alla fine del I quadrimestre e in itinere ogni qual 

volta se ne verifichi la necessità, ma compatibilmente col programma da 

svolgere.   

 

Durante il recupero - e anche al di fuori di questo -  gli studenti più prepa-

rati approfondiranno le conoscenze tramite lavori di gruppo, studio perso-

nale o potenziamento con l’intervento di docenti preposti.  

Tutti gli studenti saranno comunque chiamati ad approfondire contenuti 

mediante analisi di documenti, ricerche, lavori di gruppo, produzione scritta 

e/o orale. 

 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA 1 -  IL SEICENTO 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

• Acquisire coscienza 
dell’evoluzione del pen-
siero umano e l’afferma-
zione del linguaggio scien-
tifico; Orientarsi nella va-
rietà d’uso della lingua ita-
liana e comprendere 
l’evoluzione della cultura. 

Sapersi orientare nel 

contesto storico e cultu-

rale tra Medioevo ed 

epoca Moderna. Com-

prendere le diverse 

forme d’arte; 

• Quadro storico-culturale tra 
fine ‘500 e ‘600; 

• Cultura: lotta tra scienza e 
dogma; 

• Il Barocco: caratteristiche e 
sviluppo; Le scoperte scientifi-
che e il pensiero filosofico; 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni, 

Gen-

naio 



 

 

leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. .Il 
metodo scientifico; 

del metodo scientifico. 

Individuare ed analizzare 

le diverse tipologie te-

stuali nella struttura, nel 

contenuto, nella lingua e 

nello stile; cogliere  il 

messaggio scientifico e 

l’affermazione della co-

scienza critica.  

• Galileo Galilei: vita, opere 
maggiori, il pensiero, la con-
danna da parte della Chiesa; 

• La scelta del volgare e la 
forma del dialogo; 

• Lettura e analisi di alcuni 
brani 

 

 

 

analisi 

testi, 

eserci-

tazioni 

 

Avere  cognizione delle 

origini e del percorso sto-

rico della letteratura ita-

liana; acquisire metodo 

nell’analisi e nell’interpre-

tazione dei testi. 

Assimilare i caratteri e 

l’evoluzione della lettera-

tura Barocca, analizzare 

struttura e contenuto 

delle opere; compren-

dere il pensiero dell’au-

tore. Analizzare forma,  

contenuti, scopo. 

• La poesia barocca: temi, 
caratteristiche, stile; 

• G. Battista Marino: cenni 
sulla poetica; 

• Lettura e analisi del madri-
gale: “donna che cuce”; 

 

  

 

TITOLO UDA 2 - LETTERATURA E TEATRO NEL SEICENTO   

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Comprendere e interpre-

tare i testi narrativi; Saper 

inserire l’autore nel conte-

sto storico- culturale del 

suo tempo 

Possedere autonoma ca-

pacità di comprendere e 

commentare i grandi au-

tori; trarne insegnamenti. 

Individuare i caratteri 

della poetica degli autori 

in rapporto ai diversi ge-

neri  

Comprendere  il pensiero 

dell’autore; analizzare 

struttura, contenuto, stile 

e scopo delle opere; sa-

per esprimere un com-

mento globale. 

• Il romanzo moderno; 

• M. de Cervantes: cenni 
sulla vita; 

• Don Chisciotte: trama,ca-
ratteristiche, temi, personaggi, 
ambienti; 

• Lettura e analisi di alcuni 
brani; 

 

Febbraio 

Distinguere le forme di  

un testo teatrale 

Collocare i testi teatrali 

nel quadro storico-cultu-

rale 

Cogliere  messaggi  e va-

lori positivi, formulare giu-

dizi e valutazioni critiche. 

Analizzare struttura e lin-

guaggio teatrale 

Individuare i contesti in 

cui operano i personaggi 

Riconoscere ruoli e fun-

zioni; caratteri e temati-

che,  messaggi 

dell’opera 

• Il teatro: caratteristiche, 
luoghi di rappresentazione; 

• W. Shakespeare: vita e 
opere; 

• Amleto: lettura di alcuni 
atti, analisi e commento; 

• Giulietta e Romeo: lettura 
di alcune scene, analisi e com-
mento; 

• Visione video delle opere. 
 

Lettura, dram-

matizzazione, 

esercitazioni 

 

 

 



 

 

TITOLO UDA 3 -  SETTECENTO:  SECOLO DEI LUMI   

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Avere  cognizione del 

percorso storico della let-

tera italiana ed europea e 

dell’evoluzione del pen-

siero; Interiorizzare i valori 

collettivi. 

Assimilare i caratteri e 

l’evoluzione della cultura 

e della  letteratura  

L'Accademia dell'Arcadia e la 

reazione al Barocco; 

L’Illuminismo e il trionfo della 

ragione; 

La nascita del pensiero illumi-

nista e lo  sviluppo;  

La ragione e la rivoluzione nel 

campo del sapere; 

Progresso, politica, religione; 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni, 

analisi 

testi, 

eserci-

tazioni 

 

Marzo 

acquisire metodo 

nell’analisi e nell’interpre-

tazione dei testi 

Comprendere le interrela-

zioni tra società, econo-

mia, cultura; affrontare in 

modo critico le diverse si-

tuazioni socio-politiche.   

Comprendere  il pensiero 

dell’autore; analizzare 

struttura, contenuto, stile 

e scopo delle opere 

Analizzare l’opera in 

modo globale individuan-

done influenze e sviluppi 

nei diversi contesti. 

Lettura e analisi di alcune voci 

dell’Enciclopedia; 

Caratteri dell'illuminismo in Ita-

lia; 

Cesare Beccaria: “Dei delitti e 

delle pene”, lettura e analisi;  

Carlo Goldoni e la riforma del 

teatro; 

Lettura e analisi della comme-

dia ”La locandiera”  

 

 

 

TITOLO UDA 4 – LA POESIA NEL SETTECENTO  

Competenze Abilità Conoscenze Pro-

dotti 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni,  

testi, 

eserci-

tazioni 

 

Tem

pi 

Cogliere le varie sfuma-

ture dell’animo umano, la 

poetica e i valori dell’au-

tore. 

Interiorizzare i valori col-

lettivi,  cogliere la poetica 

e i valori dell’autore.     

Cogliere la nuova visione 

della letteratura, Svilup-

pare sensibilità e profon-

dità di sentimenti 

Lettura espressiva, ana-

lisi e collocazione del te-

sto nei diversi contesti 

Analizzare il  testo nella 

sua valenza storico-edu-

cativa   

Individuare le innovazioni 

strutturali e tematiche 

Quadro storico-culturale; 

L'Accademia dell'Arcadia e la rea-

zione al Barocco; 

Il Melodramma; 

Cenni sugli autori e sulle opere. 

 

 

 

 



 

 

TITOLO UDA 5 -  DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO   

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

Avere  cognizione  del 

percorso storico della let-

tera italiana ed europea; 

acquisire metodo 

nell’analisi e nell’interpre-

tazione dei testi 

Cogliere le nuove visioni 

del mondo e dell’uomo  

Sviluppare senso critico,  

sensibilità e profondità di 

sentimenti 

Assimilare i caratteri e 

l’evoluzione della lettera-

tura e della lingua ita-

liana,  analizzare strut-

tura e contenuto delle 

opere;  

Individuare le innovazioni 

strutturali e tematiche, 

comprendere il pensiero 

e le dispute fra i diversi 

movimenti  

Analizzare i  testi nella 

propria valenza storico-

educativa;  Individuare le 

innovazioni strutturali e 

tematiche 

Quadro storico-culturale; 

Origini ed estetica del Neoclassi-

cismo;                 

La letteratura neoclassica; 

Tra Neoclassicismo e Romantici-

smo:  

Preromanticismo e Romantici-

smo; 

Caratteri del Romanticismo; 

Disputa tra classicisti e romantici. 

