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AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 
 
1ª AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 
 

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: 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 antropolo-
gico dell’esperienza religiosa; Distinzione senso religioso/religione; Definizione religione e fede; Di-
stinzione 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 fi-
gure dell'Antico Testamento. Monoteismo ebraico. Antica Alleanza e attesa del Messia 
Abilità/Capacità: Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vista 
storico, letterario e contenutistico. Riconoscere i vari generi letterari. Individuare criteri per ac-
costare 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: 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 
asincrona, 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 
parametri 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 capa-
cità 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: Riflessione sulla lingua: comunicazione,  morfologia, sintassi 
Periodo: ottobre – maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-
mentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leg-
gere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione 
a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, econo-
mici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando va-
rie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), an-
che in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, cri-
tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’appren-
dimento permanente 
 
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:  Elementi di base della  comunicazione e delle funzioni della lingua.  Lessico 
fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali ed informali. 
Abilità/Capacità: Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti. Usare il lessico fondamentale e le principali strutture grammaticali della lingua 
italiana in modo consapevole ed appropriato, in base al destinatario, alla situazione comunicativa 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 2: La sintassi della frase semplice 
Periodo: febbraio – maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-
mentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leg-
gere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione 
a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, econo-
mici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando va-
rie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), an-
che in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 



critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’ap-
prendimento permanente. 
Competenze attese:  Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
Conoscenze/Contenuti: Le principali strutture sintattiche della lingua italiana: la frase semplice e la 
funzione logica degli elementi della frase (il predicato, il soggetto, l’attributo, l’apposizione, i com-
plementi diretti e indiretti);  Il metodo dell’analisi logica della frase in chiave metacognitiva.   
Abilità/Capacità:  Riflettere sulla lingua dal punto di vista sintattico. Applicare la conoscenza ordi-
nata delle strutture della lingua italiana a livello sintattico. Padroneggiare le strutture sintattiche dei 
testi. 
Azioni previste:  Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
 
UDA 3: Competenze testuali e di scrittura 
Periodo: ottobre – maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-
mentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leg-
gere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione 
a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, econo-
mici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando va-
rie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), an-
che in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, cri-
tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’appren-
dimento permanente. 
Abilità/Capacità: nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia 
sulla base delle conoscenze apprese; strutturare testi in modo coerente e coeso; organizzare e pro-
durre un testo utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, la punteg-
giatura, l’ortografia.  
Conoscenze: modalità di produzione del testo: regole ortografiche, uso dei connettivi; interpun-
zione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi; modalità e tecniche re-
lative alla competenza testuale: riassunto, lettera, relazione, testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
espressivi e, compatibilmente con i livelli di competenza già acquisiti nelle altre tipologie testuali, 
espositivi; analisi de testo narrativo.  
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 4: Strumenti per l’analisi del testo narrativo  
Periodo: novembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-
mentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leg-
gere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione 
a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 



economici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed infor-
male), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’ap-
prendimento permanente. 
Competenze attese: Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalla letteratura italiana 
e straniera. Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche 
i metodi di analisi del testo. Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un au-
tonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del 
mondo. Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i 
metodi di analisi del testo. 
Abilità/Capacità: Leggere e comprendere testi letterari, informativi ed argomentativi in rapporto a 
scopi diversi, quali la ricerca dei dati e delle informazioni, la comprensione globale e approfondita, 
l’attività di studio.   Analizzare testi narrativi, informativi ed argomentativi cogliendone i caratteri 
specifici  applicare strategie diverse di lettura  
Conoscenze: Strumenti metodologici di analisi del testo narrativo: comprensione globale, tema, 
messaggio; struttura del testo narrativo: tempo, spazio, personaggi, narratore, punto di vista, 
aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche), principali generi narrativi. Il commento 
(v. produzione testi scritti). Letture guidate, in classe e per casa, di almeno dieci tra racconti e passi 
scelti di romanzi di epoca preferibilmente moderna, anche stranieri. Letture personali di testi di 
narrativa. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 5: I generi letterari  
Periodo: gennaio-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-
mentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leg-
gere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione 
a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, econo-
mici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando va-
rie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), an-
che in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, cri-
tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’appren-
dimento permanente. 
Competenze attese: Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalla letteratura italiana 
e straniera. Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche 
i metodi di analisi del testo. Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un au-
tonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del 
mondo. Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i 
metodi di analisi del testo. 
Abilità/Capacità: Leggere e comprendere testi letterari, informativi ed argomentativi in rapporto a 
scopi diversi, quali la ricerca dei dati e delle informazioni, la comprensione globale e approfondita, 



l’attività di studio.   Analizzare testi narrativi, informativi ed argomentativi cogliendone i caratteri 
specifici  applicare strategie diverse di lettura  
Conoscenze: Strumenti metodologici di analisi del testo narrativo: comprensione globale, tema, 
messaggio; struttura del testo narrativo: tempo, spazio, personaggi, narratore, punto di vista, 
aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche), principali generi narrativi. Il commento 
(produzione testi scritti). Letture guidate, in classe e per casa, di almeno dieci tra racconti e passi 
scelti di romanzi di epoca preferibilmente moderna, anche stranieri. Letture personali di testi di 
narrativa. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità 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 (fipped classroom, cooperative learning, etc.).  
Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, lezioni interattive, materiali in modalità 
asincrona, 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 
parametri 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 capa-
cità ed esigenze degli alunni. Le verifiche saranno svolte mediante prove orali e  scritte. Esse con-
sentiranno di accertare  se gli alunni hanno raggiunto i risultati prestabiliti e di attivare, se necessa-
rio, 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 0: Che costa studia la storia? 
Periodo: settembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e 



comprendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la 
dimensione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore 
alla conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Collocare le immagini dell’antichità nella linea del tempo. Collocare gli 
eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento. 
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista storico. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 1: La storia prima della storia  
Periodo: ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Individuare e descrivere le principali tappe evolutive della specie umana. 
Analizzare il passaggio dal popolamento del pianeta alle prime società urbane. Individuare e descri-
vere le conseguenze della scoperta del fuoco e degli strumenti da taglio. Individuare e descrivere 
cause e conseguenze della nascita dell’agricoltura. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 



Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
 
UDA 2: Le civiltà dell’Antico Oriente  
Periodo: novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e cul-
turali delle civiltà sumera, assira e babilonese. Analizzare e discutere, a partire dal codice di Ham-
murabi i problemi del diritto, della società e delle diseguaglianze. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 3: La civiltà dell'Antico Egitto, gli Ebrei e i Fenici 
Periodo: dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 



Conoscenze/Contenuti:  Descrivere le fasi principali della civiltà egizia, individuare le caratteristiche 
culturali, sociali ed economiche dell'Antico Egitto. Analizzare i tratti salienti della religione ebraica e 
le vicende del popolo ebraico. Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche 
e culturali dei Fenici, anche in relazione alla Sardegna. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 4: La civiltà minoica, i regni micenei e le origini della civiltà greca 
Periodo: gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e cul-
turali delle civiltà minoica e micenea, anche in chiave comparata. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 5: La Grecia arcaica e classica 
Periodo: febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza 



critica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Analizzare i tratti salienti della Grecia arcaica, del Medioevo ellenico e del 
processo di formazione delle poleis. Individuale gli elementi di geografia nella storia, le condizioni 
geografiche che hanno favorito la nascita di entità socio-politiche come le poleis. Descrivere le prin-
cipali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali della civiltà greca, dall’età arcaica a 
quella classica. Discutere il concetto di democrazia ateniese e confrontarlo con quello odierno. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 6: La crisi della polis e Alessandro Magno  
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti: Successione cronologica degli eventi principali della conquista imperiale di 
Alessandro. L'economia delle poleis e del mondo ellenistico e i rapporti socio-politici che ne deriva-
rono Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali della civiltà 
greca in età ellenistica. Riflettere sui concetto di globalizzazione del mondo antico e sui fattori di 
mutamento delle strutture politiche. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 



 
UDA 7: Roma, dalla fondazione alla conquista della penisola 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti: Il mondo romano nelle sue fondamentali rilevanze (il sistema repubblicano 
e le sue istituzioni, il concetto di repubblica e di cittadinanza, l'organizzazione della società e il con-
flitto tra patrizi e plebei, l'organizzazione dell'esercito, la religione e la cultura romane) Descrivere 
le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali della Roma repubblicana. Saper 
confrontare l'ordinamento repubblicano romano con quello attuale. Cogliere il valore storico delle 
lotte tra patrizi e plebei. 
 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 8: Le guerre puniche e l’egemonia mediterranea 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 



Conoscenze/Contenuti:  Cause, sviluppo e conseguenze delle guerre puniche. Le trasformazioni del 
potere nella società romana. Sapere discutere sul peculiare concetto di imperialismo romano Ele-
menti di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo della 
nascita di Roma e che hanno coinvolto il territorio di appartenenza. L'economia di Roma e i rapporti 
socio-politici che ne derivarono La vita quotidiana dei cittadini romani in relazione ai doveri sociali, 
politici e religiosi; la condizione delle donne nel mondo romano. Cogliere i nessi causali tra crisi eco-
nomica, sociale e politica nel mondo romano. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica Applicata 
Docente: Maria Francesca Cossu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale-dialogata-lavoro di gruppo-studio individuale-problem 
solving. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo”Gauss-1^ volume”- appunti predisposti dalla docente-piatta-
forma e learning ”Insegnare e Apprendere” per videolezioni piattaforma moodle- 
Consegne agli studenti: Risolvere esercitazioni in forma scritta da svolgere a casa assegnati dal libro 
di testo in adozione-risoluzione di esercizi svolti dagli stessi alunni alla lavagna- leggere e studiare le 
tematiche trattate nelle UDA-. 
Valutazione 

• Verifica scritta: verifica scritta tradizionale-quiz 

• Verifica orale: interrogazioni – interventi volontari-esercitazioni alla lavagna 

• Verifica pratica: nessuna. 
 
UDA 1: Aritmetica e algebra 
Periodo: Settembre-Giugno. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappre-
sentandole anche sotto forma di grafico. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione del problema. 
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 proprietà. 



Rapporti proporzioni e percentuali. Algebra letterale: operazioni con i monomi e i polinomi. Scom-
posizione dei polinomi in fattori. Frazioni algebriche e le quattro operazioni. 
Abilità/Capacità: saper operare con i  numeri naturali interi e frazionari, saper calcolare potenze ed 
eseguire operazioni tra di esse. Risolvere espressioni numeriche. Saper padroneggiare l’uso delle 
lettere come costanti e  variabili per poter scrivere formule e rappresentare relazioni.  Saper ese-
guire operazioni con i polinomi e saper scomporre  un polinomio in fattori . Saper eseguire opera-
zioni con le frazioni algebriche. 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di eser-
cizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individuazione di 
collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le regole alge-
briche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matematico. Esercizi 
sul calcolo letterale. 
UDA 2: Geometria 
Periodo: Settembre-Giugno. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute.. 
Competenze attese: Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando relazioni  
Conoscenze/Contenuti: Gli enti fondamentali della geometria e il significato di : postulto, as-
sioma,teorema e dimostrazione. 
Abilità/Capacità: Riconoscere la congruenza di due triangoli. Determinare la lunghezza di un seg-
mento e l’ampiezza di un angolo. Eseguire costruzioni  geometriche elementari. Saper confrontare 
, sommare e sottrarre segmenti e angoli. 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di eser-
cizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. 
 
 
UDA 3: Equazioni lineari 
Periodo: Settembre-Giugno. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quotidiana e profes-
sionale. 
Conoscenze/Contenuti: Classificazione delle equazioni( intere, frazionarie, determinate, indetermi-
nate e impossibili, grado e zeri come soluzione dell’equazione).Principi di equivalenza delle equa-
zioni. 
Abilità/Capacità: Saper risolvere un ‘equazione di primo grado, un’equazione frazionaria definendo 
il suo campo di esistenza,( dominio).Saper risolvere semplici problemi che implicano l’uso di 



equazioni collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la mo-
dellizzazione   matematica. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di eser-
cizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individuazione di 
collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le regole alge-
briche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matematico. Eserci-
tazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in variabili e rela-
zioni fra di esse. 
 
 
UDA 3: Educazione civica 
Periodo: : Settembre-Giugno. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese:  le regole della matematica, la loro applicazione, funzione e utilità 
Conoscenze/Contenuti: Le Regole sociali . 
Abilità/Capacità: Conoscere l’importanza della regola matematica, estendere il suo dominio alla 
vita quotidiana., saper applicarle, conoscere le finalità e la logica che le muove. 
Azioni previste: Analisi in classe delle semplici regole matematiche che verranno affrontate durante 
tutto l’anno, il perché del loro utilizzo e la loro importanza nella vita reale e quotidiana. 
 
 
 
 
 
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. Documenti 
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 va-
ria natura   

•  Dialogo guidato 

• Verifica orale lettura – traduzione- vocaboli- domande sul contesto-pronuncia 
 
UDA 1:     Daily Life 



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 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 co-
municativo. 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 radiote-
levisivi 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: 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: Culture 
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 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 co-
municativo. 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 radiote-
levisivi 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: 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 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 co-
municativo. 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 radiote-
levisivi 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: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: Francese  
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ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Lezione erogativa tradizionale; istruzione sequenziale interattiva e modeling didattico; metodo in-
duttivo-deduttivo; didattica metacognitiva (imparare ad imparare); didattica ludica; brainstorming; 
discussione guidata; espressione libera; attività laboratoriale, di coppia e di gruppo strutturato (coo-
perative learning); classe inversée; didattica inclusiva, misure compensative e dispensative 
Risorse da utilizzare:  
Libro di testo; ebook; testi predisposti e forniti dall’insegnante (compreso materiale autentico) for-
mato cartaceo e digitale; lavagna interattiva multimediale; wiki; dizionari online; cartine, mappe 
concettuali, siti web vari; canale Youtube; DVD; registro; elettronico argo; piattaforma e-learnig 
Gsuite/Gmeet Classroom; piattaforma Moodle; aula; laboratorio; classe virtuale 
Consegne agli studenti:  
Esercizi strutturati, esercizi semi-strutturati; esercizi a scelta multipla; vero/falso/non menzionato; 
di completamento; di trasformazione; di abbinamento; traduzione; correzione di errori; questionari 
a quesiti aperti; composizione di lettere / e-mail, dialoghi, descrizioni; esercizi di autoverifica e veri-
fica tra pari; esercizi per l’orale: conversazioni e descrizioni; dialoghi di coppia; role plays; presenta-
zioni individuali e di gruppo; esercizi sull’ascolto e la pronuncia; traduzioni. 
Valutazione:  
Iniziale (funzione diagnostica); in itinere (formativa); sommativa; autovalutazione 

Verifica scritta: le prove scritte, propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di:  com-

petenza lessicale  correttezza ortografica  conoscenza strutture grammaticali  competenza comu-

nicativa  comprensione  capacità espositiva. Tra le tipologie di prove scritte si farà uso di:  prove 

strutturate e semi-strutturate  comprensione del testo  composizioni/produzioni  riassunti  Prove 
comuni per classi parallele, una al termine di ogni quadrimestre, per accertare le competenze rag-
giunte. 
Verifica orale: conversazioni e descrizioni; dialoghi di coppia; role plays; presentazioni individuali e 
di gruppo, domande relative argomenti di grammatica, interventi, partecipazione alle discussioni 
guidate, posizioni personali motivate, narrazioni, simulazioni. Costanti verifiche su attività assegnate 
a casa.  Le prove orali privilegiano il dialogo studente insegnante, studente-studente e tendono a 
verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi la correttezza gram-
maticale e fonetica. È prassi consolidata, come è evidente, verificare più abilità contemporanea-
mente (ciò non esclude che si possano anche utilizzare prove mirate a misurare singole abilità). 
Verifica pratica: in riferimento alle attività laboratoriali 
 
UDA 1: Itinéraires 0 et 1 Le monde du Français et Rendez-vous en Bretagne 
Periodo: Novembre 2020 - Febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare, Comunicare, Progettare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo 
e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Competenze attese: 
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:  
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 



Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello A1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  
Competenze linguistiche: 
Comprendere 
Ascolto: riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la sfera personale, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente 
Lettura: capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi 
Parlare 
Interazione: interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a ripetere e 
ad aiutare l’alunno a formulare le sue frasi; porre domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati e rispondere a domande analoghe 
Produzione orale: usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti conosciuti, gusti 
e preferenze 
Scrivere 
Produzione scritta: 
compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, messaggi e cartoline, dando 
informazioni su di sé e sull’ambiente circostante 
Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 
• lessico di base su argomenti di vita quotidiana • strutture grammaticali di base • corretta pronun-
cia di un repertorio ancora limitato di parole e frasi memorizzate di uso comune • tecniche d’uso 
del dizionario bilingue italiano-francese • semplici modalità di scrittura • criteri comunicativi di base 
dell’interazione e della produzione orale in funzione del contesto • semplici elementi socio-culturali 
relativi al mondo francofono 
Contenuti 
Comunicazione 
• saluer et prendre congé • demander comment ça va et répondre • formules de politesse • remer-
cier, s’excuser • dans la salle de classe • pour identifier • apprendre le langage de la classe • l’alpha-
bet  • épeler un mot 
•Se présenter et présenter quelqu’un • Demander et dire le nom • Demander et donner des ren-
seignements personnels (nationalité, âge, profession) • Dire la date 
•Parler de sa famille • Décrire quelqu’un • Parler de ses goûts 
•Demander et dire quelle heure il est • Parler de sa routine et indiquer la fréquence d’une action 
Lessico 
• Les personnes • Quelques métiers • Pays et nationalités • Les jours de la semaine • Les mois et 
les saisons 
•La famille et les liens de parenté • L’aspect physique • Le caractère • Les couleurs • Sports et loisirs 
(1) 
• Les parties du jour • Trop tard ou trop tôt • Les actions de tous les jours • Sports et loisirs • Des 
expressions de temps 
 
 
Morfosintassi 
• Les pronoms personnels sujets • Les verbes être et avoir • Les articles indéfinis • Les articles définis 
• Le pluriel des noms et des adjectifs (1) • Les nombres de 0 à 39 



• Les verbes du 1er groupe (-er) (1) • le verbe s’appeler • La phrase interrogative directe (1) • Les 
nombres de 40 à 100 • Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles • Le féminin des noms 
et des adjectifs (1) • Les articles contractés • Le verbe venir 
La forme négative • Le pluriel des noms et des adjectifs (2) • Les pronoms personnels toniques • Les 
adjectifs possessifs • C’est, ce sont – Il / elle est, ils / elles sont • Le féminin des noms et des adjectifs 
(2) • Les adverbes très, beaucoup et beaucoup de • Le verbe préférer • Les verbes aller et faire 
• Le pronom on • Les adjectifs démonstratifs • Il y a • La phrase interrogative directe (2) • Le passé 
récent et le futur proche • Les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers (2) • Les verbes pren-
dre et partir • Les prépositions devant les noms géographiques 
Fonetica 
• Les lettres muettes en fin de mot 
• Les sons [o] et [ø] • Les sons [u] et [y] 
• Les accents graphiques sur la voyelle e 
Cultura 
Les échanges scolaires 
Les idoles des 14-17 ans 
L’école en France 
Abilità/Capacità:  
• comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 
personale • ricercare informazioni su testi di breve estensione di interesse personale e quotidiano 
• utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana • utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base • utilizzare il dizionario 
bilingue • interagire in conversazioni brevi di interesse personale e quotidiano • descrivere in ma-
niera semplice situazioni relative all’ambito personale • cogliere la portata interculturale della lin-
gua e della cultura francese 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 
 