Il Romanticismo in Europa 

 

Aprile 

 

 

 

 

Parafrasi, 

commenti, 

interpreta-

zioni, analisi 

testi, eserci-

tazioni 

 

 

TITOLO UDA 6 - GLI AUTORI: FOSCOLO, MANZONI 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-

dotti 
Tempi 

Fruire in modo consape-

vole del patrimonio lette-

rario, Riflettere con pen-

siero critico sulla storia e 

sulla società, sui valori e 

sui caratteri umani  

Comprendere e interpre-

tare testi di diverse tipolo-

gie; percepirne la valenza 

storico-educativa e  le in-

novazioni culturali e strut-

turali.  

Saper dare un’interpreta-

zio ne globale dell’opera 

Sviluppare senso critico,  

sensibilità e profondità di 

sentimenti  

 

Collocare l’autore nel 

contesto storico-lettera-

rio; Riconoscere i temi 

propri dell’autore, la poe-

tica, la sua visione del 

mondo,   i suoi valori 

Analizzare il testo nella 

struttura e nei contenuti; 

Esporre i contenuti con 

metodo e linguaggio ap-

propriato; individuare i 

temi principali, i ruoli e le 

funzioni dei personaggi, i 

valori da essi espressi 

Collocare l’opera e il con-

tenuto nei diversi contesti 

(storico, sociale, lettera-

rio,ecc.) cogliendone gli 

aspetti reali e simbolici.   

Lettura e analisi delle seguenti 

opere: 

U. Foscolo: Ultime lettere di 

Jacopo Ortis, Dei Sepolcri, 

Alla sera, A Zacinto. 

A. Manzoni: vita, opere, temi e 

poetica; 

Lettura e analisi delle seguenti 

opere: 

Brani da I promessi Sposi, 

Adelchi, opere poetiche: Il cin-

que maggio. 

 

 

Para-

frasi, 

com-

menti, 

inter-

preta-

zioni, 

analisi 

testi, 

sintesi, 

eserci-

tazioni 

 

Aprile/G

iugno 

 

 



 

 

TITOLO UDA 7 – LINGUAGGIO  E TESTI   

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Leggere, comprendere, 

interpretare e produrre te-

sti scritti di vario tipo in re-

lazione ai differenti scopi 

comunicativi 

Riconoscere e saper 

analizzare caratteristiche 

struttura, elementi fonda-

mentali,destinazione e 

scopo 

 Testi d’uso: argomentativo, espo-

sitivo, saggio breve, recensione, 

articoli di giornale, relazione. 

 

 

Testi di 

vario 

genere, 

analisi, 

eserci-

tazioni 

Se-

condo 

quadri-

mestre 

Padroneggiare gli stru-

menti espressivi e argo-

mentativi  indispensabili 

per produrre testi chiari, 

coesi e coerenti.  

Conoscenza delle strut-

ture grammaticali, uso 

appropriato del lessico e 

della sintassi, capacità di 

organizzare un testo e di 

farne la revisione, capa-

cità di sintesi 

Testi scolastici : tema Testi idem 

     

 

 

TITOLO UDA 8 - FATTI E PROBLEMI DEL NOSTRO TEMPO (interdisciplinare) 

Competenze Abilità Conoscenze Prodotti Tempi 

Comprendere e decodifi-

care i contenuti, cogliere 

messaggi espliciti e impli-

citi, riflettere sulla realtà 

contemporanea e porsi 

come soggetti attivi nella 

società, nel rispetto dei di-

ritti e delle diversità 

Riconoscere le diverse ti-

pologie testuali, Indivi-

duare i temi ricorrenti e le 

problematiche ad essi le-

gate; comprendere le si-

tuazioni problematiche e 

fornire interpretazioni cri-

tiche; individuare cam-

biamenti e relazioni con i 

contesti vari. 

I lavoro: 

Dalla società per ceti alla società 

per classi; 

Quando l’immigrato era l’italiano. 

 

Gen-

naio-

Giugno 

 

 

Disciplina:  STORIA 

Docente:  Maria Luisa Argiolas 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di inse-
gnamento 

• Lezione frontale, con la messa in atto dei meccanismi del feedback; 

• Lezione partecipata, o interattiva, al fine di guidare gli alunni nella com-
prensione e nell'acquisizione  di un metodo consono di apprendimento e 
stimolarli verso un approccio più critico;  



 

 

• Lettura in classe, non solo per  rafforzare l'espressività e far compren-
dere e interpretare i testi, ma per sfruttarla  nelle sue diverse valenze:  
come mezzo di arricchimento lessicale e di rafforzamento delle compe-
tenze sintattiche e logico concettuali; come  momento di interazione so-
ciale, di confronto delle opinioni, di espressione di punti di vista, di inter-
pretazione critica e divergente; come spunto per l'approfondimento di temi 
culturali e sociali;  

• Esercitazioni pratiche e scritte;  

• Conversazioni su argomenti diversi; 

• Lavori di gruppo, anche con alunno tutor; 

• Verifiche generali senza voto; 

• Classe capovolta 
Ripasso e recupero di gruppo. 

Risorse da utiliz-
zare 

Libri di testo e non, schede, grafici, articoli di giornale, documenti, di-
spense, fotocopie, materiale audiovisivo e multimediale, compresa la LIM.  

 

Valutazione • verifiche formative, concernenti esercitazioni, letture, analisi, schede, 
attività di scrittura creativa, colloqui, discussioni, attività pratica, ecc. fina-
lizzate soprattutto allo sviluppo dell'apprendimento e all'individuazione dei 
livelli di acquisizione disciplinare; 

• verifiche orali e scritte per  l'attribuzione di un giudizio (voto) sul grado 
di apprendimento raggiunto: di tipo oggettivo (esercizi, domande a risposta 
multipla, vero/falso, ecc.) e soggettivo (domande a risposta aperta). Po-
tranno essere effettuate anche su una sola parte di UDA. 

• eventuali verifiche sommative:  a fine UDA, su più UDA, o a fine quadri-
mestre, per formulare una valutazione (voto) complessiva sull'apprendi-
mento di ciascun alunno. 
 

Criteri:  si  terrà conto della situazione di partenza, dei progressi e della 
partecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle consegne, del grado 
di apprendimento raggiunto, delle capacità e abilità nell'applicare autono-
mamente le conoscenze. 

 

  

Competenze 
chiave di cittadi-
nanza concorrenti 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,  sce-
gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche 
in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di la-
voro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare 



 

 

o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, tra-
smessi utilizzando linguaggi diversi. 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-
flittualità, 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 i bisogni altrui, le regole, le responsabi-
lità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi e proponendo soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, ela-
borando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criti-
camente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi,  distinguendo i  fatti dalle opinioni. 

Azioni previste e 
consegne agli stu-
denti 

 Lettura, studio, esercitazioni, mappe concettuali, schemi, schede,  analisi 
e commento  di testi letterari e non; sintesi di  testi; espressione di giudizi 
e valutazioni; individuazione di strutture e contenuti,  informazioni e mes-
saggi. Presentazioni, anche  multimediali, da produrre singolarmente o in 
gruppo; lettura di grafici, carte geografiche e tematiche. 