 
UDA 2: Itinéraire 2 Bienvenue à Paris 
Periodo: Febbraio 2020 - Aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare, Comunicare, Progettare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo 
e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Competenze attese: 
Competenza generale dell’asse dei linguaggi: Utilizzare la lingua francese per i principali scopi co-
municativi e operativi 
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello A1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  
Competenze linguistiche 
Comprendere 
Ascolto: riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la sfera personale, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente 



Lettura: capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi 
Parlare 
Interazione: interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a ripetere e 
ad aiutare l’alunno a formulare le sue frasi; porre domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati e rispondere a domande analoghe 
Produzione orale: usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti conosciuti, gusti 
e preferenze 
Scrivere 
Produzione scritta: 
compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, messaggi e cartoline, dando 
informazioni su di sé e sull’ambiente circostante 
Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 
• lessico di base su argomenti di vita quotidiana • strutture grammaticali di base • corretta pronun-
cia di un repertorio ancora limitato di parole e frasi memorizzate di uso comune • tecniche d’uso 
del dizionario bilingue italiano-francese • semplici modalità di scrittura • criteri comunicativi di base 
dell’interazione e della produzione orale in funzione del contesto • semplici elementi socio-culturali 
relativi al mondo francofono 
Contenuti 
Comunicazione 
• Proposer de faire une activité ensemble et répondre • Fixer un rendez-vous • Lieux de rendez-
vous et prépositions de lieu • Indiquer le chemin 
•Acheter des produits ou des articles • Demander et dire le prix • Proposer quelque chose à manger 
ou à boire • Commander au restaurant ou au bar 
• Féliciter, présenter ses vœux • Donner son avis • Choisir un vêtement ou un accessoire 
Lessico 
•Lieux de rendez-vous • Circuler • Les repères • Moyens de transport 
• Les magasins et la marchandise • Les commerçants • Pour payer • Sur la table 
•Les fêtes • Les vêtements et les accessoires • Caractéristiques, matières, motifs 
Morfosintassi 
• Les prépositions de lieu • Les verbes du deuxième groupe (-ir) • L’impératif • Les pronoms per-
sonnels compléments d’objet direct (COD) • Il faut • Les ordinaux • Le pluriel des noms et des ad-
jectifs (3) • La préposition chez • Pourquoi...? Parce que... • Les verbes devoir, pouvoir et vouloir 
• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI) • L’article partitif • Le pronom en • 
La négation avec ne… que • Les adjectifs beau, nouveau et vieux • La phrase interrogative négative 
(3) • Les nombres à partir de 101 • Les verbes du premier group (-er), cas particuliers (3) • Les verbes 
boire et vendre 
• Le passé composé • Le pronom y • L’adjectif tout • Le superlatif absolu • Les verbes d’opinion • 
Le verbe offrir • Les verbes croire et mettre 
Fonetica 
Le son [wa] 
• Les sons nasaux [ã] et [Ẽ֘] 
• Les sons nasaux [ɔ֘] et [œ֘]  
Cultura 
Bons plans pour les ados à Paris 
Les marchés parisiens 
La mode «jeune» 



Abilità/Capacità:  
• comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 
personale • ricercare informazioni su testi di breve estensione di interesse personale e quotidiano 
• utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana • utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base • utilizzare il dizionario 
bilingue • interagire in conversazioni brevi di interesse personale e quotidiano • descrivere in ma-
niera semplice situazioni relative all’ambito personale • cogliere la portata interculturale della lin-
gua e della cultura francese 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 
 
UDA 3: Itinéraire 3 Escapade en Martinique 
Periodo: Aprile - Giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare, Comunicare, Progettare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo 
e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Competenze attese: 
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:  
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello A2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  
Competenze linguistiche: 
Comprendere 
Ascolto:  capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i giorni (per esem-
pio gli acquisti, l’ambiente circostante, la vita scolastica), afferrare l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 
Lettura: capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in documenti di 
uso corrente, quali pubblicità, programmi, menu e orari; capire lettere personali semplici 
 
Parlare 
Interazione: comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio sem-
plice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete 
Produzione orale: descrivere attività passate ed esperienze personali; descrivere e comparare bre-
vemente persone, oggetti e luoghi 
Scrivere 
Produzione scritta: 
scrivere testi semplici e coerenti su argomenti familiari; scrivere lettere personali per dare notizie di 
sé, raccontare un’esperienza, descrivere l’ambiente circostante 
Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 
• strategie per la comprensione globale e dettagliata di brevi testi semplici, scritti o orali relativi alla 
vita di tutti i giorni • lessico e fraseologia idiomatica frequenti, relativi ad argomenti di vita quoti-
diana • strutture grammaticali di base • corretta pronuncia del repertorio lessicale e padronanza 



dell’intonazione delle frasi • tecniche d’uso del dizionario bilingue italiano francese • criteri comu-
nicativi di base dell’interazione e della produzione orale in funzione del contesto • caratteristiche 
delle diverse tipologie di testi brevi, quali lettere personali, descrizioni e narrazioni • semplici ele-
menti socio-culturali relativi al mondo francofono 
Contenuti 
Comunicazione 
• Décrire un logement, une maison, un appartement • Raconter une expérience personnelle • Écrire 
un e-mail 
• Parler de la météo • Faire des comparaisons • Parler de ses projets 
Lessico 
• Les meubles et l’équipement de la maison • Internet (le courrier électronique, les abréviations, les 
émoticônes, les signes) 
• La météo 
Morfosintassi 
• L’imparfait • La forme progressive • Quelques adverbes de temps • Les pronoms relatifs qui, que 
(qu’), où • Des prépositions et locutions prépositives de lieu • Les verbes dire et écrire 
• Le comparatif • Le superlatif relatif • Le futur simple • Les verbes impersonnels • Le féminin des 
noms et des adjectifs [3] • Les adjectifs indéfinis: autre(s) et même(s) • Les verbes recevoir, savoir, 
recevoir, voir, connaître 
Fonetica 
• Les sons [ə], [e] et [ε] 
• La liaison [   ͜ ] 
• Les sons [o] et [o] •Les sons [u] et [y]←ELIMINARE  
Cultura 
La colocation 
Le temps atmosphérique et l’humeur 
Abilità/Capacità:  
• utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti essenziali in mes-
saggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale o quotidiano • 
utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di tipo personale 
o familiare • utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli multimediali • utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali di base • interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di inte-
resse personale o quotidiano • descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi 
relativi all’ambito personale o familiare • produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti su 
tematiche note e di interesse personale • cogliere la portata interculturale della lingua e della cul-
tura francese 
 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 
 
 
 
 
 
 



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, pro-
blem 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 
situazioni 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 
individuali 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 eco-
nomico. Individuazione della norma riferita ad un’esperienza personale di riconoscimento o ne-
gazione di diritti previsti dai principi fondamentali della Costituzione.  

• Individuare un intervento dello Stato; analizzare le conseguenze economiche, sociali ed ambien-
tali.: 

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 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. Riconoscere le caratte-
ristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio ter-
ritorio. 
Conoscenze:  
Le norme sociali; le norme giuridiche; l’interpretazione e l’efficacia delle norme; il diritto e le sue 
partizioni; 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 
comprenderle 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 stu-
dentesse), individuare le fonti normative (riuscendo a descrivere il nesso tra normativa costituzio-
nale, Statuto delle studentesse e degli studenti e regolamento di istituto) ed evidenziando il riferi-
mento normativo specifico e la posizione di ciascuno nella gerarchia delle fonti. Fornire l’interpre-
tazione letterale 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 collet-
tività.Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tes-
suto 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 (fami-
glia, 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; distin-
guere 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 
diritti 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 forma-
zione 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 
diritti 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 am-
biti istituzionali e sociali. 



Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione indi-
viduale e sociale, promuovendo principi, valori e abitudini di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE:  SANDRO CASU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  

▪ Lezione frontale e partecipata 
▪ Lettura e analisi di testi  
▪ Esercitazioni pratiche presenti sul libro di testo  
▪ Analisi di casi aziendali 
▪ Ricerca di testi, anche mediante Internet, e loro analisi 
▪ Attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari, presenti nel libro di testo 

 
Risorse da utilizzare:  

▪ Libro di testo 
▪ Slide e schemi 
▪ Articoli di giornali 
▪ Piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere”. 
▪ Materiali raccolti autonomamente dagli studenti 
▪ Calcolatrice 
▪ LIM e PC 

 
Consegne agli studenti:  

▪ Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 
▪ Esercitazioni pratiche 

 
Valutazione:  

▪ Verifica scritta: Esercitazioni pratiche 
▪ Verifica orale: Brevi colloqui 
▪ Verifica pratica: Esercitazioni pratiche 

 
 
UDA 1    Strumenti operativi per l’economia aziendale 
 
Periodo   Settembre-Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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



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

 
Competenze attese:  

▪ Utilizzare i fondamentali strumenti di calcolo per la soluzione di vari problemi di carattere 
economico 

 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ I sistemi di misura 
▪ Le proporzioni 
▪ Il calcolo percentuale 
▪ Problemi sopra e sotto cento 
▪ I riparti proporzionali  
▪ L’euro e il cambio di valute 

 
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 

Azioni previste:  
▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 

attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
 
UDA 2    L’attività economica e l’azienda. 
 
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 approfondi-

mento disciplinare  
 
Competenze attese:  

▪ Riconoscere i caratteri essenziali dell’attività economica e dei soggetti che ne sono pro-
tagonisti come elementi del sistema socio economico 

▪ Individuare le caratteristiche di base del sistema aziendale come premessa alla cono-
scenza del più ampio sistema socio economico.  
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ L’attività economica e le sue fasi 
▪ La produzione 
▪ Lo scambio  
▪ Il consumo 



▪ Il risparmio e l’investimento 
▪ I soggetti dell’attività economica 
▪ L’azienda e i suoi elementi costitutivi 
▪ Le principali classificazioni delle aziende 
▪ I soggetti che operano nell’azienda 
▪ L’organizzazione aziendale 
▪ La struttura organizzativa 
▪ Modelli organizzativi tradizionali  

 
Abilità/Capacità:  

▪ Indicare le caratteristiche dei vari momenti dell’attività economica 
▪ Individuare le principali tipologie di fattori produttivi 
▪ Individuare i flussi reali e i flussi monetari tra i soggetti dell’attività economica 
▪ Classificare le aziende in relazione ai vari criteri con cui possono essere raggruppate 
▪ Riconoscere varie categorie di soggetti operanti in azienda 
▪ Individuare i compiti che vengono svolti nell’ambito delle varie funzioni aziendali.  

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
 
UDA 3   Lo scambio economico e il suo contesto.  
 
Periodo: Marzo-Maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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

mento disciplinare  
 
Competenze attese:  

▪ Riconoscere 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.  
 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ L’azienda e i mercati 
▪ Il contratto di compravendita: fasi e clausole 
▪ Il prezzo e la sua formazione 
▪ La fattura: funzioni e tipologie 
▪ L’imposta sul valore aggiunto 
▪ La base imponibile iva e i suoi elementi 



▪ L’imponibile nelle fatture a più aliquote 
▪ Note di variazione  
▪ La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale  

 
Abilità/Capacità:  

▪ Riconoscere le varie clausole di un contratto di compravendita e saperle interpretare co-
gliendone gli effetti per i contraenti 

▪ Eseguire semplici conteggi relativi all’imposta sul valore aggiunto 
▪ Determinare l’iva nelle liquidazioni periodiche 
▪ Riconoscere e interpretare i diversi documenti relativi alla compravendita 
▪ Redigere i principali documenti relativi alla compravendita. 

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento at-
traverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Geografia 
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, disegni e mappe concettuali. 
Valutazione: 

● Verifica scritta: test strutturati (risposta multipla, vero o falso, completamento, 
collegamento) 

● Verifica orale: esposizione degli argomenti trattati; presentazioni in pptx realizzate dagli 
studenti 

● Verifica pratica: non prevista 
 
UDA 1: Gli strumenti della geografia 
Periodo: Settembre/Ottobre 
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: Conoscere e saper utilizzare gli strumenti della geografia;sapersi orientare. 
Conoscenze/Contenuti: Che cos’è la geografia; le carte geografiche; l’orientamento; la cartografia 
digitale; tabelle e grafici 
Abilità/Capacità: Individuare le caratteristiche dell’orientamento; riconoscere le diverse tipologie di 
carte; individuare le differenze nella rappresentazione terrestre; saper leggere tabelle e grafici. 
Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare 
l’apprendimento 
 



UDA 2: La geografia fisica 
Periodo: 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: Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: La struttura della Terra e i suoi cambiamenti; la teoria della Tettonica a 
placche; il cambiamento climatico; le fasce climatiche e i biomi; l’Europa fisica. 
Abilità/Capacità: Conoscere la struttura della Terra e le principali teorie sulla sua dinamica; 
analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta nel tempo. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per facilitare 
l’apprendimento 
 
UDA 3: La geografia umana 
Periodo: 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: Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e ambiente. 
Conoscenze/Contenuti: L’andamento demografico e la popolazione europea; l’esplosione urbana; 
“razze”, culture ed etnie; popoli e lingue d’Europa. 
Abilità/Capacità: Conoscere gli elementi organizzativi del territorio e dello sviluppo locale; saper 
individuare le varie problematiche demografiche. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali 
 
UDA 4: La geografia economica e la geografia politica 
Periodo: 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: Conoscere e saper individuare le relazioni tra uomo e ambiente; riconoscere i 
rapporti tra caratteristiche spaziali territoriali e sistema economico; comprendere il cambiamento e 
le diversità tra le realtà europee sulla base della storia e attraverso il confronto tra aree geografiche 
e culturali. 
Conoscenze/Contenuti: I settori dell’economia; gli indicatori dell’economia e la qualità della vita; la 
globalizzazione e la crisi globale; la condizione economica dell’Europa; gli stati e le forme di governo 
in Europa. 
Abilità/Capacità: Conoscere i diversi settori economici. Conoscere le forme di governo degli stati 
europei in riferimento allo sviluppo storico, geografico e culturale; saper analizzare i nuovi scenari 
economici globali. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali 
 
UDA 5: L’Unione Europea 
Periodo: Febbraio/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: Comprendere il ruolo dell’Unione Europea a livello internazionale. 



Conoscenze/Contenuti: Un breve profilo storico; la struttura dell’Unione Europea; le politiche 
dell’Europa; aspetti fisici, politici, culturali ed economici delle regioni. 
Abilità/Capacità: Conoscere le fondamentali tappe della nascita e sviluppo dell’Unione Europea; 
conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea; saper analizzare i settori in cui opera l’Unione 
Europea; conoscere le diverse aree geografiche delle regioni dell’Unione Europea; riconoscere e 
descrivere le principali caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche dei territori in analisi. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: 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 pianeta terra: lo spazio lontano, il sistema solare, il nostro pianeta, la terra intorno al sole, le carte, 
ecosistema terra. 
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’utilità, 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 
fenomeni , visibili dalla Terra , influenzati dalla presenza del Sole e della Luna. Illustrare le conse-
guenze sul nostro pianeta dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra. Saper interpretare una 
carta geografica. 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 cir-
condano  e le loro conseguenze sulla nostra vita. 
 
UDA 2:  
La litosfera: i materiali della terra, le rocce, l’attività vulcanica e sismica, lo studio della terra e la 
teoria globale. 
Periodo: Febbraio /Aprile  
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 
struttura 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 3: Titolo 
L’idrosfera e l’atmosfera: L’acqua, il su ciclo e la sua distribuzione; composizione e dinamica dell’at-
mosfera; i climi e il cambiamento climatico  
Periodo: Aprile/ Giugno 
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 rico-
noscere 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 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 de-
grado del suolo. Le principali fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili e gli interventi di risparmio 
energetico. 
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’intervento di salvaguardia della qualità dell’acqua. Analizzare le principali cause dell’inquina-
mento 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 P. Point 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA     
DOCENTE: CABRAS MARIANO                                                                                     
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali, laboratoriali, lezioni partecipate, problem solving, uso 
di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: Bagatti, Corradi, Desco,... Fisica dappertutto, 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 apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. Realizzazione 
di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
UDA 2: Il moto e 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:  
▪ 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. 
▪ Rappresentare le forze con dei vettori. 
▪ Riconoscere forze attribuibili a interazioni e forze apparenti. 
▪ Calcolare la densità di una sostanza con strumenti comuni. 



Abilità/Capacità:  
▪ Velocità media. 
▪ Moto uniforme. 
▪ Accelerazione e accelerazione di gravità. 
▪ Interazioni a contatto e a distanza. 
▪ 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. 
▪ Densità. 
▪ Galleggiamento. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 3: Il calore 
Periodo: Febbraio 
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:  
▪ 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. 
▪ Conoscere i passaggi di stato e i punti di fusione e vaporizzazione dell’acqua. 
▪ Descrivere le modalità di trasmissione del calore. 
▪ Rappresentare qualitativamente le trasformazioni di energia con lo schema dell’energia. 
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. 
▪ Passaggi di stato. 



▪ Punto di fusione e di vaporizzazione. 
▪ Trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. 
▪ Conservazione dell’energia e trasformazioni di energia. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 4: L’energia 
Periodo: Marzo Aprile 
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:  
▪ 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 ener-

getico di apparecchi diversi. 
▪ Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati. 
▪ Conoscere i vantaggi delle macchine semplici. 
Abilità/Capacità:  
▪ Pressione. 
▪ Pressione idrostatica e atmosferica. 
▪ 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. 
▪ Equilibrio dei corpi. 
▪ Macchine semplici. 



Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
UDA 5: 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, descrivendone le applica-

zioni nei circuiti elettrici. 
▪ Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e in parallelo, 

disegnandone gli schemi elettrici. 
▪ Misurare la corrente elettrica, la tensione e la resistenza usando i contatori e le unità di misura 

corrette, e saperne calcolare il valore con le leggi fisiche. 
▪ Calcolare la potenza di un apparecchio elettrico e il costo del suo utilizzo. 
▪ Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando ana-

logie e differenze. 
▪ Conoscere la struttura degli elettromagneti e i loro impieghi per esempio nei motori elettrici, negli 

altoparlanti e nei relé. 
▪ Conoscere le caratteristiche e i comuni impieghi di bobine, generatori e trasformatori. 
▪ Conoscere il ruolo dell’energia elettrica per lo spostamento dell’energia. 
Abilità/Capacità:  
▪ Carica elettrica e forze di attrazione e repulsione elettriche. 
▪ Elettrizzazione e polarizzazione. 
▪ Tensione. 
▪ Corrente elettrica. 
▪ Circuiti e schemi elettrici. 
▪ Conduttori e isolanti. 
▪ Voltmetro e amperometro. 
▪ Collegamenti in serie e in parallelo di batterie. 
▪ Prese di corrente e tensione di rete. 
▪ Resistenza. 
▪ Collegamenti in serie e in parallelo di lampadine. 