Conoscenze/com-
petenze specifiche 
generali 

Gli studenti dovranno: 

• Conoscere i fatti storici che vanno dal 1600 all’età dell’imperialismo; 

• Essere capaci di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, 
nazionale, europea e  mondiale, e di  collocarli secondo le coordinate spazio-
temporali, cogliendo nel passato le radici del presente; 

• Essere consapevoli dell'importanza e delle difficoltà della ricostruzione 
storica e del reperimento delle fonti;  

• Comprendere la complessità dei fenomeni e l'interazione tra fatti storici, 
ideologie, aspetti socio-economici e istituzionali;  

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche  in una 
dimensione storico-culturale ed etica; 

• Sviluppare senso di appartenenza e  consapevolezza; 

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rico-
noscimento dei diritti e dei doveri ai fini dell'educazione alla convivenza e 
all’esercizio attivo della cittadinanza; 

• Comprendere e rispettare i valori dell’inclusione e dell’integrazione; 



 

 

• Conoscere le caratteristiche essenziali del tessuto sociale ed economico 
del territorio; 

• Produrre trattazioni degli argomenti nel rispetto della tipologia testuale 
e del lessico specifico. 

• Esporre gli argomenti in modo approfondito, con gli opportuni com-
menti  e riferimenti e  con un lessico specifico; 
 

Recupero Il recupero sarà effettuato  alla fine del I quadrimestre e in itinere ogni 
qual volta se ne verifichi la necessità, ma compatibilmente col programma 
da svolgere.   

 

Durante il recupero - e anche al di fuori di questo -  gli studenti più prepa-
rati approfondiranno le conoscenze tramite lavori di gruppo, studio perso-
nale o potenziamento con l’intervento di docenti preposti.  

Tutti gli studenti saranno comunque chiamati ad approfondire contenuti 
mediante analisi di documenti, ricerche, lavori di gruppo, produzione 
scritta e/o orale. 

 

 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA 1 –  L’EUROPA TRA 600 E 700 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti gene-
rali e l’evoluzione della so-
cietà; comprendere mo-
tivi e modalità dello svi-
luppo agricolo; cogliere 
l’interrelazione fra i di-

versi fattori; cogliere l’im-
portanza dello sviluppo 
tecnologico e le ricadute 

sulla società; 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Ricostruire i processi di 
trasformazione indivi-
duando gli elementi di 
persistenza e disconti-
nuità; 

Riconoscere e saper 
analizzare  i caratteri 
dell’ epoca storica.  

 

La società dell’antico regime; 

La rivoluzione agricola; 

Il ruolo della borghesia. 

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

     

 

TITOLO UDA 2 – L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 



 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Utilizzare il linguaggio 
specifico delle scienze sto-

rico-sociali; acquisire i 
concetti generali dell’età 

dei lumi; individuare il 
nesso tra cultura illumini-
stica e sviluppo del pen-

siero democratico 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Riconoscere ed analiz-
zare il pensiero dei 
lumi;  

 Saperne ricostruire i 
processi di trasforma-
zione  e comprendere 
la nuova concezione 
del sapere. 

Il secolo dei lumi; la conce-
zione del sapere; le conquiste 
di civiltà; 

l’economia politica.  

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Acquisire i concetti gene-
rali dello sviluppo e della 
crisi; comprendere i mo-
tivi che bloccano o fanno 

evolvere un paese. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Saperne comprendere 
e ricostruire la storia e 
i processi di trasforma-
zione  del nostro paese. 

Un secolo di guerre; l’Italia tra arre-
tratezza e rinnovamento 

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

 

 

TITOLO UDA 3 – L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti gene-
rali dello sviluppo e della 
crisi; comprendere motivi 
e modalità dello sviluppo 
industriale; cogliere l’in-
terrelazione fra i diversi 
fattori; cogliere l’impor-
tanza dello sviluppo tec-

nologico e le ricadute 
sulla società; 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e po-
litici, individuarne 

      i nessi con i contesti 
internazionali e gli in-
trecci con altre variabili 
(demografiche, 

      ambientali, cultu-
rali ecc.); 

 

La prima rivoluzione indu-
striale; le conseguenze dell’in-
dustrializzazione; 

 

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 



 

 

Cogliere la rilevanza sto-
rica della rivoluzione; 

Comprendere ed analiz-
zare i modelli costituzio-
nali, saper fare adeguati 

confronti. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico e valutare 
pensieri, fatti ed eventi; 
saper ricostruire le  fasi 
che portarono all’indi-

pendenza americana; as-
similare e analizzare in 
modo critico i punti sa-

lienti della Dichiarazione 
di indipendenza. 

La rivoluzione americana; la colo-
nizzazione del Nord America, la ri-
voluzione delle colonie; La dichiara-
zione di indipendenza Lettura, 
ascolto, riassunto, analisi, 
commento, esercitazioni 

  

Cogliere la rilevanza sto-
rica della rivoluzione; 

Comprendere ed analiz-
zare i modelli costituzio-
nali, saper fare adeguati 

confronti; Effettuare 
confronti tra diversi 

modelli o tradizioni cul-
turali. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico e valutare 
pensieri, fatti ed eventi; 
saper ricostruire le  fasi 

che portarono alla rivolu-
zione cogliendone la rile-
vanza storica;  assimilare 
e analizzare in modo cri-
tico i punti salienti della 
Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo. 

La rivoluzione francese; la società 
dei privilegi; rivoluzione e costitu-
zione del 1791; dalla fine della mo-
narchia all’epoca del terrore. 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

 

 

TITOLO UDA 4 – DALL’ETA’ NAPOLEONONICA ALLA RESTAURAZIONE 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti ge-
nerali e le novità del pe-

riodo napoleonico; 
comprendere l’evolu-

zione del pensiero poli-
tico; effettuare con-

fronti tra diversi modelli 
o tradizioni culturali.  

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Saper comprendere ed 
analizzare le imprese na-
poleoniche e l’impatto 

che ebbero sull’Europa e 
sul pensiero democra-

tico.  

L’ascesa al potere di  Napo-
leone; Impero e governo; 

le sconfitte e l’esilio. 

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Acquisire i concetti ge-
nerali, comprendere le 

evoluzioni e le 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Il Congresso di Vienna e la Restau-
razione; Le idee politiche; le insurre-
zioni. 

  



 

 

involuzioni del pensiero 
politico; effettuare con-
fronti tra diversi modelli 

o tradizioni culturali 

Analizzare, interpretare 
in modo critico pensieri, 
fatti ed eventi;  indivi-
duare motivi e conse-

guenze della Restaura-
zione e delle insurre-
zioni; cogliere  gli ele-
menti di continuità e 

discontinuità; 

 

TITOLO UDA 5 – RISORGIMENTO  E UNITA’ D’ITALIA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti ge-
nerali;  comprendere le 
divergenze del pensiero 
politico; individuare gli 
elementi di continuità e 

discontinuità; effet-
tuare confronti tra di-
versi modelli o tradi-
zioni culturali; com-

prendere l’evoluzione 
delle istituzioni; 

saper leggere carte sto-
riche e tematiche. 

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Analizzare, interpretare 
in modo critico e valutare 
pensieri, fatti ed eventi; 
saper ricostruire le varie 
fasi dell’Unità d’Italia. 

Il pensiero risorgimentale; il 
quarantotto; le guerre d’indi-
pendenza; Il ruolo del Pie-
monte; la spedizione dei mille 
e l’unità d’Italia,  

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Individuare l’evoluzione 
delle istituzioni e del pen-
siero politico, compren-
dere le relazioni fra i vari 

contesti;  

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Saper individuare le ca-
ratteristiche essenziali 
del tessuto sociale ed 
economico del territo-
rio; analizzare le cause 
e le conseguenze 
dell’azione politica 
sulla società; fare con-
fronti fra i diversi modi 
di intendere la politica. 

 

Roma capitale, i problemi dell’italia 
unita; questione sociale e meridio-
nale; Destra e Sinistra storiche; 
l’economia. 