▪ Leggi di Ohm. 
▪ Corto circuito. 
▪ Energia elettrica. 
▪ Potenza elettrica. 
▪ Prezzo dell’energia elettrica. 
▪ Termostato.  
▪ Magnete permanente.  
▪ Bussola. 
▪ Campo magnetico. 
▪ Magnete elementare. 
▪ Bobina, elettromagnete. 
▪ Motore elettrico. 
▪ Induzione elettromagnetica. 
▪ Generatore. 
▪ Tensione alternata e tensione di rete. 
▪ Trasformatore. 
▪ Rete elettrica nazionale. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso la discussione dei fenomeni studiati, riferendosi, per quanto possibile, a esempi 
pratici che possono incontrarsi tutti i giorni o che la moderna tecnologia ci propone. 
Realizzazione di brevi esperienze di laboratorio con esecuzione di relazione tecnica. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
DOCENTE: RUSSO MAURIZIO ANTONIO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Teorico-pratico 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: - ST@RT UP - volume 1 – autori: Flavia Lughezzani, Daniela Prin-
civalle – editore: Ulrico Hoepli – anno di pubblicazione: 2019; fotocopie ed esercitazioni create dal 
docente, slide di sussidio e video su youtube. 
Consegne agli studenti: Per conseguire gli obiettivi prefissati verranno utilizzate strategie diverse, 
secondo gli stili di apprendimento degli allievi. 
Per comunicare le conoscenze culturali verrà utilizzata la lezione di tipo frontale con l’ausilio di pre-
sentazioni, verranno assegnate esercitazioni collettive guidate e personalizzate assistite, nonché 
esercizi per favorire l’autonomia nell’impostazione del lavoro e l’autocorrezione; per sviluppare le 
capacità operative si adotterà la strategia per scoperta (problem solving), che stimola l’allievo alla 
soluzione personale dei problemi, persuadendolo ad affrontare da solo il problema per risolverlo. 
Verifiche: Periodicamente, secondo il programma stabilito, si effettueranno controlli nell’ambito 
didattico per una verifica dell’apprendimento.  
Le verifiche saranno formative e sommative.  
Le prime avverranno durante le diverse fasi di apprendimento, nel corso delle singole unità didatti-
che; le seconde saranno effettuate solitamente al termine di ogni unità didattica. I due tipi di verifica 
potranno essere somministrate sottoforma di test oggettivi (prove strutturate e semistrutturate). 
Si utilizzerà anche la: 



• Verifica scritta 

• Verifica orale 

• Verifica pratica 
Valutazione: La valutazione finale riguarderà non solo le prove eseguite al termine dell’U.D., ma 
anche l’impegno dimostrato dalle allieve, la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare: imparare ad utilizzare diverse fonti di informazione sapendo scegliere auto-
nomamente quella più appropriata a seconda dell’argomento trattato, del tempo a disposizione e 
degli strumenti disponibili; imparare le strategie che permettono di superare tali difficoltà. 
Progettare 
Comunicare: comprendere e trasmettere l’informazione utilizzando il linguaggio più appropriato e 
il supporto più adeguato.  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi: utilizzare le competenze acquisite e il metodo scientifico nell’affrontare pro-
blemi proponendo le soluzioni più appropriate. 
 Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
MODULO 1: CONCETTI BASE DELL’INFORMATICA 
 
UDA 1: Concetti di base della tecnologia informatica 
Periodo: Ottobre – Novembre 
Competenze attese: Descrivere e conoscere le funzioni dei singoli componenti del pc. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le caratteristiche della comunicazione informatica; Cono-
scere l’architettura e i componenti di un PC. 
Abilità/Capacità: Distinguere le diverse unità di misura delle memorie; Elencare i componenti hard-
ware e software e descriverne il funzionamento. 
Azioni previste: Test a risposta multipla. 
 
UDA 2: Hardware e software  
Periodo: Novembre - Dicembre 
Competenze attese: Descrivere le funzioni dei componenti hardware e software; Elencare le 
funzioni del sistema operativo e quelle del software applicativo. 
Conoscenze/Contenuti: Componenti Hardware e Software, Sistema operativo e applicativo, Legalità 
del software e licenze d’uso 
Abilità/Capacità: Elencare i componenti hardware e descriverne il funzionamento; Distinguere 
le funzioni del sistema operativo e del software applicativo. 
Azioni previste: Test a risposta multipla e verifica orale 
 
UDA 3: Ambiente operativo Windows 
Periodo: Dicembre – Gennaio -Febbraio 
Competenze attese: Personalizzare l’ambiente operativo modificando le impostazioni relative al 
desktop; Eseguire operazioni su file e cartelle, quali copia, spostamento, compressione, decom-
pressione, collegamenti. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli strumenti di Windows per configurare il PC; Conoscere gli 
strumenti di Windows per gestire file e cartelle. 
Abilità/Capacità: Interagire con gli elementi dell’ambiente Windows e personalizzarli; 



Operare su file e cartelle per strutturare e organizzare l’archivio. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
MODULO 2: COMUINICARE CON INTERNET 
 
UDA 1: Internet e il WWW;  utilizzo del browser e della posta elettronica 
Periodo: Gennaio-Febbraio 
Competenze attese: Illustrare le caratteristiche di Internet elencandone la struttura e descrivere i 
suoi principali servizi; Utilizzare il browser, navigare con più schede aperte, eseguire ricerche e ac-
quisire contenuti; Gestire in modo efficace il proprio account Gmail. 
Conoscenze/Contenuti: Definire Internet, origini, evoluzione, caratteristiche, requisiti e servizi; Co-
noscere le funzioni e gli strumenti del browser per navigare e prelevare contenuti dal Web; Cono-
scere le funzioni e gli strumenti di Gmail per la gestione della posta elettronica. 
Abilità/Capacità: Descrivere le caratteristiche di Internet; Utilizzare il browser per la navigazione e 
per ricercare/prelevare contenuti dal Web; Utilizzare Gmail per inviare/ricevere messaggi con/senza 
allegati e creare gruppi di contatti. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
MODULO 3: COMUINICARE CON IL WORDPROCESSOR 
 
UDA 1: Utilizzo di Word/Documenti GS 
Periodo: Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 
Competenze attese: Creare, salvare, aprire, modificare, stampare documenti. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere caratteristiche e funzionalità del word processor. 
Abilità/Capacità: Creare, salvare, aprire, modificare, stampare e chiudere un documento. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
UDA 2: Elaborare documenti 
Periodo: Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 
Competenze attese: Copiare e spostare testo all’interno di un documento e fra documenti diversi. 
Eseguire operazioni di editing applicando formattazioni di base quali: orientamento pagina, margini, 
carattere, paragrafo, elenchi puntati e numerati 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le procedure per creare, archiviare, aprire, controllare un docu-
mento e stamparlo. 
Abilità/Capacità: Duplicare, spostare, formattare il testo, applicare elenchi puntati e numerati, 
bordi e sfondi, disporre in colonne, inserire e formattare tabelle. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
UDA 3: Arricchire i documenti con la grafica 
Periodo: Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 
Competenze attese: Eseguire operazioni di editing applicando formattazioni quali: inserire e gestire 
elementi grafici per prestare documenti con layout appropriati e accattivanti e corretti dal punto di 
vista ortografico. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le tecniche per elaborare un documento con formattazioni e og-
getti grafici e per organizzare il testo in colonne e tabelle. 
Abilità/Capacità: Inserire e gestire oggetti grafici quali ClipArt, immagini, WordArt, forme e caselle 
di testo. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 



 
UDA 4: Incolonnare testo e gestire SmartArt 
Periodo: Maggio-Giugno 
Competenze attese: Eseguire operazioni di editing 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le procedure per applicare diversi tipi di interruzione, inserire 
note, cercare sinonimi e contrari e per trovare e sostituire termini. 
Abilità/Capacità: Applicare interruzioni, inserire note, numeri di pagina, segnalibri e collegamenti 
ipertestuali, trovare e sostituire termini. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale, prova strutturata e prova pratica. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo in adozione, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Appren-
dere”, registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: riconoscere e distinguere le informazioni provenienti dal proprio corpo e in 
particolare dall’apparato locomotore; individuare le attività che sollecitano le funzioni neuromusco-
lari; individuare le attività che sviluppano le diverse qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: l’organizzazione del corpo umano e la sua funzionalità; le qualità motorie e 
quali sono gli esercizi più comuni per svilupparle. 
Abilità/Capacità: fare movimenti in forma economica e in situazioni variabili, dimostrare un signifi-
cativo miglioramento delle proprie qualità motorie, prendere coscienza del proprio corpo in rela-
zione allo spazio e agli attrezzi utilizzati valutando le proprie capacità psico-fisiche e il corretto svol-
gimento degli esercizi. 



Azioni previste: mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al 
contesto e alle proprie potenzialità; rilevare gli adattamenti fisiologici conseguenti l’attività fisico-
sportiva (rilevazione frequenza cardiaca e degli altri parametri biologici).  
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: individuare gli errori di esecuzione; applicare e rispettare le regole di gioco e 
quelle di arbitraggio.  
Conoscenze/Contenuti: conoscere e praticare alcuni sport individuali e di squadra tra quelli proposti 
(pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton, atletica leggera, orienteering), co-
noscere l’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza e il fair play. 
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 
Azioni previste: eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti e la tec-
nica di alcune discipline individuali.  Realizzare degli elaborati sugli sport proposti. Acquisire cono-
scenze sportive tramite studio e visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: sa individuare gli errori di esecuzione; 
sa applicare e rispettare le regole incluse quelle di arbitraggio Conoscenze/Contenuti: conoscere il 
concetto di salute dinamica, i corretti stili di vita per un benessere personale e sociale, conoscere la 
differenza tra alimentazione e nutrizione e il modello alimentare della dieta mediterranea. Conosce 
i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola 
e negli spazi aperti. 
Abilità/Capacità: valutare la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività, delle attrezzature uti-
lizzate e dei comportamenti al fine di prevenire gli infortuni. Saper intervenire negli infortuni più 
frequenti.  
Azioni previste: elaborazione ed esecuzione di un semplice riscaldamento in relazione all’attività da 
svolgere. Compito di realtà di educazione alimentare. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 



Competenze attese: applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
nelle attività in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza perso-

nale negli spazi aperti in ambiente naturale, alcuni sport che si svolgono in ambiente 
naturale, i benefici per la salute derivante dall’attività in ambiente naturale.  

Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambiente 
naturale.  
Azioni previste: compiere esercitazioni e corsa in ambiente naturale. Ricerca di approfondimento 
sugli sport in ambiente naturale. 
  



2ª A AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 
 

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 
“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: 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 
componente 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 approfondi-
mento disciplinare 

 



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

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

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: 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 
asincrona, 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 
parametri 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 capa-
cità 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: La sintassi del periodo 
Periodo: ottobre – maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di va-
rio tipo; produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare 
il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
 
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:  
Identificare la struttura del periodo, riconoscendo la funzione logica dei suoi principali elementi co-
stitutivi, in modo da saper costruire testi coesi, coerenti e rispondenti alle funzioni richieste. Con-
cetto di periodo – Proposizione principale, proposizioni coordinate e proposizioni subordinate - I 
principali tipi di proposizioni coordinate e subordinate – Uso corretto dei modi verbali e dei tempi 
nel periodo. 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi semplici e le frasi complesse in un testo; Utilizzare in 
modo opportuno i connettivi. Produrre periodi utilizzando strutture sintattiche diverse 
Azioni previste:  
Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telema-
tica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 
 
 
UDA 2: Il testo argomentativo 
Periodo: ottobre – maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di va-
rio tipo; produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare 
il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 
 
Competenze attese:   
Utilizzare le tecniche base per argomentare, formulare una tesi sostenere la tesi con argomenti per-
tinenti. Organizzare in modo organico, coerente, multicausale le argomentazioni. 
Conoscenze/Contenuti:  
Caratteristiche e struttura di un testo argomentativo. Strategie di lettura e di composizione di un 
testo argomentativo. 
Abilità/Capacità:  
Individuare le caratteristiche e la funzione di un testo argomentativo.  Ricostruire la struttura di un 
testo argomentativo. Applicare le tecniche della lettura approfondita Rielaborare personalmente 
dati e informazioni per costruire percorsi argomentativi. 
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: Il testo poetico 
Periodo: novembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di va-
rio tipo; produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare 
il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 
Competenze attese:   
Usare le tecniche e le strategie di lettura adeguate ai diversi tipi di testo e saper analizzare, in 
modo particolare il testo poetico nei suoi principali elementi strutturali, contenutistici e formali 
 
Conoscenze/Contenuti:  
Caratteristiche del testo poetico (verso, rima, strofa, ritmo, figure retoriche) – Nuclei semantici – 
Polisemia del testo poetico. 
 



Abilità/Capacità:  
Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo poetico  Individuare la struttura metrica di un 
testo poetico ( verso, rima, strofe, figure retoriche)  Decodificare a livello denotativo un testo poe-
tico  Saper fare la parafrasi di una poesia  Esprimere le proprie valutazioni personali sui testi poetici 
letti. 
 
Azioni previste:  
Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telema-
tica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 
 
 
UDA 4: Analisi del testo poetico attraverso l'evoluzione di un genere: la poesia lirica 
Periodo: febbraio-marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di va-
rio tipo; produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utilizzare 
il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 
Competenze attese:   
Usare le tecniche e le strategie di lettura adeguate ai diversi tipi di testo e saper analizzare, in 
modo particolare il testo poetico nei suoi principali elementi strutturali, contenutistici e formali 
 
Conoscenze/Contenuti:  
Caratteristiche della poesia lirica. Principali tematiche e tratti stilistici.  Autori e contesti letterari. 
 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo poetico. Individuare la struttura metrica di un 
testo poetico ( verso, rima, strofe, figure retoriche)  Decodificare a livello denotativo un testo poe-
tico  Saper fare la parafrasi di una poesia  Esprimere le proprie valutazioni personali sui testi poetici 
letti. 
 
Azioni previste:  
Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telema-
tica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in classe. 
 
 
UDA 5: Il testo teatrale 
Periodo: aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 



vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi (1° biennio). Utiliz-
zare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Organizzare il proprio apprendi-
mento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di for-
mazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 
Competenze attese:   
Usare le tecniche e le strategie di lettura adeguate ai diversi tipi di testo e saper analizzare, in modo 
particolare il testo teatrale nei suoi principali elementi strutturali, contenutistici e formali. 
 
Conoscenze/Contenuti:  
Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo teatrale Esprimere le proprie valutazioni perso-
nali sui testi teatrali letti. Cogliere lo sviluppo storico di una forma letteraria. Comprendere il valore 
intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro 
da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo 
 
Abilità/Capacità:  
Conoscere la terminologia specifica del linguaggio letterario; conoscere le caratteristiche peculiari 
di un genere letterario (il testo teatrale); conoscere la struttura del teatro antico  e paragonarlo al 
teatro moderno; conoscere la differenza tra tragedia e commedia. 
 
Azioni previste:  
Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in modalità telema-
tica, 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 (fipped classroom, cooperative learning, etc.).  
Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti del docente, lezioni interattive, materiali in modalità 
asincrona, 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 
parametri 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 atti-
vare, se necessario, gli eventuali  interventi di recupero, e quindi, di adeguare il processo di inse-
gnamento/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  
-  questionari a risposta aperta  
- esercizi applicativi di regole 
 
 
UDA 1: - unità di raccordo 
Periodo: settembre-ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Organizzazione istituzione della Roma repubblicana, articolazione sociale 
e conflitto tra patrizi e plebei. Cause, svolgimento e conseguenze delle guerre puniche. Il concetto 
di imperialismo romano. La conquista dell'oriente e della Grecia. Le trasformazioni del potere e della 
società romana. La vita quotidiana dei cittadini romani in relazione ai doveri sociali, politici e reli-
giosi; la condizione delle donne nel mondo romano 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 2: La crisi della repubblica  
Periodo: novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 



conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Individuare e descrivere le principali tappe evolutive della specie umana. 
Analizzare il passaggio dal popolamento del pianeta alle prime società urbane. Individuare e descri-
vere le conseguenze della scoperta del fuoco e degli strumenti da taglio. Individuare e descrivere 
cause e conseguenze della nascita dell’agricoltura. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 2:  La lunga crisi della repubblica 
Periodo: ottobre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  La questione dell'ager publicus e il progetto politico dei Gracchi. La guerra 
contro Giugurta. Gaio Mario e la riforma dell'esercito. L'ascesa di Silla e la crisi delle istituzioni ro-
mane 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 



 
UDA 3: L’età di Cesare e di Augusto 
Periodo: dicembre-febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Il primo triumvirato. La figura di Cesare la conquista della Gallia. La guerra 
civile tra Pompeo e Cesare. La dittatura e la morte. Il secondo triumvirato e la guerra civile. Da Ot-
taviano ad Augusto: la nascita di un potere. La pax augustea. Sviluppo economico e organizzazione 
del consenso. 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 4: Il consolidamento dell’impero 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti: L'impero romano nelle sue fondamentali rilevanze (il principato e le sue 
istituzioni, l'ideologia augustea, il problema della successione, il concetto di pax romana, l'impero 
multinazionale e il concetto di romanizzazione, l'allargamento della cittadinanza, la cultura latina, il 



diritto romano) L'economia imperiale (economia schiavile) e il rapporto fra Roma e le province; i 
rapporti sociopolitici che ne derivarono 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 5: La crisi del III secolo e la nascita del Cristianesimo 
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti:  Le caratteristiche della religione cristiana e le ragioni della sua diffusione 
nei territori dell'impero La vita quotidiana dei cittadini romani in relazione ai doveri sociali, politici 
e religiosi; la condizione delle donne nell'impero romano. 
 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 6: Crisi e caduta dell’Impero  
Periodo: aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza 



critica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti: L'età tardo-antica nelle sue fondamentali rilevanze (il concetto di tardo an-
tico, anarchia militare, tetrarchia, cristianesimo religione di stato, il ruolo del monachesimo cri-
stiano, fine dell'impero d'Occidente e sopravvivenza dell'impero d'Oriente, il Corpus iuris civilis, il 
rapporto fra romani e germani nei regni romano-barbarici, il ruolo della chiesa in Occidente) L'eco-
nomia in epoca tardoantica nei territori romani d'Occidente e nell'impero bizantino L'evoluzione 
della religione cristiana da religione perseguitata a religione ufficiale dell'impero 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 
Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
UDA 7: L’Alto medioevo 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Scoprire e comprendere i rapporti della dimen-
sione biografica ed autobiografica con la dimensione collettiva dei processi storici. Scoprire e com-
prendere la dimensione storica del mondo attuale, scoprire e comprendere il rapporto tra la dimen-
sione storica del presente e le plausibili previsioni di tendenze future.  Dare significato e valore alla 
conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale, ampliare il proprio oriz-
zonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato.  Interpretare, in una dimen-
sione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali. Sviluppare una coscienza cri-
tica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco. 
Competenze attese:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze/Contenuti: L'epoca altomedievale nelle sue fondamentali rilevanze (la distinzione fra 
Alto e Basso Medioevo, caratteristiche politico-religiose dell'islam e della civiltà islamica, Patrimonio 
di San Pietro e potere temporale del papa, divisione politico-territoriale dell'Italia, iconoclastia, rap-
porti di vassallaggio nell'impero carolingio, rinascita carolingia, struttura della curtis, signoria fon-
diaria, feudalesimo, incastellamento) I grandi cambiamenti dell'economia e della società europee in 
epoca altomedievale (innovazioni tecnologiche, rapporti sociali) 
 
Abilità/Capacità: Sapersi muovere all’interno della linea del tempo. Saper confrontare le organizza-
zioni politiche e amministrative delle civiltà antiche e di quelle odierne. Saper cogliere gli elementi 
di continuità e di evoluzione (in relazione ai sistemi politici, alla cultura, al vivere quotidiano) tra le 
civiltà antiche e la civiltà occidentale contemporanea. 



Azioni previste: Lezioni frontali partecipate e in apprendimento cooperativo tra pari. Lezioni in mo-
dalità telematica, fruizione di materiali didattici in modalità asincrona. Esercitazioni guidate in 
classe. 
 
 
 
 
 
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:     Daily Life 
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: Culture 
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. 
 
 
 
DISCIPLINA: Francese  
Docente: Domenica Fadda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento - lezione frontale, esercitazioni di gruppo e correzioni collettive volte a 
stimolare lo spirito d’osservazione, esposizione di argomenti e dialoghi liberi e guidati. La riflessione 
sulla lingua partirà dall’uso concreto della lingua contestualizzata e procederà in modo induttivo 
secondo il metodo dell’apprendimento per scoperta in modo tale che gli studenti si pongano delle 
domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati, alla regola. Conversa-
zione su argomenti noti e sintesi di testi. 
Risorse da utilizzare - Café Monde 2, Bellano Westphal - Ghezzi - Mirabelli, ed. Lang, materiale au-
tentico, Internet, dizionari cartacei e online, la piattaforma Insegnare & Apprendere e la Classroom 
di G Suite messe a disposizione dall’Istituto, CD/DVD e audio selezionati, lavagna classica e multi-
mediale, schemi e mappe concettuali. 
Consegne agli studenti - Curare la correttezza del lessico e delle strutture linguistiche, la pronuncia 
e l’ascolto, la pertinenza delle risposte in riferimento a quanto richiesto dal contesto comunicativo 
del caso, e affinare la capacità di individuare i punti salienti di un argomento. 
Valutazione - I criteri per valutare le prove orali saranno: la capacità nell’uso delle quattro abilità 
linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) individualmente e in interazione, e la par-
tecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

• Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, Risposta 
multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di ela-
borati personali su argomenti concordati. 



• Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla rifles-
sione metalinguistica e all’autocorrezione.  

 

UDA 1: Je suis francophone 

Periodo: settembre - novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: cogliere i punti essenziali di conversazioni semplici, quando viene utilizzato un 
linguaggio standard e chiaro e si trattano argomenti noti, capire i punti principali di testi di vario tipo 
(lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, dépliants pubblicitari) dal conte-
nuto chiaro e diretto, gestire scambi verbali riguardanti argomenti noti, scrivere lettere e messaggi 
per descrivere luoghi, raccontare fatti, chiedere e dare informazioni o consigli. 
Conoscenze/Contenuti: l’importanza della francofonia nel mondo, modelli guida per proporre di 
fare un’attività e rispondere, fissare un appuntamento, chiedere indicazioni stradali, e verbi del 
primo, del secondo e del terzo gruppo al presente indicativo. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 2: Le temps 

Periodo: dicembre - gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese - cogliere i punti essenziali di conversazioni semplici, quando viene utilizzato un 
linguaggio standard e chiaro e si trattano argomenti noti, capire i punti principali di testi di vario tipo 
(lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, dépliants pubblicitari) dal conte-
nuto chiaro e diretto, gestire scambi verbali riguardanti argomenti noti per chiedere/dare informa-
zioni e consigli, raccontare un fatto accaduto, descrivere in modo chiaro e coerente circostanze e 
luoghi, scrivere testi di esigua complessità, ma completi e coerenti su argomenti familiari; scrivere 
lettere e messaggi per descrivere luoghi, raccontare fatti, chiedere e dare informazioni o consigli. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - raconter des faits  
lessico – quelques indicateurs temporels  
morfosintassi - le passé composé et l’imparfait, le plus-que-parfait, l’accord du participe passé, les 
pronoms démonstratifs, les pronoms démonstratifs neutres, les prépositions avant et après, le pro-
nom interrogatif lequel. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 



o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito pe2rsonale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste - lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 3: Je parle 

Periodo: febbraio - aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: cogliere i punti essenziali di conversazioni semplici, quando viene utilizzato un 
linguaggio standard e chiaro e si trattano argomenti noti, capire i punti principali di testi di vario tipo 
(lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, dépliants pubblicitari) dal conte-
nuto chiaro e diretto, gestire scambi verbali riguardanti argomenti noti (il tempo atmosferico, lo 
stato di salute, il luogo di residenza) per chiedere/dare informazioni e consigli, raccontare un fatto 
accaduto, presentare un progetto, descrivere in modo chiaro e coerente circostanze e luoghi, scri-
vere testi di esigua complessità, ma completi e coerenti su argomenti familiari; scrivere lettere e 
messaggi per descrivere luoghi, raccontare fatti, chiedere e dare informazioni o consigli. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - exprimer son état d’âme, prendre, donner, garder la parole, s’excuser, accepter ou 
refuser des excuses  
lessico - quelques exclamations, les gestes, quelques interjections 

morfosintassi - la cause , c’est / il est , les adverbes en –ment, les indéfinis chaque et chacun, le 
verbe suivre  
fonetica - les marques typiques du registre familier à l’oral. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 4: Je pense au futur 
Periodo: maggio giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



Competenze attese: cogliere i punti essenziali di conversazioni semplici, quando viene utilizzato un 
linguaggio standard e chiaro e si trattano argomenti noti, capire i punti principali di testi di vario tipo 
(lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, dépliants pubblicitari) dal conte-
nuto chiaro e diretto, gestire scambi verbali riguardanti argomenti noti (il tempo atmosferico, lo 
stato di salute, il luogo di residenza) per chiedere/dare informazioni e consigli, raccontare un fatto 
accaduto, presentare un progetto, descrivere in modo chiaro e coerente circostanze e luoghi, scri-
vere testi di esigua complessità, ma completi e coerenti su argomenti familiari; scrivere lettere e 
messaggi per descrivere luoghi, raccontare fatti, chiedere e dare informazioni o consigli. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - demander des renseignements ou des services, exprimer un désir, un espoir, un 
souhait  
lessico - les voyages, au guichet de la gare, à la réception de l’hôtel 
morfosintassi - le conditionnel, le futur dans le passé, quelques connecteurs logiques, Madame, 
Mademoiselle et Monsieur, les indéfinis rien, personne et aucun(e), le verbe plaire 

Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica applicata  
Docente: Daniela Lecca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale e partecipata; Problem solving; Brainstorming;  La-
voro 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 pro-
blemi proposti tratti dalla realtà. Si chiede agli alunni singolarmente o divisi in gruppi di cercare 
una possibile soluzione ai problemi e alle consegne proposti. Esposizioni orali per esprimere gli ar-
gomenti trattati 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 
notevoli. Divisione con Ruffini. Scomposizione dei polinomi in fattori. Frazioni algebriche e le quat-
tro operazioni. 
Abilità/Capacità: Padroneggiare l’uso delle lettere come variabile e come strumento per scrivere 
formule 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 
passare dal linguaggio comune al linguaggio dell’algebra, privilegiando la corretta sequenza delle 
operazioni 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, rappre-
sentandole anche in forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di pro-
blemi. 
Conoscenze/Contenuti: Equazioni di primo grado. Classificazione delle equazioni (intere, fraziona-
rie, determinate, indeterminate e impossibili, grado ecc.). Principi di equivalenza e loro conse-
guenze per le equazioni. Equazioni di secondo grado. Classificazione delle equazioni di 2° grado 
(complete, incomplete: 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 com-
plete mediante il calcolo del discriminante e la formula risolutiva. Riconoscere le equazioni di 2° 
grado incomplete 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 linguag-
gio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
quantitative e qualitative. 
 
Conoscenze/Contenuti: Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle fre-
quenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure 
di variabilità. 
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 
problemi tratti dalla realtà. Analisi di un testo e rappresentazione grafica dei dati in esso conte-
nuti. 
 
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, pro-
blem 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. Indivi-
duare 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 
diritti 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.In-
dividuare 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 
adempiendo 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 
diritti 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 
funzioni 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 
diritti 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 forma-
zione 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 set-
tore 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 
diritti 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 
diritti 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 pro-
pri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE:  SANDRO CASU 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  

▪ Lezione frontale e partecipata 
▪ Lettura e analisi di testi  
▪ Esercitazioni pratiche presenti sul libro di testo  
▪ Analisi di casi aziendali 
▪ Ricerca di testi, anche mediante Internet, e loro analisi 



▪ Attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari, presenti nel libro di testo 
 
Risorse da utilizzare:  

▪ Libro di testo 
▪ Slide e schemi 
▪ Articoli di giornali 
▪ Piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere”. 
▪ Materiali raccolti autonomamente dagli studenti 
▪ Calcolatrice 
▪ LIM e PC 

 
Consegne agli studenti:  

▪ Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 
▪ Esercitazioni pratiche 

 
Valutazione:  

▪ Verifica scritta: Esercitazioni pratiche 
▪ Verifica orale: Brevi colloqui 
▪ Verifica pratica: Esercitazioni pratiche 

 
UDA 1    Strumenti di regolamento degli scambi 
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 approfondi-

mento disciplinare  

 
Competenze attese:  

▪ Cogliere gli aspetti tecnico-giuridici dei titoli di credito e dei mezzi di pagamento utili per 
individuare le strategie appropriate per il regolamento degli scambi commerciali.  

▪ Orientarsi nelle norme civilistiche e fiscali relative ai mezzi di regolamento degli scambi 
commerciali 

 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ rapporti creditizi e il loro regolamenti 
▪ I titoli di credito: concetto e classificazione 
▪ I bonifici e i giroconti bancari 
▪ Le procedure elettroniche di incasso  
▪ Le carte di credito e di debito 
▪ L’assegno bancario 

 



▪ L’assegno circolare 
▪ Clausole particolari relative agli assegni 
▪ I titoli di credito cambiari 
▪ Il pagherò o vaglia cambiario 
▪ La cambiale tratta 
▪ Altri aspetti della cambiale: la scadenza, il bollo, l’avallo 
▪ Il trasferimento della cambiale, la girata 
▪ Lo smobilizzo dei crediti cambiari 
▪ Il pagamento della cambiale  

 
Abilità/Capacità:  

▪ Individuare i vari tipi di titoli di credito 
▪ Compilare distinte di versamento, richieste di assegni circolari, ordini di bonifico, di-

stinte di presentazione di ricevute bancarie elettroniche, ecc 
▪ Compilare assegni bancari e circolari 
▪ Compilare moduli di cambiali in situazioni operative differenziate 
▪ Interpretare i contenuti di una cambiale.  

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
UDA 2   I  calcoli finanziari per l’economia aziendale 
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:  

▪ Saper utilizzare opportuni strumenti logico-matematici nell’individuazione di strategie ap-
propriate per la soluzione di alcuni problemi finanziari.  

 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ Il fabbisogno finanziario e il mercato dei capitali. 
▪ L’interesse e i fattori che lo determinano 
▪ Il calcolo dell’interesse semplice 
▪ I problemi inversi di interesse 
▪ Il montante: problemi diretti e inversi 
▪ Il regolamento anticipato dei rapporti creditizi: generalità 
▪ Lo sconto commerciale: problemi diretti e inversi 
▪ I rapporti creditizi fra gli stessi soggetti 
▪ Il conto corrente di corrispondenza  



 
Abilità/Capacità:  

▪ Risolvere problemi diretti e inversi in materia di interesse e di montante 
▪ Risolvere problemi diretti e inversi in materia di sconto e di valore attuale 
▪ Eseguire i calcoli relativi al trasferimento dei capitali nel tempo 
▪ Individuare e risolvere i problemi di scadenza adeguata e di scadenza comune 
▪ Leggere e interpretare i documenti relativi ai C/C bancari.  

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
UDA 3   La gestione, la rilevazione aziendale e gli schemi di bilancio  
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:  
▪ Individuare le caratteristiche di base del sistema aziendale come premessa alal cono-

scenza del più ampio sistema socio economico 
▪ Acquisire elementi di base in materia di sistema informativo e di rendicontazione azien-

dale. 
 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ L’economicità della gestione aziendale. 
 

Abilità/Capacità:  
▪ Classificare gli elementi del patrimonio aziendale: fattori a lento e a veloce ciclo di 

utilizzo; capitale proprio e capitale di terzi.  
▪ Determinare il reddito globale e il reddito d’esercizio in situazioni semplificate 
▪ Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali in generale e delle singole contabilità 

in particolare 

▪ La gestione aziendale: il flusso delle operazioni 
▪ Gli investimenti e le fonti di finanziamento 
▪ Il prospetto del patrimonio aziendale 
▪ I disinvestimenti 
▪ Il risultato economico della gestione 
▪ Il sistema informativo aziendale 
▪ La rilevazione: concetti e scopi 
▪ La rappresentazione dei risultati della gestione: il bilancio 
▪ Lo stato patrimoniale e la sua struttura 
▪ Il conto economico 



▪ Assegnare i principali elementi patrimoniali di un’azienda alle varie classi e sottoclassi 
dell’attivo e del passivo del bilancio 

▪ Saper interpretare il significato delle relazioni tra attività, passività e netto 
▪ Valutare in situazioni semplificate, i risultati gestionali quali emergono dal conto eco-

nomico del bilancio.  
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento 
attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Geografia  
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 
La geografia politica nel mondo  
Periodo: Settembre – Giugno 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso di-
versi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
Competenze attese:  
Comprendere il cambiamento e le 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. 
Osservare, 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:  
Analizzare i casi significativi della ripartizione del mondo per evidenziarne le differenze, economi-
che, politiche e sociali. Popolazione e il popolamento dei continenti. Fattori di popolamento. Sistemi 
urbani complessi su scala mondiale: conurbazioni, metropoli e megalopoli. Rango delle città e 



gerarchie urbane. Fenomeni urbani nei Paesi sviluppati e nei Paesi in via di sviluppo. Lingue domi-
nanti e lingue in via di estinzione. 
 
Abilità/Capacità:  
Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e comporta-
menti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. Riconoscere gli aspetti culturali 
che sono più direttamente legati alle caratteristiche territoriali locali. Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia; saper interpretare tracce 
e fenomeni e compiere su di essi operazioni di classificazione, correlazione, inferenza e generalizza-
zione. 
 
Azioni previste:  
Interpretare i dati, fenomeni geografici e le loro conseguenze sull’evoluzoione socio culturale dei 
popoli e degli ambienti. 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Integrate (Biologia) 
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: Le caratteristiche dei viventi 
Periodo: Settembre/Ottobre 
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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; riconoscere la grande 
variabilità delle forme viventi 
Conoscenze/Contenuti: La cellula come unità base della vita; i diversi livelli di complessità della vita; 
il DNA garantisce la continuità della vita; cenni sull’evoluzione degli esseri viventi; il metodo 
scientifico per lo studio della biologia 
Abilità/Capacità: Comprendere l’importanza dello studio della biologia; saper individuare i grandi 
temi di fondo della biologia 
Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 2: L’origine della vita, l’evoluzione e la varietà della specie 



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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; riconoscere la grande 
variabilità delle forme viventi; saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e 
interpretare dati; comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico 
specifico. 
Conoscenze/Contenuti: L’origine e la storia della vita; la teoria dell’evoluzione; la genetica spiega 
l’evoluzione; la storia evolutiva del genere umano; il concetto di specie; le regole della tassonomia; 
i domini e i regni dei viventi; i procarioti; gli eucarioti: protisti, funghi, piante, animali 
Abilità/Capacità: Comprendere gli studi che hanno portato all’elaborazione delle attuali teorie 
sull’origine e la storia della vita ; dare una definizione di evoluzione; illustrare le prove a favore 
dell’evoluzione; spiegare il meccanismo proposto da Darwin per illustrare l’evoluzione della specie; 
illustrare il meccanismo della selezione naturale e il suo ruolo nel processo evolutivo; identificare il 
rapporto tra la genetica e l’evoluzione; comprendere la necessità di classificare gli organismi nello 
studio della biologia; ordinare nella corretta successione gerarchica le principali categorie 
tassonomiche; saper attribuire ogni specie vivente ad un dominio e ad un regno 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 3: La materia vivente 
Periodo: 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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; saper cercare e 
controllare le informazioni, formulare ipotesi e interpretare dati; comunicare nella propria lingua e 
nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
Conoscenze/Contenuti: Principali elementi e composti della materia vivente; l’importanza 
dell’acqua; struttura e funzioni delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine ed acidi 
nucleici 
Abilità/Capacità: Capire l’importanza di alcuni elementi chimici negli organismi e la necessità di 
ottenerli dall’ambiente esterno; comprendere l’importanza dell’acqua sulla base delle sue proprietà 
e della sua struttura; riconoscere le differenze tra le molecole biologiche; comprendere la relazione 
tra struttura e funzione nelle molecole biologiche 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 4: La cellula 
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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; riconoscere la grande 
variabilità delle forme viventi; comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando 
un lessico specifico 



Conoscenze/Contenuti: Caratteristiche e differenze tra cellula procariote ed eucariote; elementi 
costitutivi della cellula eucariote; l’energia nelle cellule; la respirazione cellulare; la produzione di 
energia in assenza di ossigeno; la fotosintesi 
Abilità/Capacità: Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule; collegare 
correttamente le diverse funzioni degli organuli alla loro struttura; riconoscere la relazione tra forma 
e funzione nelle cellule; descrivere le e reazioni endoergoniche ed esoergoniche che avvengono nelle 
cellule; descrivere il processo di respirazione cellulare; confrontare la respirazione cellulare e la 
fermentazione in termini energetici; descrivere il processo di fotosintesi clorofilliana 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 5: La genetica 
Periodo: 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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; saper cercare e 
controllare le informazioni, formulare ipotesi e interpretare dati; comunicare nella propria lingua e 
nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
Conoscenze/Contenuti: La struttura del DNA ed il codice genetico; la riproduzione degli organismi; 
i modelli di trasmissione dei caratteri; il controllo dell’espressione genica e le mutazioni geniche; le 
biotecnologie 
Abilità/Capacità: Comprendere l’importanza del DNA per la vita di una cellula; confrontare la 
riproduzione asessuata e quella sessuata e identificarne vantaggi e svantaggi in rapporto alle 
caratteristiche degli organismi e al loro stile di vita; comprendere le modalità di trasmissione dei 
caratteri; comprendere i meccanismi che regolano l’espressione genica e le mutazioni geniche che 
derivano da un funzionamento non corretto degli stessi; comprendere l’importanza delle 
biotecnologie nell’attuale contesto sociale, culturale ed economico 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 6: L’organismo umano 
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: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
sociale e culturale dove sono applicate 
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 riproduttore e fecondazione; salute e malattia 
Abilità/Capacità: Saper descrivere la struttura del corpo umano; saper distinguere tra sistema 
nervoso centrale e periferico; saper descrivere gli organi di senso e la loro funzione; saper descrivere 
lo scambio di gas tra aria e apparato respiratorio; saper descrivere la circolazione delle sostanze nel 
sistema circolatorio e l’eliminazione delle scorie attraverso l’apparato escretore; spiegare il processo 
digestivo di assorbimento e di assimilazione; conoscere 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  



Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 7: Ed. civica: principali protocolli ambientali 
Periodo: 2° quadrimestre 
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: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
sociale e culturale dove sono applicate 
Conoscenze/Contenuti: Cambiamento climatico: cause e conseguenze; uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri 
Abilità/Capacità: Analizzare gli aspetti più importanti del cambiamento climatico e le su 
ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Individuare le principali risorse degli ecosistemi e analizzare 
criticamente i possibili metodi di contenimento del degrado e di conservazione delle risorse e della 
biodiversità  
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Integrate (Chimica) 
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; svolgimento di esercizi 
esplicativi 
Valutazione: 
▪ Verifica scritta: test strutturati (risposta multipla, vero o falso, completamento, collegamento); 

svolgimento di esercizi 

● Verifica orale: esposizione degli argomenti trattati; svolgimento diretto di esercizi 

● Verifica pratica: non prevista 
 
UDA 1: La materia e le sue trasformazioni 
Periodo: Settembre/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: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità; analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche; analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso 
l’uso di linguaggi specifici. 