  

 

TITOLO UDA 6 – LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO 



 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Acquisire i concetti gene-
rali dello sviluppo e della 
crisi; comprendere motivi 
e modalità dello sviluppo 
industriale; cogliere l’in-
terrelazione fra i diversi 

fattori; comprendere l’im-
portanza dello sviluppo 
tecnologico e le ricadute 
sulla società; cogliere la 
rilevanza storica delle 

lotte operaie.   

Saper inserire gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo;  

Comprendere ed analiz-
zare i diversi fattori che 
portarono allo sviluppo, 
coglierne le interazioni e 
l’impatto sull’economia, 
sulla società e sulle istitu-

zioni. 

Industrializzazione e crisi; svi-
luppo tecnologico e scientifico; 
i fattori dell’industrializza-
zione; la società di massa. 

 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio 

Cogliere l’evoluzione del 
concetto di colonialismo; 

Cogliere le implicazioni 
sociali e politiche. 

 

 

Il nuovo sviluppo coloniale; 

l’imperialismo in Africa e in Asia; la 
politica espansionistica, le grandi 
potenze. 

  

 

TITOLO UDA 7 – EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Pro-
dotti 

Tempi 

Comprendere e decodifi-
care i contenuti, cogliere 
messaggi espliciti e impli-
citi, riflettere sulla realtà 
contemporanea e porsi 

come soggetti attivi nella 
società, nel rispetto dei di-

ritti e delle diversità 

Riconoscere le diverse ti-
pologie testuali, Indivi-
duare i temi ricorrenti e 
le problematiche ad essi 
legate; comprendere le 

situazioni problematiche 
e fornire interpretazioni 
critiche; individuare ed 

analizzare  le  interazioni 
con i contesti vari; co-

gliere gli elementi di con-
tinuità e discontinuità.  

I lavoro: 

Dalla società per ceti alla società 
per classi; 

Quando l’immigrato era l’italiano. 

Lettura, 
ascolto, 

rias-
sunto, 
analisi, 
com-

mento, 
eserci-
tazioni 

Gen-
naio-

Giugno 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  INGLESE 



 

 

Docente:   Adriana Mandis 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale; Lavoro assistito 

Risorse da utilizzare: Libro di testo, Giornali, manuali, supporti informatici e audiovisivi. Docu-
menti autentici 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali sviluppare 
il lessico, Produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri comunica-
tivi assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di 
varia natura   

•  Dialogo guidato 

• Verifica orale lettura – traduzione- vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 

UDA 1:     The Human Body and Mind 

Periodo: Settembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi , relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il 



 

 

settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 

 

 

UDA 2:   Caring for Families and Children 

Periodo:Gennaio –Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi , relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 

 

 

UDA 3:   Skills 



 

 

Periodo:  Marzo- Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi , relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 

 

 

 

 

Docente: Stefania Marica 

Disciplina: Matematica 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezioni frontali, lezione dialogata, video lezioni partecipate, metodo 
deduttivo, problem solving, uso di strumenti e materiali multimediali. 

Risorse da utilizzare: Esercitazioni guidate, esercizi forniti dalla docente, lezione guidata, uso di 
strumenti e materiali multimediali, computer. 



 

 

Consegne agli studenti: Esercizi da svolgere a casa e verifiche scritte da consegnare 

Valutazione: 

Verifica scritta: Test, questionari, risoluzione di problemi ed esercizi, prove grafiche 

Verifica orale: Interrogazioni orali 

Verifica pratica: NO 

 

 

UDA 1: Ripasso risoluzione equazioni di primo grado intere, sistemi di primo grado in due incognite 
e relativa rappresentazione grafica nel piano cartesiano 

Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Conoscenze/Contenuti: Principi di equivalenza nelle equazioni. Procedure di soluzione delle equa-
zioni di primo grado come applicazione dei principi di equivalenza. Soluzione di sistemi di primo 
grado con il metodo di sostituzione e confronto. Rappresentazione grafica dei sistemi di primo 
grado. Stabilire la posizione reciproca di due rette: rette parallele, incidenti o coincidenti e legame 
con la soluzione del sistema (impossibile, determinato, indeterminato). 

Abilità/Capacità: Cogliere la relazione tra principi di equivalenza e procedure di soluzione. Distin-
guere tra equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Distinguere tra sistemi determinati, 
indeterminati, impossibili e rappresentazione grafica. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 

 

UDA 2: Ripasso equazioni di secondo grado intere 

Periodo: Novembre/Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese: Risolvere equazioni di secondo grado complete e incomplete con i relativi 
metodi di risoluzione. 



 

 

 
Conoscenze/Contenuti: Definizione di equazione di secondo grado e delle sue soluzioni. La for-
mula risolutiva per le equazioni di secondo grado. Il delta e i diversi casi che si trovano in base al 
suo valore.  
Abilità/Capacità: Distinguere tra equazioni complete, pure e spurie e procedure di risoluzione.  

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

Competenze attese: Risolvere equazioni di primo grado intere. 

risolutiva per le equazioni di secondo grado. Il delta e i diversi casi che si trovano in base al suo va-
lore. 

 

UDA 3: La parabola come funzione quadratica 

Periodo: Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Operare con le parabole nel piano dal punto di vista della geometria analitica. 

Conoscenze/Contenuti: L’equazione di una parabola come funzione quadratica di una variabile. Le 
coordinate del vertice e l’equazione dell’asse di simmetria. Il grafico della parabola sul piano carte-
siano a partire dall’equazione. Verificare l’appartenenza di un punto a una parabola. Determinare 
la posizione reciproca tra una retta e una parabola: rette secanti, tangenti o esterne a una para-
bola. 

Abilità/Capacità: Tracciare il grafico di una parabola. Determinare l’equazione di una parabola 
date le sue caratteristiche. Stabilire la posizione reciproca tra retta e parabola. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 

 

 

UDA 4: Disequazioni di primo grado e di secondo grado intere e fratte 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 



 

 

Competenze attese: Risolvere le disequazioni algebriche e verificare la correttezza dei procedi-
menti utilizzati. 

Conoscenze/Contenuti: Risoluzione di disequazioni di primo grado:  

Metodo risolutivo e scrittura della soluzione in forma di disuguaglianza e di intervallo della retta 

reale. Disequazioni impossibili e sempre verificate. Disequazioni di secondo grado: il metodo della 

parabola. Disequazioni prodotto e disequazioni fratte: lo studio del segno dei singoli fattori o di 

numeratore e denominatore e lo schema dei segni per trovare la soluzione. Scrittura della solu-

zione di una disequazione di primo o di secondo grado, intera o fratta, in forma di diseguaglianza o 

di intervallo della retta reale. 

Abilità/Capacità: Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado, intere e fratte. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 

UDA 5: Limiti di funzioni e operazioni sui limiti 

Periodo: Gennaio/Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Calcolare il limite di funzioni e relative operazioni 

Conoscenze/Contenuti: Introduzione al concetto di limite: interpretazione geometrica. Operazioni 
sui limiti: limite del prodotto e del quoziente. Calcolo di limite per x che tende ad un numero finito 
e limite di x che tende all’infinito. Forme indeterminate. 

Abilità/Capacità: Utilizzare la definizione di limite di una funzione. Dimostrare e applicare i primi 
teoremi sui limiti. Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Confron-
tare infinitesimi e infiniti. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate. 

 

 

 

UDA 6: Derivate 

Periodo: Febbraio/Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 



 

 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algorit-
mici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Conoscenze/Contenuti: Derivate di una funzione. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. 