Conoscenze/Contenuti: Stati di aggregazione e passaggi di stato; sostanze pure e miscugli; metodi 
di separazione dei miscugli omogenei ed eterogenei; grandezze fisiche fondamentali e derivate; 
energia e calore; trasformazioni fisiche; reazioni chimiche e la conservazione della massa; reazioni 
chimiche ed energia. 
Abilità/Capacità: Classificare i materiali in base ai diversi stati di aggregazione; distinguere tra 
miscugli omogenei ed eterogenei e saper applicare le diverse tecniche di separazione; classificare i 
materiali in miscugli e sostanze; distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate: massa, 
volume e densità; interpretare a livello particellare le trasformazioni fisiche della materia; 
schematizzare una reazione chimica e distinguere tra reagenti e prodotti. 
Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali; svolgimento di 
esercizi esplicativi 
 
UDA 3: Gli elementi e le equazioni chimiche 
Periodo: 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: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità; analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 
Conoscenze/Contenuti: Sostanze composte e sostanze elementari; la materia e gli atomi; la 
rappresentazione delle reazioni. 
Abilità/Capacità: Classificare le sostanze in semplici e composte; rappresentare con simboli e 
formule le sostanze e le trasformazioni chimiche; dedurre la legge di Proust da dati sperimentali; 
interpretare le leggi ponderali della chimica in base all’ipotesi atomico-molecolare. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali; svolgimento di 
esercizi esplicativi. 
 
UDA 4: L’atomo: la massa, la mole, la struttura 
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: Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 
saperi. 
Conoscenze/Contenuti: La massa delle molecole e degli atomi; la mole; i diversi modi di esprimere 
la concentrazione delle soluzioni; moli ed equazioni chimiche; le particelle subatomiche e il modello 
atomico nucleare; la specificità degli atomi; modello a livelli e struttura elettronica. 
Abilità/Capacità: Interpretare le leggi dei gas in base al modello particellare del gas ideale; 
ripercorrere il ragionamento che consente di assegnare la massa ad atomi e molecole; determinare 
la quantità chimica in un campione di una sostanza; usare il concetto di mole come ponte tra il livello 
macroscopico e il livello particellare; utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla 
stechiometria di una trasformazione chimica; riconoscere le caratteristiche delle principali particelle 



subatomiche; spiegare perché la composizione del nucleo consente di individuare l’identità chimica 
dell’atomo e l’esistenza di isotopi; spiegare la struttura elettronica a livelli di energia. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali; svolgimento di 
esercizi esplicativi. 
 
UDA 5: Tavola periodica e nomenclatura dei composti 
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: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità; acquisire, interpretare 
e trasmettere informazioni anche attraverso l’uso di linguaggi specifici. 
Conoscenze/Contenuti: La tavola periodica; famiglie chimiche e proprietà degli elementi; la 
nomenclatura dei composti. 
Abilità/Capacità: Correlare la posizione di un elemento nella tavola periodica con la sua 
configurazione elettronica; elencare le famiglie chimiche e illustrare alcune proprietà chimiche che 
le caratterizzano; definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula di un composto, 
riconoscere la classe di appartenenza; applicare le regole di nomenclatura IUPAC e tradizionale per 
assegnare il nome ai composti e viceversa; distinguere le reazioni che portano alla formazione delle 
varie classi di composti. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali; svolgimento di 
esercizi esplicativi. 
 
UDA 6: I legami chimici 
Periodo: 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 
Competenze attese: Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
Conoscenze/Contenuti: I legami chimici; molecole e macromolecole: il legame covalente; i legami 
tra più atomi: il legame ionico ed il legame metallico; polarità delle sostanze e forze intermolecolari; 
forze tra molecole diverse. 
Abilità/Capacità: Associare le proprietà macroscopiche dei composti ionici, delle sostanze 
molecolari e dei metalli ai diversi modi di legarsi degli atomi. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali; svolgimento di 
esercizi esplicativi. 
 
UDA 7: Le reazioni acido-base e le reazioni di ossidoriduzione 
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: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità; essere consapevole 



delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
Conoscenze/Contenuti: Soluzioni acide e soluzioni basiche; la scala del pH; le reazioni di 
ossidoriduzione; reazioni redox ed energia elettrica. 
Abilità/Capacità: Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius; spiegare la reazione di 
neutralizzazione anche in termini quantitativi; utilizzare il concetto di numero di ossidazione per 
bilanciare le reazioni di ossidoriduzioni; correlare le reazioni redox alla produzione di dispositivi per 
la produzione di energia elettrica; descrivere il processo di elettrolisi e illustrare alcune applicazioni 
a carattere industriale. 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali; svolgimento di 
esercizi esplicativi. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Informatica 

DOCENTE: Bernardetta Sollai 
 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: 
• lezioni partecipate in presenza e DDI, condivisione libro digitale, con esercitazioni guidate al 

computer; 
Risorse da utilizzare: libro di testo cartaceo e digitale, fotocopie o scansioni dal Testo Clippy Plus 
Laboratorio, LIM, video lezioni con Classroom, piattaforma “Insegnare & Apprendere” e applica-
zione Whatsapp, laboratorio informatico. 
Consegne agli studenti: saranno effettuate in presenza, sul registro Argo e sulla piattaforma “Inse-
gnare & Apprendere” messi a disposizione dall’Istituto. 
Valutazione: la valutazione terrà conto del livello di partenza, situazione generale della classe, rag-
giungimento degli obiettivi minimi, progressi compiuti, risultati delle verifiche, interesse, impegno 
e partecipazione alle attività proposte. La valutazione avverrà in decimi, su parziali unità didattiche, 
dibattito in aula, analisi e correzione individuale e collettiva delle produzioni.  

• Verifica scritta: risposte aperte, a risposta multipla, vero/falso, a completamento; 
• Verifica orale: esposizione, ad ogni fine unità, degli argomenti trattati nelle diverse unità 

assegnate; 
• Verifica pratica: elaborazione su computer, di esercizi inerenti le diverse procedure trat-

tate nelle diverse Unità (Attività su Google, Documento di testo, Foglio elettronico, Pre-
sentazioni, Database). 

 

Volume 1 

UDA 1: RIPASSO E APPROFONDIMENTO (A.1 Fondamenti di informatica, B.1 Word processor – B.2 
Foglio elettronico – B.3 Presentazioni) svolta nell’anno scolastico precedente: (disciplinare) 
Periodo: fine ottobre - novembre - dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: saper descrivere come sono codificati i dati nella comunicazione informatica - 
saper gestire i file elaborati con modalità appropriate. 
 



Conoscenze/Contenuti: conoscere le caratteristiche della comunicazione informatica e come sono 
codificati informazioni e dati - conoscere caratteristiche e funzionalità   dell’Word processor, del 
Foglio elettronico e delle Presentazioni. 
 

Abilità/Capacità: definire come sono codificati i dati nel PC - elaborare file modificando margini, 
spaziature, carattere, bordi e sfondi - eseguire semplici calcoli con gli operatori matematici e qualche 
funzione - elaborare presentazioni - gestire le operazioni di Copia/Incolla, Sposta, ordinare ed elimi-
nare dati nei diversi applicativi. 
 

Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 

A.2 – RETI E SICUREZZA: Uda 2 SICUREZZA INFORMATICA  
Periodo: novembre - dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: saper proteggere il proprio PC dai malware -saper adottare misure per tutelare 
la sicurezza dei dati. 
 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le misure che garantiscono la sicurezza informatica per proteg-
gere il proprio PC - conoscere gli strumenti che offrono garanzie riguardo la sicurezza nelle transi-
zioni online. 
 

Abilità/Capacità: distinguere le diverse misure di sicurezza per il PC e sapere come tutelare il proprio 
PC - saper applicare le procedure di sicurezza dei dati. 
 

Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 

A.3 - NAVIGARE, RICERCARE E COMUNICARE – Uda 1 USARE IL BROWSER E RICERCARE Uda 2– UTI-
LIZZARE LA POSTA ELETTRONICA  
Periodo: dicembre - gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: utilizzare in modo efficace il browser ed eseguire ricerche mirate nel rispetto 
del copyright – saper utilizzare in modo idoneo una Web mail. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere le caratteristiche e le funzionalità del browser Google Chrome e 
le modalità per eseguire specifiche ricerche con Google - conoscere gli strumenti disponibili in Gmail 
e le diverse procedure nell’utilizzo della posta elettronica. 
 

Abilità/Capacità: elencare le principali applicazioni web e conoscerne le caratteristiche - saper me-
morizzare contatti, utilizzare in modo corretto la posta elettronica per comunicare, inviare/ricevere 
e inoltrare file. 
 



Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 

A.4: Uda 1 LAVORARE IN TEAM  
Periodo: gennaio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: organizzare e presentare contenuti con efficaci e significative mappe, mentali 
o concettuali. 
 

Conoscenze/Contenuti: conoscere l’ambiente Google Drive e le modalità per creare, archiviare e 
condividere elementi. 
 

Abilità/Capacità: creare nel cloud il proprio archivio e condividere file e cartelle. 
 

Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 

Volume 2 

 

A.1 - ORGANIZZARE E PRESENTARE - UDA 1: CREARE PRESENTAZIONI E MAPPE  
Periodo: febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenze attese: organizzare e presentare contenuti con efficaci e significative mappe, mentali 
o concettuali. 
 

Conoscenze/Contenuti: conoscere l’ambiente e gli strumenti di Prezi Next - conoscere l’importanza 
delle immagini per creare presentazioni efficaci e coinvolgenti - sapere la differenza tra mappe men-
tali e concettuali e conoscere gli ambienti MindMup e Cmap Cloud. 
 

Abilità/Capacità: creare la tipologia di mappa pertinente rispetto all’obiettivo, inserendo anche im-
magini e note. 
 

Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 

B.1 - WORD PROCESSOR ADV - UDA 1: INCOLONNARE IL TESTO - UDA 2: PROGETTARE RELAZIONI E 
IPERTESTI - UDA 3: WORD IN AZIENDA: LETTERE D’AFFARI E STAMPA UNIONE 

Periodo: febbraio - marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
 



Competenze attese: gestire documenti con tabelle, tabulazioni e colonne - progettare e creare re-
lazioni ipertestuali con intestazioni e piè di pagina personalizzati, utilizzare stili per creare sommari. 
 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le modalità per inserire e gestire tabelle tabulazioni e colonne in 
un documento di testo - conoscere le modalità di progettazione di relazioni e ipertesti - conoscere 
il testo commerciale: elementi, struttura formale ed estetica, struttura dell’indirizzo di una busta - 
conoscere le fasi della stampa unione. 
 

Abilità/Capacità: elaborare documenti e gestire tabelle, tabulazioni e colonne - produrre relazioni 
e ipertesti, applicare stili, inserire numeri di pagina, segnalibri e collegamenti ipertestuali, creare 
frontespizi e sommari - saper disporre diversi stili di lettere d’affari e utilizzare la stampa unione. 
 

Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 

B.2 - FOGLIO ELETTRONICO ADV UDA 1: GESTIRE FOGLI ELETTRONICI - UDA 2: UTILIZZARE FUNZIONI 
- UDA 3: FOGLIO ELETTRONICO IN AZIENDA – LA FATTURAZIONE 

Periodo: aprile - maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
 

Competenze attese: inserire, rinominare, spostare, copiare, eliminare, nascondere, fogli di lavoro -
proteggere fogli di lavoro, bloccare parti del foglio, organizzare la stampa di righe e colonne, creare 
elenchi a discesa - creare e utilizzare funzioni standard e assegnare regole di formattazione condi-
zionale - creare modelli commerciali (fattura a una o più aliquote). 
 

Conoscenze/Contenuti: conoscere le procedure per inserire, rinominare, spostare, copiare, elimi-
nare, nascondere e proteggere fogli di lavoro - conoscere le fasi per proteggere fogli di lavoro, bloc-
care/sbloccare parti del foglio, organizzare la stampa di righe e colonne, creare elenchi a discesa - 
conoscere la sintassi delle funzioni logiche, statistiche, matematiche, di ricerca e riferimento - cono-
scere le diverse parti di una fattura e relativa procedura per l’inserimento di formule e funzioni ap-
propriate. 
 

B.3 – DATABASE - UDA 1: CREARE TABELLE E MASCHERE  
Periodo: maggio – giugno 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
 

Competenze attese: Descrivere un database, strutturare un archivio con tabelle e creare ma-
schere/formulari. 
 

Conoscenze/Contenuti: Comprendere il concetto di database. 
 

Abilità/Capacità: Saper utilizzare gli strumenti del database, per creare tabelle, maschere/ formu-
lari, per l’inserimento di dati. 
 



Azioni previste: lezioni partecipate, con esercitazioni guidate al computer - assegnazione di compiti 
che allenano lo studente all’applicazione delle conoscenze, permettendogli di acquisire abilità e 
competenze - correzione condivisa dei compiti assegnati, per una maggiore collaborazione da parte 
della classe e maggior comprensione degli argomenti - partecipazione frontale e attiva, anche on-
line. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo in adozione, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Appren-
dere”, registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: riconoscere e distinguere le informazioni provenienti dal proprio corpo e in 
particolare dall’apparato locomotore; individuare le attività che sollecitano le funzioni neuromu-
scolari; individuare le attività che sviluppano le diverse qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: l’organizzazione del corpo umano e la sua funzionalità; le qualità motorie 
e quali sono gli esercizi più comuni per svilupparle. 
Abilità/Capacità: fare movimenti in forma economica e in situazioni variabili, dimostrare un signifi-
cativo miglioramento delle proprie qualità motorie, prendere coscienza del proprio corpo in rela-
zione allo spazio e agli attrezzi utilizzati valutando le proprie capacità psico-fisiche e il corretto 
svolgimento degli esercizi. 
Azioni previste: mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al 
contesto e alle proprie potenzialità; rilevare gli adattamenti fisiologici conseguenti l’attività fisico-
sportiva (rilevazione frequenza cardiaca e degli altri parametri biologici).  
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: individuare gli errori di esecuzione; applicare e rispettare le regole di gioco e 
quelle di arbitraggio.  
Conoscenze/Contenuti: conoscere e praticare alcuni sport individuali e di squadra tra quelli pro-
posti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton, atletica leggera, orientee-
ring), conoscere l’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza e il fair play. 
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 
Azioni previste: eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti e la 
tecnica di alcune discipline individuali.  Realizzare degli elaborati sugli sport proposti. Acquisire co-
noscenze sportive tramite studio e visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: individuare gli errori di esecuzione, 
applicare e rispettare le regole incluse quelle di arbitraggio 
 Conoscenze/Contenuti: il concetto di salute dinamica, i corretti stili di vita per un benessere per-
sonale e sociale, conoscere la differenza tra alimentazione e nutrizione e il modello alimentare 
della dieta mediterranea. Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della si-
curezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Abilità/Capacità: valutare la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività, delle attrezzature uti-
lizzate e dei comportamenti al fine di prevenire gli infortuni. Saper intervenire negli infortuni più 
frequenti.  
Azioni previste: elaborazione ed esecuzione di un semplice riscaldamento in relazione all’attività 
da svolgere. Compito di realtà di educazione alimentare. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 



Competenze attese: applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
nelle attività in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conosce i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicu-

rezza personale negli spazi aperti in ambiente naturale. 
Conosce alcuni sport che si svolgono in ambiente naturale. 
Conosce i benefici per la salute derivante dall’attività in ambiente naturale.  
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambiente 
naturale.  
Azioni previste: compiere esercitazioni e corsa in ambiente naturale. Ricerca di approfondimento 
sugli sport in ambiente naturale. 
  



AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING articolazione SISTEMI INFOR-
MATIVI AZIENDALI 
 
3ª A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

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 
“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: 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 euro-
pea 
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 approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Cogliere l’incidenza del Cristianesimo medievale nelle trasformazioni stori-
che della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. Valutare il contributo positivo del Cristia-
nesimo allo sviluppo delle civiltà umane e in particolare a quella dell’Europa medievale. 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo tardo antico e alto medie-
vale, con particolare riferimento al fenomeno monastico cristiano. Storia umana e storia della sal-
vezza: il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo attraverso il valore del lavoro e 
dell’uso costruttivo del tempo 
Abilità/Capacità: Collegare la storia umana la storia della salvezza ricavandone il modo cri-
stiano di vivere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Ricostruire da un punto di vista storico e so-
ciale  l’incontro del messaggio cristiano universale portato dal monachesimo nel periodo me-
dievale con le culture particolari 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
UDA 3: Viaggiare 
Periodo: marzo- aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

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

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

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

• Imparare ad imparare 



• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

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

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e i 
loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. Il Concilio Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Abilità/Capacità: Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare rife-
rimento alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico tecnologico. 

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

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE MARIA ISAURA PIREDDA 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

MODALITA’ DI 
INSEGNAMENTO 

- lezione frontale, dialogata e partecipata; 
- lettura e analisi testuale guidata; 
- attività di gruppo; 
- ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo; 
- corsi e-learning; 
- didattica digitale integrata. 

 

RISORSE DA 
UTILIZZARE 

- libro di testo e altre letterature;  
- materiale integrativo fornito dall’insegnante (appunti e dispense in 

formato elettronico e/o cartaceo); 
- computer, LIM e videoproiettore;  
- Internet e Software didattici; 
- Presentazioni PowerPoint e materiale multimediale; 
- mappe concettuali; 
- video e filmati selezionati; 
- piattaforme e-learning (Argo, Moodle, Classroom); 
- dizionario della Lingua italiana. 

CONSEGNE AGLI 
STUDENTI 

• analizzare, comprendere ed interpretare testi appartenenti al patrimonio 
artistico-letterario italiano; 

• analizzare, comprendere e interpretare testi non letterari;  



• formulare un motivato giudizio su un testo letterario e non anche mettendolo 
in relazione alle esperienze personali;  

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

• produrre testi nelle diverse tipologie oggetto di studio;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nei PCTO;  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 

 

VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione rese note agli studenti. 
 
Le verifiche scritte e orali si svolgeranno sia durante il lavoro didattico 
(formative) che alla conclusione (sommative) e avranno lo scopo di misurare il 
grado di preparazione raggiunto in rapporto agli obiettivi fissati e di valutare 
la validità del metodo di lavoro posto in atto. 
Nella valutazione si terrà conto di: 

• impegno e senso di responsabilità; 
• costanza nello studio e rispetto delle consegne; 
• partecipazione al dialogo educativo; 
• iniziativa di approfondimento personale; 
• acquisizione dei contenuti studiati e raggiungimento degli obiettivi 

proposti; 
• possesso di un metodo di studio sufficientemente autonomo; 
• capacità di analisi e di sintesi; 
• capacità di esprimere giudizi motivati; 
• capacità di stabilire opportuni collegamenti; 
• capacità di approfondimento, di analisi autonoma e di giudizio critico. 

 
Si svolgeranno varie verifiche sommative sia per la prova scritta  che per la 
prova orale, in conformità a quanto previsto dalla normativa e deliberato dagli 
organi collegiali competenti. 
 
Saranno somministrate prove nelle seguenti tipologie: 

• verifiche scritte valide per lo scritto (secondo le tipologie previste 
dall’Esame di Stato); 

• verifiche scritte valide per l’orale (prove strutturate e semistrutturate: 
domande a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti, prove sul 
modello INVALSI), per le quali si utilizzeranno le griglie specifiche in base 
alla tipologia della prova (condivise in sede di Dipartimento), che verranno 
comunque rese note agli studenti in sede di verifica; 

• verifiche orali (colloquio). 
 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione delle prove scritte, si vedano le 
griglie di valutazione adottate dal Dipartimento Umanistico. 
Per la valutazione delle prove scritte si utilizzerà la griglia di valutazione del 
nuovo Esame di Stato, in applicazione delle direttive ministeriali. 



In sede di valutazione finale, per l'assegnazione dei voti si osserveranno i cri-
teri stabiliti dal P.T.O.F. 

 

UDA 1 Dal latino ai volgari 

PERIODO Settembre – Ottobre 2020 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro. 
 

•      Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle pro-
prie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze ap-
prese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti). 
 

• Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, lettera-
rio, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi uti-
lizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, sim-
bolico, etc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
 

• Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, va-
lorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittua-
lità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizza-
zione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fon-
damentali degli altri. 
 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le re-
gole, le responsabilità. 
 

• Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

• 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, indi-
viduando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

COMPETENZE AT-
TESE 

• orientarsi nel contesto storico e culturale del Medioevo; 
• Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi 

storici; 
• cogliere le linee evolutive del cambiamento di mentalità dall'Alto al 

Basso Medio Evo;  
• mettere in relazione volgare, produzione letteraria, contesto storico-

sociale. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

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

produzione linguistica orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato.  

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

•  conoscere il contesto culturale, filosofico, linguistico del Basso Medio 
Evo; 

• conoscere le idee e le poetiche; 
• conoscere l’esistenza di una pluralità di volgari nel Medio Evo e le loro 

peculiarità. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà). 

La Letteratura delle origini:  

• il passaggio dal latino al volgare; 

• i primi documenti in volgare; 

• la nascita delle letterature romanze in lingua d’oil e in lingua d’oc;  

• le origini della letteratura italiana (San Francesco d’Assisi e il 
“Cantico di Frate Sole”; Jacopone da Todi e le laude religioso-
morali) 

• le prime scuole poetiche della tradizione italiana (la Scuola 
poetica siciliana, i rimatori siculo-toscani, il Dolce Stil novo). 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata. 

 
 



UDA 2 “Non ragioniam di lor ma guarda e passa” 

PERIODO Dicembre 2020 – Gennaio 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE AT-
TESE 

• mettere in relazione i dati biografici di Dante con il contesto storico-
politico in cui vive; 

• individuare le diverse finalità che sottendono le opere in volgare e 
quelle in latino;  

• riconoscere gli aspetti innovativi dell'opera di Dante rispetto alla 
produzione precedente o coeva;  

• mettere in relazione il pensiero politico di Dante con le maggiori 
istituzioni del suo tempo;  

• orientarsi nel sistema tematico e stilistico della “Commedia”. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o innovazione 
rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi. 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

Conoscere: 
• la vita di Dante, le opere in volgare e in latino, la “Divina Commedia”;  
• il progetto culturale e il pensiero politico di Dante;  
• i diversi usi del volgare e del latino; la struttura fisica e morale 

dell'oltretomba dantesco;  
• la significatività del contributo dato dall’autore alla cultura del suo 

tempo e dei secoli successivi. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà): 

Dante Alighieri (profilo biografico e percorso delle opere; let-
tura, analisi e commento di parti scelte con particolare atten-
zione alla “Divina Commedia”);  

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica dell’autore 
trattato, contestualizzandolo nella storia letteraria. 

 
 



UDA 3 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

PERIODO Febbraio 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE AT-
TESE 

• mettere in relazione la figura di Petrarca intellettuale con il contesto 
storico-politico a lui contemporaneo;  

• saper cogliere gli elementi di novità apportati dalla poesia in volgare di 
Petrarca alla lirica d'amore precedente;  

• consolidare la metodologia d'analisi del testo lirico. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o innovazione 
rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi. 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

Conoscere la vita di Petrarca, la sua nuova fisionomia di intellettuale, le 
opere in latino e in volgare, la significatività del contributo dato dall’au-
tore alla cultura del suo tempo e dei secoli successivi, l'importanza ac-
quisita dal Canzoniere nel panorama della letteratura italiana. 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà): 

Francesco Petrarca: profilo biografico e percorso delle opere 
(struttura e contenuti del “Canzoniere”, analisi di alcune liriche);  

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica dell’autore trattato 
contestualizzandolo nella storia letteraria. 
 

 
 

UDA 4  La quarantena ai tempi di Boccaccio 

PERIODO Marzo 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 



• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE AT-
TESE 

• mettere in relazione i dati biografici di Boccaccio con il contesto storico-
politico in cui vive;  

• orientarsi nel sistema tematico e stilistico del Decameron;  
• consolidare la metodologia di analisi della narrazione breve. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o innovazione 
rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi. 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

• conoscere la vita e le opere minori di Boccaccio;  
• conoscere la struttura, il contenuto, lo scopo, i temi fondamentali, le 

diverse tipologie narrative del Decameron. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà): 

Giovanni Boccaccio (profilo biografico e percorso delle opere; 
struttura e contenuti del “Decameron”, lettura e analisi di alcune 
novelle) 
 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica dell’autore trattato 
contestualizzandolo nella storia letteraria. 

 
 

UDA 5 L’età Umanistico-Rinascimentale e Ludovico Ariosto 

PERIODO Aprile 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE AT-
TESE 

• orientarsi nel contesto storico e culturale dell'età umanistica e 
rinascimentale;  

• cogliere il cambiamento di mentalità dell'età umanistica rispetto a quella 
medievale;  
• saper individuare la nuova concezione dell'uomo formulata dagli umanisti;  



• cogliere l’atteggiamento degli umanisti nei confronti della cultura classica;  
• mettere in relazione la figura di Ariosto con il contesto storico-politico a lui 
contemporaneo e con l'ambiente di corte in cui vive;  
• cogliere l'evoluzione subita dalla materia epica e cortese-cavalleresca;  
• orientarsi nel sistema tematico e stilistico dell'Orlando furioso. 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, 

coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi evolutive 

dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o innovazione rispetto alla 
tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi. 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

• conoscere le visioni del mondo dell'età umanistica e il concetto di 
Umanesimo;  

• conoscere il significato del termine "Rinascimento", il concetto di 
"classicismo" e di "anticlassicismo", il processo di affermazione della stampa, 
la nascita di discussioni intorno alla questione della lingua; 
• conoscere la vita e le opere di Ariosto. 

 
Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà ): 

- L’età Umanisitico-Rinascimentale;  
 
- Ludovico Ariosto (profilo biografico e letterario; struttura e 
contenuti dell'”Orlando furioso”, lettura di alcuni brani) 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica dell’autore trattato 
contestualizzandolo nella storia letteraria. 
 

 
 

UDA 6 “Il fine giustifica i mezzi” 

PERIODO Maggio 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADI-
NANZA 

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

COMPETENZE AT-
TESE 

• collocare Machiavelli nella Firenze dell'epoca e porre le sue vicende 
biografiche in relazione con gli eventi storici e politici;  



• cogliere nelle opere dell’autore il pragmatismo dettato dalla sua attività 
politica;  

• cogliere la novità del pensiero di Machiavelli.  
 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, 

coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi evolutive 

dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o innovazione rispetto alla 
tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi. 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

• conoscere, attraverso la figure di Machiavelli, un nuovo atteggiamento 
degli intellettuali nei confronti della vita politica e la nuova riflessione 
sulla politica che emerge dai suoi testi;  

• conoscere le opere di natura politica di Machiavelli. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà): 

L’uomo e la politica nella cultura del Rinascimento (Niccolò 
Machiavelli e il “Principe”) 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica dell’autore trattato 
contestualizzandolo nella storia letteraria. 
 

 
 

UDA 7 “Perduto è tutto il tempo, che in amar non si spende.”  

PERIODO Maggio – Giugno 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADI-
NANZA 

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

COMPETENZE AT-
TESE 

• mettere in relazione la figura di Tasso con il contesto storico-politico a lui 
contemporaneo e con l'ambiente di corte in cui vive;  

• cogliere nei testi i segni dell'inquietudine dell'autore;  
• individuare nella Gerusalemme l'intento di Tasso di allontanarsi dal 

modello di Ariosto e di rifarsi ai poemi epici classici;  
• essere consapevoli della complessità della struttura e della materia del 

poema. 



ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, organico, 

coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o innovazione 
rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi. 
 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

• conoscere la vita e le opere minori di Tasso;  
• conoscere il genere di appartenenza, la struttura, il contenuto, lo scopo, i 

temi fondamentali della Gerusalemme liberata;  
• conoscere le motivazioni che portarono Tasso alla revisione del poema e 

alla stesura della Conquistata. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà). 

Torquato Tasso (percorso biografico, umano ed artistico; lettura e 
analisi di brani tratti dalla “Gerusalemme liberata”). 

 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della storia 
letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica dell’autore trattato 
contestualizzandolo nella storia letteraria. 
 

 
 

UDA 8 La pratica testuale 

PERIODO Settembre – Maggio 2021  

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE AT-
TESE 

• 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  

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• sviluppare e/o potenziare la capacità di produrre testi afferenti alle 
tipologie di prove previste dall’esame di Stato; 

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, efficace, 
in forme non stereotipate e strutturare un discorso organico, coerente, 
argomentato;  



• raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca; 

• comprendere e analizzare un testo letterario in versi e in prosa;  
• comprendere e analizzare testi informativi, espositivi e argomentativi 

attinenti ai temi proposti. 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

• potenziamento e/o sviluppo delle competenze linguistico-espressive e 
logico-argomentative attraverso l’esercitazione pratica (in classe ed a 
casa) di scrittura di testi afferenti alle tipologie di prove previste 
dall’Esame di Stato;  

• sviluppo delle competenze di analisi del testo letterario e non;  
• indicazioni operative sulla struttura e sulla redazione della relazione sulle 

attività svolte nell’ambito dei PCTO, anche in formato multimediale. 

AZIONI PREVISTE 
 

• produrre elaborati scritti coerenti con le tipologie studiate e secondo le 
modalità e i parametri comunicativi assegnati; 

• esprimere, anche in forma di recensione, un giudizio o una valutazione 
argomentati su un testo o una tematica oggetto di studio; 

• redigere la relazione finale sulle attività svolte nell’ambito dei PCTO.  

 

UDA 9 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 

PERIODO Primo Quadrimestre  

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADI-
NANZA 

• competenze sociali e civiche 
 

COMPETENZE AT-
TESE 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030. 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

• assumere la prospettiva di genere per diventare consapevoli delle radici 
culturali, sociali, politiche ed economiche che stanno alla base di 
discriminazioni, violenze e disuguaglianze di genere e per costruire una 
società più equa e rispettosa delle differenze.  

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

TEMA: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015  
 

1) Analisi e commento del Regolamento di Istituto 
 
2) I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: 

obiettivo n. 5 – Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze. 

AZIONI PREVISTE 
 

• riflettere sul tema dell’uguaglianza di genere 

 
 
 



 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MARIA ISAURA PIREDDA 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

MODALITA’ DI 
INSEGNA-
MENTO 

• lezione frontale, dialogata e partecipata; 
• scoperta guidata 
• lettura e analisi testuale guidata; 
• attività di gruppo; 
• ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo; 
• corsi e-learning; 
• didattica digitale integrata. 

 

RISORSE DA 
UTILIZZARE 

• libro di testo e altri manuali di Storia;  
• materiale integrativo fornito dall’insegnante (appunti e dispense in 
formato digitale e/o cartaceo); 
• computer, LIM e videoproiettore;  
• Internet e Software didattici; 
• Presentazioni PowerPoint e materiale multimediale 
• mappe concettuali e carte storiche; 
• video e filmati selezionati; 
• piattaforme e-learning (Argo, Moodle, Classroom); 
• dizionario della Lingua italiana. 

 

CONSEGNE 
AGLI STUDENTI 

• predisporre mappe, percorsi, relazioni, presentazioni multimediali;  
• comprendere e interpretare i documenti e le fonti storiche proposte;  
• formulare un motivato giudizio su un fatto storico anche mettendolo in 
relazione alle  esperienze personali;  
• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento 
oggetto di studio;  
• svolgere attività di ricerca individuale o in piccoli gruppi;  
• elaborare schemi di studio, appunti, sintesi;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nell’ambito dei PCTO (in comune 
con Italiano);  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 
 

VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo 
di griglie di valutazione (condivise in sede di Dipartimento Umanistico) rese 
note agli studenti. 
Le valutazioni saranno effettuate alla conclusione di  ogni unità  didattica  e si 
articoleranno in verifiche (prove strutturate e/o semistrutturate) e/o  que-
stionari scritti  (verifiche di percorso), nonchè in interrogazioni  orali periodi-
che (feedback e/o verifiche generali sulle unità didattiche svolte).   



                
Nello specifico le verifiche saranno: 

• orali: colloquio o discussione guidata, domande volte ad accertare le 
conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dagli studenti; 

• scritte: prove strutturate o semistrutturate, produzione di schede di sintesi  
e mappe concettuali, prove oggettive e questionari di varia tipologia. 

 
Le verifiche cercheranno di appurare:                                    
• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;                        
• il possesso dei contenuti;                                                    
• l'impegno manifestato;                                                        
• le effettive capacità conseguite;                                             
• le attitudini dell'allievo;                                                   

ed inoltre si baseranno sulle seguenti considerazioni:                          
• l'allievo dimostra di possedere nozioni essenziali sull'argomento 
oggetto di verifica?                                             
• dimostra  di  saper  organizzare  sull'argomento  un  discorso organico 
e coerente?                                                            
• dimostra di sapersi esprimere in modo chiaro e corretto?                      
• dimostra  di  avere  svolto  approfondimenti   di   carattere personale,  
di avere particolari capacità di sintesi e analisi  e di avere una particolare 
capacità critica?                                      

 
I criteri di valutazione faranno riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei 
Docenti e inclusa nel P.T.O.F. 
I  giudizi finali terranno conto del livello di partenza  e dei  progressi  compiuti  
in base alle  capacità  oggettive dei singoli studenti. 
 

 

UDA 1 “Ogni secolo ha il suo Medioevo” 

PERIODO Settembre 2020 – Giugno 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 
 

• Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle pro-
prie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze ap-
prese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti). 

• Comunicare 



Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
etc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multime-
diali). 

• Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valo-
rizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamen-
tali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 

• Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coe-
renti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti di-
versi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, indivi-
duando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

COMPETENZE AT-
TESE 

• comprendere e saper  spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti 
svolti; 

• utilizzare la terminologia storica appropriata; 
• saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
• saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

• saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, 
grafici e tabelle. 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

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



osaper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso 
fenomeno storico; 

osaper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, per 
la consapevole ricostruzione; 

osaper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i 
percorsi di sviluppo che li hanno originati; 

ocollocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-temporali; 

oleggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree geografiche. 

 

CONOSCENZE/CON-
TENUTI 
 

- conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che 
caratterizzano il periodo storico del periodo compreso tra il X e il XVI 
secolo; 

- conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 
- conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del continente 

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

- conoscere le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-
scientifica e della conseguente innovazione tecnologica. 
 
Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle 
esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà che si presentassero nel 
corso dell’anno). 

1) Il Basso Medioevo 
a) Le nuove dinamiche economiche e sociali tra X e XI secolo: 

• Il Medioevo: periodizzazione 

• Caratteri essenziali dell'Alto Medioevo 

• La ripresa dopo il Mille 

• La rinascita delle città 

• Le Repubbliche marinare 

• La nascita e  lo sviluppo dei Comuni 
b) La contesa tra Chiesa e Impero: 

• L'impero germanico e il conflitto con la Chiesa  

• Federico Barbarossa e i Comuni italiani 

• I Normanni alla guida del Meridione d'Italia 
 
c) L'Europa cristiana e l'Islam: 

• Lo “Scisma d'Oriente” e l'espansione della cristianità occidentale 

• L'espansione dei Turchi e le crociate 
 
2) Dalla fine del Medioevo all’età del Rinascimento 

 
a) L'affermazione delle monarchie nazionali: 

• Francia, Inghilterra, Spagna 

• La guerra dei Cent'anni 



 
b) La crisi del Trecento e il tramonto di Impero e Papato: 

• La crisi dell'agricoltura e le carestie 

• La peste 

• La crisi dei poteri universali 
 
c) L'Italia: dai Comuni agli Stati regionali: 

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

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

• La scoperta del “Nuovo Mondo” 

• L'America precolombiana 

• La conquista del “Nuovo Mondo” 
 

3) Le origini dell’Europa moderna 
 

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

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

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

 

AZIONI PREVISTE 
 

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

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

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

 

 
 

UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 

PERIODO Primo Quadrimestre  

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADI-
NANZA 

- competenze sociali e civiche 
 



COMPETENZE 
ATTESE 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030. 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

• assumere la prospettiva di genere per diventare consapevoli delle radici 
culturali, sociali, politiche ed economiche che stanno alla base di 
discriminazioni, violenze e disuguaglianze di genere e per costruire una 
società più equa e rispettosa delle differenze.  