Abilità/Capacità: Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Ricavare la derivata 
di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. Individuare e classifi-
care i punti di non derivabilità di una funzione. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 

 

 

UDA 7: Studio delle funzioni 

Periodo: Marzo/Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Conoscenze/Contenuti: Funzioni crescenti e decrescenti e derivate.  

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Problemi di ottimiz-
zazione. Studio di una funzione. 

Abilità/Capacità: Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Definire e determinare i massimi, 
i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. Risolvere problemi di massimi e minimi 
anche contestualizzati. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 

 

 

UDA 8: Introduzione alla statistica 

Periodo: Maggio 



 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni quantitative e qualitative. 

Conoscenze/Contenuti: Approccio ai dati statistici. Organizzazione dei dati in tabelle o in grafici. 
Gli indicatori di centralità e di dispersione di una serie di dati. 

Abilità/Capacità: Saper effettuare uno spoglio di dati. Saper costruire tabelle di frequenza. Saper 
rappresentare graficamente distribuzioni statistiche. Saper interpretare una tabella o un grafico. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate. 

 

 

 

DISCIPLINA:  FRANCESE      

Docente:   Collu M. Sandra 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro individuale o in copia; Lavoro assistito 

Risorse da utilizzare: Libro di testo: “Pour bien faire” Hoepli edizioni; giornali, supporti informatici 
e audiovisivi. 

Consegne agli studenti: Ascoltare, comprendere e individuare le informazioni essenziali, svilup-
pare il lessico, produrre testi scritti corretti, coerenti nel rispetto della traccia e dei parametri co-
municativi assegnati. Lettura personale e in classe ad alta voce 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione test strutturati e semistrutturati, elaborazione testi di 
varia natura, dettati.   

•  Dialogo guidato 

• Verifica orale lettura – traduzione vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 

 

UDA 1: CONSOLIDAMENTO DI GRAMMATICA  

Periodo: Settembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



 

 

 1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI, gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

. 

 

 

UDA 2:   Médiateur familial 

Periodo: Novembre – Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 



 

 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

 

UDA 3: Médiateur social 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di 



 

 

registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

UDA 4: Animateur socioculturel 

Periodo: Marzo - Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e 



 

 

specifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o  
il settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

. 

 

 

UDA 4: Educateur de la protection judiciaire et de la jeneusse 

Periodo: Maggio - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Imparare ad imparare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo autonomo e 
responsabile 8) Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere ed interpretare te-
sti scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’in-
terazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tec-
nico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica fre-
quenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di regi-
stro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e dei Paesi francofoni. 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Utilizzare strategie compensative nell’interazione 
orale. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e spe-
cifici dettagli di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 
settore d’indirizzo. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coe-
renti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utiliz-
zare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 



 

 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni); Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera (Metodo Comuni-
cativo), per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 
di comprensione della cultura straniera. 

 

 

 

Disciplina: Psicologia Generale e Applicata 

 Docente: Omar Squintu  

 

COMPETENZA 
ASSE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla sofferenza psichica e alle sue manifestazioni. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sul disagio psichico. 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla vecchiaia. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulle malattie della vecchiaia. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla tossicodipendenza, all’alcoldipendenza e alle 
nuove dipendenze. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulle dipendenze. 

Comprendere e interpretare i documenti legislativi. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alle famiglie multiproblematiche e ai nuclei familiari in 
difficoltà. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulle famiglie multiproblematiche e sui nuclei familiari in difficoltà. 

Facilitare la comunicazione tra i membri della famiglia multiproblematica attraverso 
sistemi di relazione adeguati. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte a situazioni di stress o di malessere biopsicosociale. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulla salute, sul benessere e sullo stress. 



 

 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sulla relazione professionale di aiuto. 

Facilitare la comunicazione tra persone, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
modalità relazionali adeguate. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte al lavoro di équipe e agli interventi di rete. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sul lavoro di gruppo e sul lavoro di rete. 

Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche ap-
prese sul lavoro per progetti. 

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 

 

Comprendere i fattori che possono indurre una malattia mentale. 

Confrontare i diversi sistemi di classificazione della malattia mentale sapendo cogliere 
le caratteristiche principali di ciascuno. 

Riconoscere i diversi disturbi psicologici sulla base dei loro sintomi. 

Comprendere i cambiamenti fisiologici che avvengono nel corso della vecchiaia e di-
stinguerli da quelli provocati da uno stato patologico. 

Riconoscere i sintomi delle diverse demenze senili. 

Riconoscere i sintomi del morbo di Parkinson. 

Cogliere le ripercussioni che le patologie della vecchiaia hanno a livello psicologico 
nella persona anziana. 



 

 

Distinguere i diversi tipi di droghe e i loro effetti. 

Riconoscere i disturbi da dipendenza e correlati a sostanze e le loro implicazioni nella 
quotidianità. 

Riconoscere gli effetti che la tossicodipendenza provoca sia sulla persona dipendente 
sia sui suoi famigliari. 

Distinguere le diverse tipologie di bevitori e le principali classificazioni in merito. 

Riconoscere gli effetti che l’alcoldipendenza provoca sia sulla persona dipendente sia 
sui suoi famigliari. 

Riconoscere le condizioni e le dinamiche che caratterizzano una famiglia multiproble-
matica. 

Cogliere le difficoltà psicologiche dei membri che appartengono a una famiglia multi-
problematica o che vivono situazioni difficili. 

Individuare gli eventi critici che possono minare l’equilibrio di una famiglia e compren-
derne gli aspetti più difficili da accettare. 

Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della salute e del be-
nessere. 

Riconoscere i principi fondamentali e gli ambiti di applicazione della psicologia della 
salute. 

Distinguere le diverse tipologie di prevenzione e le loro caratteristiche. 

Riconoscere i possibili interventi di promozione della salute. 

Riconoscere le situazioni caratterizzate da una condizione di stress. 

Individuare i fattori che possono aiutare a fronteggiare lo stress. 

Riconoscere il carico emotivo di chi accudisce un famigliare non autonomo. 

Distinguere le situazioni di aiuto informale da quelle di aiuto professionale. 

Individuare le qualità che un operatore socio-sanitario deve possedere per impostare 
una relazione di aiuto efficace. 

Individuare le principali linee di prevenzione della sindrome da burnout. 

Individuare le diverse tipologie di reti sociali che caratterizzano la propria quotidianità 
e rappresentarle graficamente. 

Individuare gli obiettivi principali di un intervento di rete. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali e gli effetti della pratica del lavoro per progetti. 

Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d’intervento persona-
lizzato. 

CONOSCENZE 

 

Unità 8 – Il disagio psichico. 

Unità 9 – Gli anziani. 



 

 

Unità 10 – Le dipendenza. 

Unità 11 – La famiglia e le sue difficoltà. 

Unità 12 – Stare bene con se stessi e con gli altri. 

Unità 13 – Prendersi cura degli altri. 

Unità 14 – Lavorare con gli altri. 

Unità 15 – La progettazione in ambito sociale e socio-sanitario. 

AZIONI PREVISTE 

 

Lettura e analisi di brani ed esperienze psicologiche relative all’ambito sociosanitario. 

Discussione e confronto sulla concretezza degli interventi psicologici in ambito socio-
sanitario. 

METODOLOGIE Lezioni frontali. 

Lezioni interattive e partecipate anche attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnolo-
gia multimediale. 

Schemi e mappe concettuali. 

Visione di film e documentari. 

Ricerche individuali e di gruppo attraverso l’utilizzo di Internet e della tecnologia mul-
timediale. 

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 argo-
menti/temi, questionari scritti a risposta aperta e/o vincolata, discussioni e presenta-
zioni in Power Point. 

Compiti di realtà. 

MEZZI SPAZI E 
STRUMENTI 

Aula (per tutte le attività: presenza, sincrone e asincrone in caso 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 approvate in Collegio e definite 
in sede di Dipartimento. Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permet-
tano 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: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

DOCENTE: Prof.ssa Sonia Meloni 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, proiezione e analisi di materiale 
su supporto informatico, problem solving, lavoro di gruppo, DAD e DID mediante l’uso della piatta-
forma GSUITE per le attività in sincrono 

Risorse da utilizzare: libro di testo, documenti su supporto informatico, letture di articoli scienti-
fici, piattaforma “INSEGNARE E APPRENDERE” MOODLE 

Consegne agli studenti: realizzazione di mappe concettuali, risoluzione di casi pratici e di esercizi, 
produzione scritta e orale sulle tematiche esaminate  

Valutazione: mediante verifiche orali e valutazione mediante gli scritti e dei casi pratici assegnati 
come compiti a casa, che concorreranno alla valutazione finale 

 
UDA 1: L’assistenza sociale e il sistema integrato di interventi 

Periodo: settembre-ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

Far acquisire agli studenti una positiva conoscenza di se come base con un equilibrato e proficuo 
rapporto con gli altri; far maturare la capacità di comprendere la realtà del nostro tempo per inte-
ragire con essa in maniere utile e proficua; sviluppare comportamenti responsabili e solidaristici 
verso i soggetti portatori di culture e valori diversi dai propri; agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione Italiana e essere in grado di valutare fatti e orientare 
i propri atteggiamenti personali, sociali e professionali;  

 
Competenze attese Comprendere le ragioni che hanno ispirato le riforme dello Stato sociale; 

Riconoscere il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato; Comprendere le ragioni 
della progressiva crescita del ruolo del volontariato 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere lo Stato sociale e i suoi obiettivi; Conoscere il sistema della 
protezione sociale nel nostro ordinamento; Sapere come sono tutelati i diritti sociali nella 
Costituzione e negli atti internazionali; Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’attività di 
volontariato 

  
 

Abilità/Capacità: Saper distinguere i diversi settori della protezione sociale; Saper individuare le 
norme costituzionali che costituiscono il fondamento dello Stato sociale; Saper individuare i 



 

 

riferimenti normativi della tutela dei diritti sociali;  
Saper individuare i motivi della crisi dello Stato sociale 

Azioni previste: soluzione di casi pratici 

 

UDA 2:  L’ATTIVITA’ E L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE 

Periodo:  novembre-dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: far acquisire agli studenti una positiva conoscenza 
di se come base con un equilibrato e proficuo rapporto con gli altri; far maturare la capacità di com-
prendere la realtà del nostro tempo per interagire con essa in maniere utile e proficua; agire in 
riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione Italiana e essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri atteggiamenti personali, sociali e professionali 

Competenze attese: Comprendere le motivazioni e i principi che hanno dato vita al nuovo sistema 
integrato dei servizi sociali; Comprendere il ruolo del terzo settore all’interno dello Stato 
sociale; Identificare le modalità di accesso alle prestazioni assistenziali agevolate 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore socio-
assistenziale; Conoscere il sistema integrato dei servizi sociali e la sua pianificazione; Conoscere 
la ripartizione delle funzioni e delle competenze tra gli organi e i soggetti preposti all’assistenza 

Abilità/Capacità Saper individuare i caratteri distintivi del terzo settore; Saper individuare i 
soggetti del terzo settore che, all’interno del pluralismo istituzionale (pubblico e privato), 
erogano prestazioni socio-assistenziali; Saper individuare gli strumenti della programmazione 
dei servizi di assistenza sociale, riservati agli enti pubblici territoriali 

Azioni previste: risolvere un caso pratico 

 

UDA 3: SICUREZZA SOCIALE NELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

Periodo: gennaio - febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: far acquisire agli studenti una positiva cono-
scenza di se come base con un equilibrato e proficuo rapporto con gli altri; far maturare la capa-
cità di comprendere la realtà del nostro tempo per interagire con essa in maniere utile e proficua; 
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione Italiana e es-
sere in grado di valutare fatti e orientare i propri atteggiamenti personali, sociali e professionali 

 
Competenze attese: Comprendere le ragioni che stanno alla base degli interventi approntati dal 

sistema di sicurezza sociale; Comprendere le finalità delle prestazioni assistenziali 
 Conoscenze/Contenuti Conoscere i soggetti destinatari delle prestazioni assistenziali 

Conoscere le tipologie delle prestazioni assistenziali assicurate dallo Stato 
Conoscere i requisiti che danno diritto a ricevere prestazioni assistenziali 

 
Abilità/Capacità: Saper individuare la normativa di riferimento a tutela dei soggetti ai quali 
sono rivolte le prestazioni assistenziali; Saper applicare le norme per risolvere situazioni 
problematiche in materia socio-assistenziale; Saper distinguere le diverse tipologie di prestazioni 
assistenziali 

Azioni previste soluzione di casi pratici 



 

 

 

UDA 4: IL SISTEMA PENSIONISTICO 

Periodo: marzo-aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Far acquisire agli studenti una positiva conoscenza di se come base con un equilibrato e proficuo 
rapporto con gli altri; far maturare la capacità di comprendere la realtà del nostro tempo per inte-
ragire con essa in maniere utile e proficua; agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione Italiana e essere in grado di valutare fatti e orientare i propri atteg-
giamenti personali, sociali e professionali 

 
Competenze attese: Identificare le ragioni che hanno ispirato le più recenti riforme pensionistiche  

Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’evoluzione del sistema pensionistico; Conoscere il 
rapporto giuridico previdenziale e il suo funzionamento; Conoscere le assicurazioni sociali  
Abilità/Capacità: Saper individuare le diverse tipologie di contributi previdenziali; Saper 
riconoscere i soggetti del rapporto giuridico previdenziale; Saper distinguere i diversi sistemi di 
calcolo delle pensioni  

Azioni previste: soluzione di un caso pratico 

UDA 5: le prestazioni previdenziali 

Periodo: maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Far acquisire agli studenti una positiva conoscenza di se come base con un equilibrato e proficuo 
rapporto con gli altri; far maturare la capacità di comprendere la realtà del nostro tempo per inte-
ragire con essa in maniere utile e proficua; agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione Italiana e essere in grado di valutare fatti e orientare i propri atteg-
giamenti personali, sociali e professionali 

 
Competenze attese: Comprendere le finalità delle prestazioni previdenziali 
Identificare il valore della tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali  

Conoscenze/Contenuti: Conoscere le tipologie di prestazioni previdenziali; Conoscere le prestazioni 
previdenziali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Conoscere i nuovi strumenti di 
tutela dalla disoccupazione involontaria, introdotti dal “Jobs Act” 

Abilità/Capacità: Saper distinguere le diverse forme di prestazioni; Saper distinguere le prestazioni 
previdenziali da quelle assistenziali; Saper individuare i beneficiari e i soggetti erogatori delle 
prestazioni 

Azioni previste: soluzione di un caso pratico 

UDA 6: LA TUTELA DELLASALUTE E L’ASSISTENZA SANITARIA 

Periodo: maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



 

 

Far acquisire agli studenti una positiva conoscenza di se come base con un equilibrato e proficuo 
rapporto con gli altri; far maturare la capacità di comprendere la realtà del nostro tempo per inte-
ragire con essa in maniere utile e proficua; agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione Italiana e essere in grado di valutare fatti e orientare i propri atteg-
giamenti personali, sociali e professionali 

 

Competenze attese Identificare le finalità della Carta dei servizi pubblici sanitari 
Comprendere l’importanza dell’integrazione socio-sanitaria; Identificare il mutamento del 

concetto di salute rispetto al passato 
Comprendere le cause e le ragioni del processo di regionalizzazione che ha interessato il Servizio 

sanitario nazionale 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere il contenuto del diritto alla tutela della salute 
Conoscere l’evoluzione legislativa dell’organizzazione sanitaria 
Conoscere la struttura dell’amministrazione sanitaria 
Conoscere la tutela dei diritti del malato nelle principali Carte dei diritti 
iAbilitàCapacità: Saper individuare i limiti posti all’attività sanitaria dello Stato 
Saper individuare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute 
Saper individuare la più ampia autonomia riconosciuta alle Regioni in materia sanitaria dalla 

riforma costituzionale 
Azioni previste: soluzione di un caso pratico 
 

 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ECONOMIA AZIENDALE  

Docente: Giuseppina Perra 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Lezione frontale e partecipata; lettura e analisi di testi; Esercitazioni pratiche presenti sul libro di 
testo; analisi di casi aziendali; Lavoro individuale e di gruppo. 