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

TEMA: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: 
 
L’Agenda 2030 e “sviluppo sostenibile”: gli impegni internazionali. 

AZIONI PREVI-
STE 
 

- riflettere sul tema dell’uguaglianza di genere 

 
 
 
 
 
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:     Computer Science and ICT 
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’interazione orale. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al con-
testo comunicativo. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente com-
plessi, scritti, orali e multimediali. Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idio-
matica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espres-
sive e di registro. Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. Aspetti so-
cio-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: The Body of Computers 
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. 
 
 
 
DISCIPLINA: Francese  
Docente: Sara Cossu 
 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione erogativa tradizionale; istruzione sequenziale interattiva e mo-
deling didattico; metodo induttivo-deduttivo; didattica metacognitiva (imparare ad imparare); di-
dattica ludica; brainstorming; discussione guidata; espressione libera; attività laboratoriale, di cop-
pia e di gruppo strutturato (cooperative learning), classe inversée, didattica inclusiva, misure com-
pensative e dispensative 

Risorse da utilizzare:  
Libro di testo; ebook; testi predisposti e forniti dall’insegnante (compreso materiale autentico) for-
mato cartaceo e digitale; lavagna interattiva multimediale, wiki, dizionari online, cartine, mappe 



concettuali, siti web vari, canale Youtube, DVD, registro Elettronico Argo, piattaforma e-learnig 
Gsuite/Gmeet Classroom, piattaforma Moodle, aula, laboratorio, classe virtuale 

Consegne agli studenti:  
Esercizi strutturati, esercizi semi-strutturati; esercizi a scelta multipla; vero/falso/non menzionato; 
di completamento; di trasformazione; di abbinamento; traduzione; correzione di errori; questionari 
a quesiti aperti; composizione di lettere/e-mail, dialoghi, descrizioni; esercizi di autoverifica e veri-
fica tra pari; esercizi per l’orale: conversazioni e descrizioni; dialoghi di coppia; role-plays; presenta-
zioni individuali e di gruppo; esercizi sull’ascolto e la pronuncia; traduzioni. 
Valutazione:  
Iniziale (funzione diagnostica); in itinere (formativa); sommativa; autovalutazione  
Verifica scritta: le prove scritte propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di: ⋅ compe-
tenza lessicale ⋅ correttezza ortografica ⋅ conoscenza strutture grammaticali ⋅ competenza comuni-
cativa ⋅ comprensione ⋅ capacità espositiva. Tra le tipologie di prove scritte si farà uso di: ⋅ prove 
strutturate e semi-strutturate ⋅ comprensione del testo ⋅ composizioni/produzioni ⋅ riassunti ⋅ Prove 
comuni per classi parallele, una al termine di ogni quadrimestre, per accertare le competenze rag-
giunte. 
Verifica orale: conversazioni e descrizioni; dialoghi di coppia; role plays; presentazioni individuali e 
di gruppo, domande relative argomenti di grammatica, interventi, partecipazione alle discussioni 
guidate, posizioni personali motivate, narrazioni, simulazioni. Costanti verifiche su attività assegnate 
a casa. Le verifiche avranno anche lo scopo di valutare la conoscenza di contenuti e l’uso corretto 
della microlingua. 
Verifica pratica: attività laboratoriali  
 

UDA 1 – Ils adorent ça 

Periodo: novembre 2020-dicembre 2020 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare; Comunicare; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Competenze attese:  
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:   
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
1. padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 2. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata di impresa, per realizzare attività comunicative con riferi-
mento ai differenti contesti 3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 4.individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferi-
mento 

Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione 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 tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. Lessico 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 fran-
cofoni. 
Contenuti 
Comunicazione: Parler de ses loisirs/Parler de ses goûts/Parler des réseaux sociaux. Lessico: La 
mode/Le cinéma/les séries. Morfosintassi: Le comparatif 
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. Com-
prendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulga-
tivi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’au-
silio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 

 

UDA 2 Société 

Periodo: gennaio-febbraio 2021  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare; Comunicare; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Competenze attese:  
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:   
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
1. padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 2. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata di impresa, per realizzare attività comunicative con riferi-
mento ai differenti contesti 3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 4. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferi-
mento 

Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione 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 tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. Lessico 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 fran-
cofoni. 
Contenuti 
Comunicazione: Parler de ses repas/Parler de ses religions. Lessico: La famille/Les études. Morfosin-
tassi : Exprimer un quantité 

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. Com-
prendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulga-
tivi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’au-
silio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 

 

UDA 3 Reportage sur l’Hexagone 

Periodo: febbraio-marzo 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare; Comunicare; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Competenze attese:  
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:   
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
1. padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 2. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata di impresa, per realizzare attività comunicative con riferi-
mento ai differenti contesti 3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 4. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferi-
mento 
 

Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione 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 tecnico-professionali; fattori di 



coerenza e coesione del discorso. Lessico 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 fran-
cofoni. 
Contenuti 
Comunicazione: Parler d’histoire/Exprimer une appréciation. Lessico: La géographie/Les institu-
tions. Morfosintassi: Le passé composé 

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. Com-
prendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulga-
tivi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’au-
silio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 
 

UDA 4 L’économie en question 

Periodo: Marzo-Aprile 2021  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare; Comunicare; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Competenze attese:  
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:   
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
1. padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 2. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata di impresa, per realizzare attività comunicative con riferi-
mento ai differenti contesti 3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 4.individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferi-
mento 

Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione 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 tecnico-professionali; fattori di 



coerenza e coesione del discorso. Lessico 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 fran-
cofoni. 
Contenuti 
Comunicazione : Parler de chiffres/Parler à un entretien d’embouche. Lessico : L’économie/l’énér-
gie. Morfosintassi :Les adjectifs/Les adjectif de couleurs 

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. Com-
prendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulga-
tivi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’au-
silio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 
 

UDA 5 Histoire et culture 

Periodo: Maggio-Giugno 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare; Comunicare; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Competenze attese:  
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:   
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
Competenze comuni: 
1. padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 2. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata di impresa, per realizzare attività comunicative con riferi-
mento ai differenti contesti 3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 4.individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferi-
mento 

Conoscenze/Contenuti:  
Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie compensative nell’interazione 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 tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. Lessico 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 fran-
cofoni. 
Contenuti 
Comunicazione: Exprimer des nuances/Faire le commentaire d’une œuvre d’art. Lessico: La cul-
ture/L’histoire. Morfosintassi: Les pronoms relatifs simples 

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. Com-
prendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulga-
tivi su tematiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’au-
silio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
Azioni previste: Ascolto di dialoghi - Deduzione delle funzioni e strutture grammaticali. - Dramma-
tizzazioni e role-plays - Lettura e comprensione di dialoghi scritti e orali. - Comparazione L1-L2 - 
Esercizi di confronto e di reimpiego, questionari. - Test a scelta multipla, Vero o Falso. - Completa-
mento di griglie. - Creazione e completamento di dialoghi su traccia. -  Esercizi di completamento e 
trasformazione 
 

UDA – Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 
Periodo: Primo e Secondo quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare a imparare; Comunicare; Progettare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Competenza in materia di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 
22 maggio 2018) 
Competenze attese:  
Competenza generale dell’asse dei linguaggi:   
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
L’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable : présentation générale. Nello specifico : 
Présentation de l’ODD Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

Abilità/Capacità:  
Impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune; sviluppare un pensiero critico; svilup-
pare argomenti; partecipare in modo costruttivo e democratico alle attività della società; saper 



accedere ai mezzi di comunicazione, interpretarli criticamente e saper interagire con essi, avere un 
atteggiamento responsabile e costruttivo 

Azioni previste: Lettura e analisi del contenuto del sito in francese https://www.agenda-
2030.fr/agenda-2030-5 e del sito delle Nazioni Unite relativo agli obiettivi dell’Agenda; brainstor-
ming; discussione guidata; espressione libera; attività laboratoriale, di coppia e di gruppo struttu-
rato; esercizi sull’ascolto e la pronuncia; traduzioni. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Matematica Applicata 
Docente: Maria Francesca Cossu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale-dialogata-lavoro di gruppo-studio individuale-problem 
solving. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo”Gauss-3^ volume”- appunti predisposti dalla docente-piatta-
forma e learning”Insegnare e Apprendere” per videolezioni piattaforma moodle- 
Consegne agli studenti: Risolvere esercitazioni in forma scritta da svolgere a casa assegnati dal li-
bro di testo in adozione-risoluzione di esercizi svolti dagli stessi alunni alla lavagna, o in videole-
zione- leggere e studiare le tematiche trattate nelle UDA-. 
Valutazione 

• Verifica scritta: verifica scritta tradizionale-quiz-prove al termine della tematica oggetto 
dell’ unità didattica. 

• Verifica orale: interrogazioni – interventi volontari-esercitazioni alla lavagna 

• Verifica pratica: nessuna. 
 
UDA 1: Equazioni di primo grado intere e fratte  
Periodo: Settembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappre-
sentandole anche sotto forma di grafico. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dell’equazione riesaminare critica-
mente e sistemare logicamente le conoscenze apprese. 

 
Conoscenze/Contenuti: .Classificazione delle equazioni( intere, frazionarie, determinate, indeter-
minate e impossibili, grado e zeri come soluzione dell’equazione).Principi di equivalenza delle 
equazioni. 
Concetto di dominio o campo di esistenza. 
Abilità/Capacità: : Saper riconoscere un’equazione da un’identità Saper risolvere un ‘equazione di 
primo grado, un’equazione frazionaria definendo il suo campo di esistenza,( dominio). 

https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030-5
https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030-5


Cogliere la relazione tra principi di equivalenza e procedure di risoluzione. Saper applicare distinta-
mente i due principi. Distinguere tra equazioni determinate , indeterminate e impossibili. Saper 
risolvere semplici problemi che implicano l’uso di equazioni collegati con altre discipline e situa-
zioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione   matematica. 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di eser-
cizi guidati e non ,coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione dell’equazione.  Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico.  
 
UDA 2: Sistemi di primo grado 
Periodo: ottobre. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute.. 
Competenze attese: Saper risolvere i sistemi di primo grado  in due incognite, padroneggiando i 
principi di risoluzione delle equazioni di primo grado. 
Conoscenze/Contenuti: sistemi di primo grado in due incognite  con soluzione possibile o impossi-
bile o indeterminato 
Abilità/Capacità: Riconoscere i sistemi possibili, impossibili e indeterminati anche solo analizzando 
i coefficienti delle due incognite e il termine noto. 
Azioni previste: Lezione frontale  dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgi-
mento di esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. 
 
UDA 3: Equazioni di secondo grado e sistemi di secondo grado. 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: saper risolvere equazioni di secondo grado e sistemi di secondo grado. Saper 
applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quotidiana e professionale. 
Conoscenze/Contenuti: Equazioni di secondo grado. Formula risolutiva delle equazioni di secondo 
grado per le equazioni nella forma completa.:ax^+bx+c; studio del delta ( o discriminante) nei suoi 
tre casi. Formula risolutiva per le equazioni incomplete: spurie e pure. 
Abilità/Capacità: Saper risolvere un ‘equazione di secondo  grado nella sua forma completa o in-
completa( quando manca b, quando manca c, o quando manca b e c,) un’equazione frazionaria de-
finendo il suo campo di esistenza,( dominio). Saper riconoscere se l’equazione di secondo grado ha 
soluzioni e quante ne  avrà solo studiando il delta Saper risolvere semplici problemi che implicano 
l’uso di equazioni collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione   matematica. 



Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 4: Disequazioni di primo grado, intere fratte e sistemi. 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: saper risolvere disequazioni di primo grado intere, fratte e sistemi di primo 
grado, rappresentando graficamente le soluzioni . 
Saper applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quotidiana e professionale. 
Conoscenze/Contenuti: Disequazione lineare, fratta e sistema di disequazioni. 
Principi di equivalenza. Metodo di soluzione algebrica delle disequazioni. 
Abilità/Capacità: Saper risolvere una disequazione di primo  grado, una disequazione frazionaria . 
Saper cogliere correlazioni tra dati ed obiettivi per trasformarli in disequazioni.  Saper risolvere 
semplici problemi che implicano l’uso di disequazioni collegati a situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione   matematica. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 5: Geometria analitica: rappresentazione grafica della retta nel piano cartesiano 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper utilizzare il piano cartesiano come strumento di analisi delle strutture 
algebriche. Saper utilizzare l’analisi grafica per risolvere problemi algebrici. Partendo da un ‘equa-
zione di primo grado in due incognite saper  rappresentare la retta nel piano cartesiano, posizio-
nando i punti con le loro coordinate. Calcolare coordinate di punto medio e distanza tra punti. 
Conoscenze/Contenuti: Piano cartesiano, quadranti e sistema di coordinate. equazione della retta 
in forma implicita ed esplicita. Studio del coefficiente angolare ( m). Rette parallele e 



perpendicolari. Retta passante per un punto e retta passante per due punti. Appartenenza di un 
punto alla funzione. Distanza di un punto dalla retta e punto medio di un segmento.. 
Abilità/Capacità: Saper individuare la correlazione tra coordinate e punti . Saper risolvere semplici 
problemi che implicano l’uso di equazioni collegati con altre discipline ( Economia Politica e Econo-
mia Aziendale) e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione   matema-
tica.. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 6: Geometria analitica: rappresentazione grafica della parabola nel piano cartesiano 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper utilizzare il piano cartesiano come strumento di analisi delle strutture 
algebriche. Saper utilizzare l’analisi grafica per risolvere problemi algebrici. Partendo da un ‘equa-
zione di secondo  grado in due incognite saper  rappresentare la parabola nel piano cartesiano, po-
sizionando i punti con le loro coordinate. Saper analizzare e interpretare dati e grafici 
Conoscenze/Contenuti: Piano cartesiano, Studio del vertice della parabola .intersezioni della para-
bola con gli assi cartesiani, l’asse di simmetria. Punti  della parabola   
Abilità/Capacità: Saper  tradurre un ‘equazione di secondo grado in linguaggio grafico. Saper risol-
vere semplici problemi che implicano l’uso della parabola collegati anche con altre discipline (  
Economia Aziendale, Fisica) e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizza-
zione   matematica.. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 7: Disequazioni di secondo grado 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 



Competenze attese: saper risolvere disequazioni di secondo  grado  e grado successivo al secondo 
grazie alla legge dell’annullamento del prodotto. saper risolvere  sistemi di secondo grado, rappre-
sentando graficamente le soluzioni . 
Risolvere le disequazioni di secondo grado con l’interpretazione geometrica utilizzando la para-
bola. 
Saper applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quotidiana e professionale. 
Conoscenze/Contenuti: Disequazione di secondo grado , fratta e sistema di disequazioni. 
Legge di annullamento del prodotto. 
Abilità/Capacità: Saper risolvere una disequazione di secondo  grado, una disequazione fraziona-
ria . e un sistema di disequazioni Saper cogliere correlazioni tra dati ed obiettivi per trasformarli in 
disequazioni.  Saper risolvere semplici problemi che implicano l’uso di disequazioni collegati a si-
tuazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione   matematica. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 8: Statistica: distribuzioni statistiche, indici statistici e indici di variabilità 
Periodo: aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper analizzare e interpretare i dati e i grafici. 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di frequenza( assoluta, relativa, percentuale, cumulata) 
Concetto di media ( algebrica, geometrica, armonica e quadratica, semplice , ponderate e per 
classi) 
Concetto di moda e mediana 
Concetto di dispersione dei dati (scarto, varianza, scarto quadratico medio) 
Abilità/Capacità: Saper  leggere una tabella di valori, sintetizzarli in una media opportuna e stu-
diare la dispersione dei dati intorno alla media . 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
 
UDA 9: Educazione civica: Agenda 2030 
Periodo: : Settembre-Giugno. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 



Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese:  saper analizzare i numeri. 
Conoscenze/Contenuti: Un mondo che conta; numeri delle etichette energetiche 
Abilità/Capacità: saper spiegare  cosa rappresentano tutti i numeri presenti nelle etichette ener-
getiche degli elettrodomestici, la loro funzione, cosa indicano, come vanno letti e interpretati. 
Azioni previste: partendo da un etichetta energetica presente in un elettrodomestico  fare un ana-
lisi in classe dei dati elencati , l’importanza dei numeri negli oggetti che ci circondano. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Informatica e Laboratorio di Informatica 
Docenti: Prof. Andrea Concu, Prof. Stefano Zonca 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, proiezione di diapositive, discussioni, lavori 
in gruppo e cooperative learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali, lezione 
in Didattica Digitale Integrata (DDI) che si svolge in modalità sincrona, attraverso una videolezione 
con la classe, e in modalità asincrona, attraverso attività “offline” condivise con gli studenti. Le me-
todologie utilizzate si alterneranno per quanto riguarda le lezioni svolte sia in classe e in laborato-
rio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. 
Risorse da utilizzare: lavagna; presentazioni multimediali; testi in adozione e manuali di program-
mazione; fotocopie di vario materiale didattico integrativo; laboratorio di informatica. Piattaforma 
eLearning “Insegnare & Apprendere”  
Consegne agli studenti: si informano gli alunni sugli obiettivi da raggiungere in termini sia di com-
petenze, sia di abilità; si illustrano alle classi i criteri di valutazione adottati per le verifiche, ai fini 
di una matura presa di coscienza dei risultati ottenuti e di una autonoma valutazione. Si chiede agli 
allievi un’autovalutazione per favorire la piena consapevolezza delle proprie possibilità e stimolare 
lo studente a raggiungere nuovi traguardi. 
Valutazione 
● Verifica scritta prove semi strutturate; quesiti “problem solving”, ossia risoluzione scritta di que-

siti; verifiche di tipo pratico in laboratorio. 
● Verifica orale: adatto ad accertare tutte le capacità cognitive; 
● Relazioni: progetti di gruppo e individuali; compiti a casa. 
 