Risorse da utilizzare: Libro di testo; slide e schemi; Moodle; calcolatrice; appunti; Internet. 

Consegne agli studenti: Produrre relazioni scritte ed esposizioni orali a descrizione degli argomenti 
e delle esperienze affrontate a scuola.  

Valutazione: •Verifica scritta •Verifica orale • Esercitazioni pratiche 

UDA 1: STRUMENTI OPERATIVI PER L’ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo: Settembre – Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Utilizzare i fondamentali strumenti di calcolo per la soluzione di vari problemi 



 

 

di carattere economico; Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

Abilità/Capacità:  

▪ Risolvere problemi che implichino l’utilizzo del calcolo proporzionale 
▪ Applicare correttamente i calcoli sopra e sotto cento 
▪ Riconoscere casi concreti di proporzionalità diretta e inversa 
▪ Eseguire i calcoli relativi ai riparti diretti semplici e composti 

Conoscenze:  

I sistemi di misura; relazioni fra grandezze; rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta e in-
versa; calcolo percentuale e riparti; l’euro e il cambio valute. 

Azioni previste:  
Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attraverso il 
dialogo, condivisione di esperienze.  
Eseguire semplici calcoli percentuali e proporzionali. 

 

 

UDA 2: I BISOGNI SOCIO-SANITARI E L’ATTIVITÀ ECONOMICA 

Periodo: Novembre – Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse:  
Utilizzare  metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgi-
mento dei processi produttivi e dei servizi. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

Abilità/Capacità: 

▪ Individuare le motivazioni dell’attività economica 
▪ Utilizzare i metodi di analisi idonei alla rilevazione dei bisogni 
▪ Distinguer l’attività di produzione dalle attività di consumo e di risparmio 
▪ Individuare le caratteristiche dei soggetti che svolgono un’attività economica 

Conoscenze: Bisogni: concetto e classificazioni; Bisogni sociali e socio-sanitari; L’attività economica 
e le sue fasi, i soggetti dell’attività economica.  



 

 

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo dei bisogni e dell’attività economica. 

UDA 3: L'AZIENDA 

Periodo: Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse:  
Riconoscere i caratteri essenziali dell’attività economica e dei soggetti che ne sono protagonisti come 

elementi del sistema socio economico 
Individuare le caratteristiche di base del sistema aziendale come premessa alla conoscenza del più 
ampio sistema socio economico 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 

Abilità/Capacità:  

• Individuare e riconoscere gli elementi e i soggetti aziendali 

• Riconoscere le tipologie delle aziende in base ai loro elementi 

• Individuare le funzioni aziendali 

Conoscenze:  

• L’azienda Elementi costitutivi di un’azienda 
▪ Tipologie di azienda 
▪ Soggetti aziendali 
▪ Aziende profit e aziende non profit.  
▪ Organizzazione aziendale 

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo della azienda in relazione all’ambiente in cui opera. 

UDA 3: LA GESTIONE 
Periodo: Febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 
Abilità/Capacità: Fornire una visione essenziale e organica della gestione aziendale, collocata 
nell’ambito di un sistema economico dinamico e aperto; compilare la situazione patrimoniale ed 
economica; compilare lo Stato patrimoniale e il Conto economico; riconoscere gli elementi del pa-
trimonio e del reddito delle aziende non profit. 
  



 

 

Conoscenze: La gestione delle aziende profit oriented; il patrimonio aziendale; il reddito d’eserci-
zio; il Bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale e Conto economico); la gestione delle aziende non 
profit; patrimonio aziendale e bilancio delle aziende non profit. 
 
Azioni previste: Classificare le operazioni di gestione, i finanziamenti raccolti e gli investimenti ef-
fettuati dall’azienda; inserimento dati in uno Situazione patrimoniale e situazione economica. 
 

 

UDA 4: IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

Periodo: Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: 
▪ Riconoscere nella compravendita la fondamentale espressione degli scambi di impresa e 

delle relazioni fra i soggetti del sistema economico 
▪ Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Abilità/Capacità: Riconoscere le clausole di un contratto di compravendita; Riconoscere, redigere i 
principali documenti. 

Conoscenze: Il contratto di compravendita; Elementi e clausole del contratto di vendita. 

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo del contratto di compravendita. 

UDA 5: I DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

Periodo: Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Riconoscere nella compravendita la fondamentale espressione degli scambi di 
impresa e delle relazioni fra i soggetti del sistema economico 

▪ Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
▪ Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale relativa ai documenti utilizzati negli scambi 

commerciali.  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Abilità/Capacità: Riconoscere le caratteristiche e i presupposti IVA; calcolare l’IVA; Individuare gli 
elementi della fattura, dello scontrino e ricevuta fiscale; compilare la fattura. 

Conoscenze: La fattura, il documento di trasporto, lo scontrino fiscale e la ricevuta, l’Imposta sul 
Valore Aggiunto. 



 

 

Azioni previste: Verrà chiesto agli alunni di compilare la fattura (immediata e differita) in tutte le 
sue parti, calcolando la base imponibile e l’IVA; Analizzare gli altri documenti fiscali. 

UDA 6: GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E LE BANCHE 
Periodo: Maggio – Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e 
partecipare; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Competenze di asse: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 
Abilità/Capacità: Identificare gli altri strumenti di pagamento che regolano in modo rapido e sicuro 
molti rapporti commerciali tra aziende e che permettono di effettuare pagamenti a distanza tra-
mite banca senza movimenti materiali di denaro. Individuare il ruolo e le attività svolte dalle ban-
che nel sistema economico. 
 
Conoscenze:  
Strumenti di pagamento cartacei: denaro contante; Assegni bancari e circolari 
Strumenti di pagamento elettronici: bonifico bancario; le carte di debito e di credito (Bancomat, 
Carte prepagate, Carte di Credito e Paypal). 
Gli altri strumenti di pagamento elettronici: le Riba.  
L’attività bancaria 
 

Azioni previste: Identificare gli altri strumenti di pagamento che regolano in modo rapido e sicuro 
molti rapporti commerciali tra aziende e che permettono di effettuare pagamenti a distanza tra-
mite banca senza movimenti materiali di denaro. 

 

 

 

Docente: Ortu Andrea 

Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Modalità di insegnamento: lavoro individuale, lavoro individuale assistito, lavoro in piccoli gruppi, 

didattica innovativa (flipped classroom, ecc.), analisi dei casi. Le metodologie che saranno utiliz-

zate cercheranno sempre di coinvolgere i ragazzi nel dialogo educativo; le lezioni non saranno un 

semplice trasferimento di contenuti, ma momenti di riflessione per una crescita e una matura-

zione del proprio processo formativo educativo. I ragazzi saranno attori principali del proprio pro-

cesso di apprendimento. Saranno recuperati prerequisiti indispensabili per lo studio della disci-

plina. Ogni lezione sarà iniziata sempre con un riepilogo dell’ultimo argomento svolto e prima 

delle verifiche sarà fatto un riepilogo generale. 



 

 

 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, manuali, materiali multimediali, 

schemi, riviste, opuscoli, LIM aula informatica, computer e software. 

 

Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. Si 

chiede di reperire singolarmente o per piccoli gruppi, anche su internet, materiale sull'argomento. 

Si chiede di consolidare l’allenamento delle competenze attraverso lo studio individuale e/o di 

gruppo e autovalutazione. 

 

Valutazione: 

Verifica scritta: prove strutturate (V/F, Risposta multipla, ecc.) 

Verifica orale: prove orali 

Relazione: relazioni / progetti 

 

 

UDA 1: Apparato respiratorio ed organi emuntori 

 

Periodo (indicativo): Ottobre-  Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 



 

 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Stato di salute funzionale 

Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Apparato respiratorio: Struttura: il naso, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi, i polmoni. Fisio-

logia: il processo respiratorio, ventilazione polmonare, respirazione esterna, trasporto dei gas, re-

spirazione interna o cellulare. Il controllo della respirazione: volumi e capacità respiratori. Aspetti 

patologici. 

Gli organi emuntori: Apparato escretore; I reni: anatomia macroscopica e microscopica; I canali 

escretori; Attività renale: produzione dell'urina; Composizione dell'urina; Regolazione dell'equili-

brio idro-salino; Patologie renali; Emodialisi 

Sistema nervoso: i neuroni, le sinapsi, sostanza grigi e sostanza bianca, le meningi, il midollo spi-

nale, vie ascendenti e discendenti, il cervello, organizzazione dell’encefalo, il sistema nervoso peri-

ferico, nervi spinali e nervi cranici, il sistema nervoso autonomo e vegetativo (simpatico e parasim-

patico). Gli organi di senso: Il tatto e le sensazioni dolorifiche. I recettori sensoriali e la percezione 

del dolore. Il gusto e le papille gustative: tipi di papille gustative. Sapori e odori, L'olfatto e la mu-

cosa olfattiva, Ageusia e anosmia. L'occhio e la visione, La vista, Le protezioni dell'occhio. La strut-

tura dell'occhio, La retina, Il meccanismo della visione. L'orecchio: anatomia dell'orecchio, Il suono, 

Udito e ipoacusia, Il senso dell'equilibrio. 

Sistema endocrino: sistema endocrino e sistema nervoso, le ghiandole endocrine, natura chimica 

degli ormoni, regolazione della secrezione ormonale, ipofisi e ipotalamo, epifisi, timo, tiroide, 

ghiandole paratiroidi, ghiandole surrenali, Pancreas ed altri organi ad attività endocrina. 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 

psico-fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 



 

 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 

individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

UDA 2: Sviluppo embrionale 

Periodo (indicativo): Dicembre- Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Stato di salute funzionale 

Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Apparato genitale femminile: organi interni e organi esterni, il ciclo   mestruale. 

Apparato genitale maschile: anatomia e   fisiologia. 



 

 

Sviluppo embrionale. Meiosi, spermatogenesi, ovogenesi, fecondazione, da zigote a blastula, em-

brioblasto, trofoblasto, sviluppo embrio-fetale, esami ematici e microbiologici, tecniche di diagnosi 

in gravidanza, ecografia e amniocentesi, villocentesi, cordocentesi, translucenza nucale e duo test, 

tri test. 

Gravidanza e parto: Igiene della gravidanza, sintomi e comportamenti della donna in gravidanza, 

Sviluppo degli annessi fetali, parto, fattori di rischio in gravidanza 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 

psico-fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 

individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

UDA 3: Farmacologia e danni da farmaci; Fisioterapia 

Periodo (indicativo): Febbraio - Marzo  

Competenze  chiave  di  cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 



 

 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari 

Metodi di profilassi 

Stato di salute funzionale 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Farmacologia e danni da farmaci: sperimentazione farmacologica, caratteristiche delle principali 

categorie di farmaci, linee guida per un corretto uso dei farmaci, Patologie da farmaci, Farmaci in 

gravidanza, Farmaci in età senile. 

Fisioterapia: Fisioterapia e riabilitazione, Tecniche principali di fisioterapia, massoterapia, elettro-

terapia, ionoforesi, crioterapia, termoterapia, laserterapia, Sevizi fisioterapici e riabilitazione 

 

Abilità/Capacità: 

Riconoscere le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere 

psico-fisico-sociale 

Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Riconoscere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità 

Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 

individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 

 

UDA 4: Servizio Sanitario Nazionale  

Periodo (indicativo): Aprile-  Maggio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 



 

 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

 

Competenze attese: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monito-

raggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

Conoscenze/Contenuti: 

Elementi di igiene, di anatomia e fisiologia 

Metodi di profilassi 

Stato di salute funzionale 

Aspetti fondamentali della prevenzione 

Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai loro familiari 

Servizio Sanitario Nazionale: Diversamente abili e inserimento scolastico, i diritti dei genitori che 

lavorano, la sicurezza negli ambienti ospedalieri, Fecondazione medicalmente assistita, Interru-

zione volontaria di gravidanza, Carta dei diritti del malato. 

Flussi migratori e salute: Moderni flussi migratori, mobilità delle persone e delle malattie, Lo stato 

di salute degli immigrati, assistenza sanitaria e immigrazione, le donne straniere nel mondo occi-

dentale 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Alunne e alunni saranno formati tenendo conto degli obiettivi dell’’Agenda 2030 prefissati 

dall’ONU a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 



 

 

Rientrano in questo asse non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fon-

damentali  delle  persone,  primi  fra  tutti  la  salute,  il  benessere  psico-fisico,  la   sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei pa-

trimoni materiali e immateriali delle comunità. 

 

Lo studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 

per l’introduzione dell’educazione civica acquisirà quindi conoscenze sui quadri di riferimento 

dell’Educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, migliorando la propria consapevolezza 

delle problematiche ambientali, sociali e le loro interconnessioni a livello globale e locale. 

 

Saprà cogliere inoltre la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e sarà in grado di formulare risposte personali argomentate. Prendendo coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea sarà in grado 

di comportarsi in maniera appropriata per promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’am-

biente in cui si vive. 

 

Abilità/Capacità: 

Identificare metodi, mezzi, scopi di azioni rivolte all’igiene di ambienti e persone 
Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano 
Distinguere i metodi di profilassi diretta e indiretta 
Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 
Individuare le strategie e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 
Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 
Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 
Azioni previste: Lezioni, approfondimenti, lezioni in classe, allenamento delle competenze, studio 
individuale e/o di gruppo e autovalutazione, valutazione, verifica di fine modulo. 
 

 

 

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 qualità motorie e applicare alcune meto-

diche di allenamento per incrementarle 

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 le attività sportive applicando tattiche e strategie con fair play e at-

tenzione all’aspetto sociale 

Conoscenze/Contenuti: approfondire la teoria e la pratica dei fondamentali individuali e di squa-

dra dei giochi e degli sport proposti 

Abilità/Capacità: realizzare tecniche e fondamentali di gioco adattandoli alle proprie capacità e 

alle diverse situazioni 

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: adottare comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e 

il proprio benessere 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere l’alimentazione equilibrata, le problematiche legate alla seden-

tarietà, gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e le procedure per la sicurezza e il primo soc-

corso 

Abilità/Capacità: assumere comportamenti fisicamente attivi, in molteplici contesti, per un miglio-

ramento dello stato di benessere 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