UDA 1: Concetti di base della tecnologia informatica 
Periodo: settembre 2020-novembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 



tecnologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il pro-
prio lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comu-
nicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: Hardware e informatica; il sistema operativo; i sistemi di numerazione bi-
nario, ottale ed esadecimale e loro conversioni; le operazioni elementari di somma nel sistema bi-
nario; enunciati e operatori logici, gli operatori logici AND; OR, NOT, XOR e le relative tavole di ve-
rità; proprietà commutativa, associativa, distributiva e teoremi di DE Morgan e rispettive tavole di 
verità. 
Abilità/Capacità: conoscere i componenti di un sistema di elaborazione; conoscere i tipi di backup 
disponibili; saper passare da un sistema di numerazione: binario, ottale ed esadecimale, al sistema 
decimale e viceversa; saper passare dal sistema di numerazione esadecimale direttamente al si-
stema binario e viceversa; saper passare dal sistema di numerazione ottale direttamente al si-
stema binario e viceversa; saper eseguire le operazioni di somma, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione in binario; conoscere gli operatori logici AND; OR, NOT, XOR; saper costruire dimostrare 
le principali proprietà degli operatori usando le tavole di verità; saper costruire le tavole di verità 
di un enunciato composto da altri medianti gli operatori. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 2: 1.Dal problema all’algoritmo. Dall’algoritmo al programma. 
Periodo: settembre 2020-marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: in relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti:  Gli algoritmi: definizione e caratteristiche; dati e istruzioni; variabili e 
costanti; la rappresentazione degli algoritmi: i diagrammi a blocchi; la programmazione struttu-
rata: struttura sequenziale, alternativa e iterativa (contatori e accumulatori); linguaggi di program-
mazione ad alto e basso livello; compilatori e interpreti 
Abilità/Capacità: saper analizzare un problema individuando dati disponibili e risultati richiesti; 
saper definire e rappresentare un algoritmo; saper produrre la documentazione del lavoro svolto; 
saper controllare la correttezza di un algoritmo ed effettuare le necessarie correzioni. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 



lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 3: Linguaggio C++ 
Periodo: settembre 2020-marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: in relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: Linguaggio in C++: dichiarazione di variabili e costanti, tipi di dati; istru-
zioni di Input, Output ed assegnazioni; l’alternativa if then else; e il select case, le strutture di ripe-
tizione: do …while, while; for; strumenti di debug. le funzioni e la loro restituzione; dichiarazione e 
chiamata ad una funzione; gestione del passaggio dei parametri. 
Abilità/Capacità: saper tradurre semplici algoritmi in C++ 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 4: Internet e web 
Periodo: maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: in relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: Ipertesti, multimedialità, il Word Wide Web; Web 2.0 ed evoluzione; Siti e 
pagine web: linguaggio HTML. 
Abilità/Capacità: saper individuare l’importanza dell’informatica nelle moderne aziende e i bene-
fici/problematiche che la sua introduzione ha comportato. Riconoscere gli aspetti hardware e soft-
ware legati al sistema informativo aziendale e le problematiche ad essi correlati 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli 



argomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per 
supportare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 5: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015 
Periodo: dicembre 2020 - maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: sapere valutare le nuove opportunità offerte dal piano industria 4.0. Sapere 
distinguere i fattori di rischio in ambito di sicurezza informatica. Avere piena consapevolezza 
dell’importanza dell’essere “cittadini competenti del contemporaneo”. 
Conoscenze/Contenuti: Industria 4.0. Cittadinanza digitale. Cybersecurity. 
Abilità/Capacità: Conoscere il piano industria 4.0. Conoscere le basi dell’automazione industriale. 
Conoscere la sicurezza informatica e tecnologica aziendale, conoscere gli strumenti informatici 
(l’identità, il domicilio, le firme digitali) e servizi che mirano a semplificare il rapporto tra cittadini, 
imprese e pubblica amministrazione. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE: SANDRO CASU 
I.T.P:            STEFANO ZONCA  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  

▪ Lezione frontale e partecipata 
▪ Lettura e analisi di testi  
▪ Esercitazioni pratiche presenti sul libro di testo  
▪ Analisi di casi aziendali 
▪ Ricerca di testi, anche mediante Internet, e loro analisi 
▪ Attività per lo sviluppo delle competenze disciplinari, presenti nel libro di testo 
▪ Gli argomenti saranno trattati anche dal punto di vista informatico con attività labora-

toriali proposte dall'insegnante tecnico pratico.  
 
Risorse da utilizzare:  

▪ Libro di testo 



▪ Slide e schemi 
▪ Articoli di giornali 
▪ Piattaforma e-learning “Insegnare & Apprendere”. 
▪ Materiali raccolti autonomamente dagli studenti 
▪ Calcolatrice 
▪ LIM e PC 

 
Consegne agli studenti:  

▪ Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 
▪ Esercitazioni pratiche 

 
Valutazione:  

▪ Verifica scritta: Esercitazioni su fatti di gestione aziendale 
▪ Verifica orale: Brevi colloqui 
▪ Verifica pratica: Esercitazioni pratiche 

 
UDA 1:    
L’azienda e la sua organizzazione  
 
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 
▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare  
 
Competenze attese:  

▪ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ L’azienda come sistema, i suoi elementi costitutivi e i suoi rapporti con l’ambiente. 
▪ I diversi tipi di aziende in relazione a vari criteri di classificazione. 

 
Abilità/Capacità:  

▪ Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda in alcuni casi concreti. 
▪ Riconoscere le tipologie cui appartengono specifiche realtà aziendali. 
▪ Individuare il soggetto giuridico e il soggetto economico di aziende note o operanti in 

ambito locale. 
 
Azioni previste:  



▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento at-
traverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
 
UDA 2:  
La gestione e i suoi risultati: il patrimonio e il reddito 
 
Periodo: 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 
▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  
 
Competenze attese:  

▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese 

 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ La gestione, le sue “aree” e i suoi aspetti. 
▪ L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico. 
▪ I cicli dell’attività aziendale. 
▪ Il patrimonio e i suoi elementi: la valutazione e l’inventario 
▪ Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 

 
Abilità/Capacità:  

▪ Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree gestionali. 
▪ Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni 

delle varie “aree gestionali” 
▪ Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attra-
verso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
 
UDA 3:  
La Partita doppia e il sistema contabile  
 
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 
▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  
 
Competenze attese:  
▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese  
 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ I fondamenti del metodo della Partita doppia e la logica del sistema contabile 
▪ Il metodo della Partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico 
▪ La classificazione dei conti: conti finanziari e conti economici (di reddito e di capitale) 
▪ Il funzionamento delle varie tipologie di conti 
▪ Gli strumenti della contabilità generale: il Piano dei conti, il libro giornale e il mastro 
▪ La struttura del Piano dei conti 

 
Abilità/Capacità:  

▪ Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 
▪ Classificare secondo il sistema del patrimonio e del risultato economico i principali conti 

tipici di un’impresa mercantile 
▪ Analizzare ai fini della rilevazione in Partita doppia i principali fatti di gestione non 

complessi 
▪ Utilizzare gli strumenti delle registrazioni in Partita doppia: il giornale e il mastro 

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attra-
verso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  

 
 
UDA 4:  
La contabilità generale: le operazioni d'esercizio 
Periodo: Febbraio-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 



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

Competenze attese:  
▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese  
Conoscenze/Contenuti:  

▪ I principali problemi amministrativi e contabili relativi alla costituzione di un’impresa 
individuale. 

▪ Gli aspetti contabili degli scambi e le modalità di regolamento degli acquisti e delle vendite. 
▪ I modi di acquisizione dei beni strumentali. 
▪ Gli aspetti fondamentali dei rapporti con le banche e la contabilizzazione di alcune 

operazioni bancarie. 
▪ I concetti di base relativi alle retribuzioni e ai rapporti con gli enti di previdenza e con 

l’Erario. 
▪ Altre operazioni di gestione e i prelievi del titolare. 
▪ I sistemi supplementari di scritture. 
▪ La natura dei conti da utilizzare nella rilevazione delle principali operazioni d’esercizio. 

Abilità/Capacità:  
▪ Rilevare in P.D. la costituzione di una impresa individuale e l’acquisto di un’azienda 

funzionante 
▪ Rilevare in P.D. le fatture di acquisto e di vendita e il regolamento delle stesse 
▪ Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 
▪ Rilevare in P.D. le operazioni con le banche 
▪ Rilevare in P.D. i rapporti con il personale dipendente: dalla liquidazione al pagamento delle 

retribuzioni 
▪ Rilevare le altre operazioni di gestione (es. locazioni, liquidazioni Iva, ecc.) 
▪ Redigere le scritture nei principali sistemi supplementari 

Azioni previste:  
▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attra-

verso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning 
 
 
UDA 5:  
Chiusura e riapertura dei conti. Bilancio d'esercizio  
 
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 
▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare  
 



Competenze attese:  
▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese  
 
Conoscenze/Contenuti:  

▪ L’inventario di funzionamento: scopo, contenuto e criteri di valutazione 
▪ La procedura contabile con cui si determina il reddito d’esercizio e si chiudono i conti 
▪ Il bilancio d’esercizio: le sue finalità e la sua struttura 
▪ Le modalità con cui si esegue la riapertura dei conti 

 
Abilità/Capacità:  

▪ Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 
▪ Redigere l’inventario d’esercizio applicando i criteri di valutazione delle varie classi di 

elementi patrimoniali 
▪ Registrare in Partita doppia gli assestamenti di fine esercizio (completamenti, integrazioni, 

rettificazioni e ammortamenti) 
▪ Eseguire contabilmente la determinazione del reddito e la chiusura generale dei conti 
▪ Saper redigere il bilancio d’esercizio in situazioni non complesse 
▪ Redigere le scritture relative alla riapertura dei conti 

 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attra-
verso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. UDA 6:  

Educazione Civica.  
 
Periodo: II quadrimestre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

▪ Competenze sociali e civiche 
 
Competenze attese:  

▪ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
▪ L’Agenda 2030. Obiettivo 9 “Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innova-

zione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile” 
 

Abilità/Capacità:  
▪ Assumere coscienza di come gli investimenti per i trasporti, l’irrigazione, l’energia e le tec-

nologie dell’informazione e della comunicazione siano importanti per lo sviluppo sostenibile.  
▪ Assumere coscienza di come la crescita economica, così come il miglioramento della sanità 

e dell’istruzione, richiedono investimenti nelle infrastrutture. 
 
Azioni previste:  

▪ Coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendimento attra-
verso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning 

 
 



 
DISCIPLINA: DIRITTO 

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: check in e check out (attività di ripasso) 
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: 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;riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio; 
 

Conoscenze/Contenuti: ·      la società e il diritto, le fonti del diritto, i diritti e i beni, l’acquisto e la 
perdita dei diritti soggettivi, i soggetti del diritto 

  
 

Abilità/Capacità: Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia; analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica 

Azioni previste: sapere riconoscere i vari tipi di diritti soggettivi rapportati alla situazione perso-
nale 

 

UDA 2: LA PROPRIETA’E IL POSSESSO 

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: riconoscere la funzione della proprietà privata nella socieltà moderna; valutare 
la relazione tra contenuto e limiti della proprietà; individuare le relazioni tra il diritto di proprietà e 



gli altri diritti reali; identificare il ruolo e la diffusione dei diritti reali nella vita quotidiana; compren-
dere i motivi della tutela giuridica del possesso e della detenzione 

Conoscenze/Contenuti: i dirittti reali: la proprietà e l’usufrutto. Il possesso 

Abilità/Capacità: definire la natura e il contenuto del diritto di proprietà; riconoscere i limiti della 
proprietà nell’interesse pubblico e privato confrontare i presupposti e gli effetti dei diversi modi di 
acquisto dell proprietà, individuare e applicare le azioni a tutela della proprietà; confrontare la 
atura e gli effetti giuridici del possesso e della detenzione; dire i presupposti e la funzione della re-
gola “possesso vale titolo” e dell’usucapione; individuare e applicare le azioni a tutela del possesso 
e cautelari 
Azioni previste: risolvere un caso pratico 

 

UDA 3: LE OBBLIGAZIONI 
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 capacità 
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 la natura e la funzione dei diritti di credito; distinguere i diritti 
di credito dai diritti reali; comprendere i principi in materia di adempimento ed inadempimento 
delle obbligazioni; comprendere la dinamica del rapporto obbligatorio e delle diverse modifica-
zioni soggettive dello stesso; comprendere la funzione della garanzia patrimoniale per la conces-
sione del credito 

Conoscenze/Contenuti: I caratteri distintivi dei diritti di credito, il concetto, la struttura e gli ele-
menti del rapporto giuridico obbligatorioe fonti delle obbligazioni, i diversi titpi di obbligazioni 
Abilità/Capacità: riconoecsre le fonti dlle obbligazioni, classificare le obbligazioni in relazione a 
soggetto, oggetto e prestazione, applicare la disciplina dei principali tipi di obbligazioni 
Azioni previste: applicare ai casi concreti la disciplina legale in materia di risarcimento del danno 
da inadempimento 

 

UDA 3: IL CONTRATTO 

Periodo: febbraio-marzo 

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: Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Conoscenze/Contenuti: Contratti tipici e atipici inerenti l’imprenditore e la sua attività 

Abilità/Capacità: Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico nazionale e comunita-
rio Ricercare le norme relative a una categoria di argomenti e individuare le parti che afferiscono a 
una precisa fattispecie Applicare le disposizioni normative a situazioni date Analizzare, interpre-
tare e utilizzare schemi contrattuali 
Azioni previste: redigere un contratto 



DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

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: INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA POLITICA 

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

• Conoscenze/Contenuti: ·      Trasformazione storiche del sistemi economici;  Funzionamento 
del sistema economico;  Sistema economico locale. 

• Abilità/Capacità: Tracciare le macro trasformazioni dei sistemi economici nel tempo fino alle 
tendenze attuali; Reperire la documentazione relativa ad un settore economico e\o al 
territorio ed elaborarne i contenuti in funzione di specifici obiettivi; Riconoscere le diverse 
tipologie di sviluppo economico sul territorio 

Azioni previste: sapere individuare le teorie economiche attualmente applicate 

 

UDA 2: IL CONSUMO E LA PRODUZIONE 

Periodo:  novembre-febbraio 

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: riconoscere il comportamento del consumatore in un dato contesto; ricono-
scere i vari tipi di impresa in relazione alla forma giuridica, al regime del rischio e alle dimensioni 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i concetti di utilità marginale totale e saperli descrivere attra-
verso i grafici; conoscere la legge di Gossen; definire e distinguere i fattori della produzione; cono-
scere gli elementi strutturali dell’impresa e l sua funzione; impresa etica e impresa sociale 



Abilità/Capacità: individuare l’equilibrio del consumatore attraverso il livellamento delle utilità 
marginali ponderate e attraverso il commento di grafici delle curve d’indifferenza e la linea di bi-
lancio; classificare i vari tipi d’impresa 

Azioni previste: costruire le curve d’indifferenza e il livellamento delle utilità marginali ponderate 
attraverso dati a scelta 

 

UDA 3: IL MERCATO, LA DOMANDA E L’OFFERTA 

Periodo: marzo-maggio 

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 capacità 
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: applicare le leggi relative alla domanda e alla offerta per determinare l’equili-
brio di mercato nel breve e nel lungo periodo; riconoscere le differenze e le analogie fra i vari re-
gimi di mercato e considerare come in ognuno di essi avviene la formazione dei prezzi 
Conoscenze/Contenuti: comprendere il concetto e la funzione del mercato, conoscere la legge 
della domanda e dell’offerta 

Abilità/Capacità: definire la domanda e illustrare i fattori che la determinano, definire l’elasticità 
della domanda e individuarne il grado  
Azioni previste: descrivere le forme di mercato all’interno dell’UE 

 

 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI  (lezione 
breve, debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo adottato, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Apprendere”, 
registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 



• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: essere in grado di applicare le metodiche proposte per incrementare e miglio-

rare le qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: i sistemi e gli apparati del corpo umano coinvolti nell’attività motoria; le 
capacità motorie e alcune metodiche di allenamento; conoscere ed eseguire la successione delle 
progressioni motorie proposte. 
Abilità/Capacità: prendere coscienza delle proprie capacità psico-fisiche e svolgere correttamente 
le diverse attività motorie; esprimersi col corpo in modo fluido e armonico. 
Azioni previste: ideare ed eseguire percorsi e circuiti che migliorino le capacità coordinative o con-
dizionali; acquisire nozioni teoriche tramite studio e/o visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: saper applicare le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi e degli sport indivi-
duali proposti nel rispetto delle regole e del fair play. Saper fare gioco di squadra cooperando in 
gruppo. Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere. 
Conoscenze/Contenuti: praticare e conoscere le regole di alcuni degli sport individuali e di squa-
dra proposti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, unihockey, badminton, atletica 
leggera, orienteering). L’aspetto educativo e sociale dello sport.  
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato; saper 
osservare e interpretare fenomeni legati al mondo sportivo e all’attività fisica. 
Azioni previste: eseguire e praticare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pro-
posti. Partecipare ad una gara o ad un torneo sportivo scolastico. Produrre elaborati e/o esporre 
oralmente l’esito dello studio individuale. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
•  Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 

Competenze attese: assumere in maniera consapevole comportamenti di sicurezza, preven-
zione e promozione della salute e del proprio benessere; 
sviluppare stili di vita attivi per il perseguimento della salute dinamica (alimentazione, igiene, 
pratica motoria). 



 
Conoscenze/Contenuti: il concetto di salute dinamica, i principi fondamentali per un corretto stile 
di vita e per un benessere psicofisico, gli effetti del movimento sul corpo umano, i principi di una 
corretta alimentazione, il codice comportamentale del primo soccorso nei traumi più comuni.  
Abilità/Capacità: sapere come prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche. Ri-
portare alla vita quotidiana le conoscenze acquisite sui corretti stili di vita. 
Azioni previste: compito di realtà sull’educazione alimentare; scegliere un argomento di pronto soc-
corso da presentare oralmente e con dimostrazione pratica. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: febbraio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: assume comportamenti corretti in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale. 
Conosce e praticare l’orienteering. 
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in ambiente naturale, saper 
praticare attività motoria e sportiva in diversi ambienti utilizzando gli attrezzi tecnologici appro-
priati. 
Azioni previste: compiere un esercitazione/corsa di orientamento in ambiente naturale utilizzando 
una carta topografica e/o bussola per orientarsi. 
  



4ª A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

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 
“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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE MARIA ISAURA PIREDDA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

MODALITA’ DI 
INSEGNAMENTO 

- lezione frontale, dialogata e partecipata; 
- lettura e analisi testuale guidata; 
- attività di gruppo; 
- ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo; 
- corsi e-learning; 
- didattica digitale integrata. 

 

RISORSE DA 
UTILIZZARE 

- libro di testo e altre letterature;  
- materiale integrativo fornito dall’insegnante (appunti e dispense in 

formato elettronico e/o cartaceo); 
- computer, LIM e videoproiettore;  
- Internet e Software didattici; 
- Presentazioni PowerPoint e materiale multimediale; 
- mappe concettuali; 
- video e filmati selezionati; 
- piattaforme e-learning (Argo, Moodle, Classroom); 
- dizionario della Lingua italiana. 

 

CONSEGNE AGLI 
STUDENTI 

• analizzare, comprendere ed interpretare testi appartenenti al patrimonio 
artistico-letterario italiano; 

• analizzare, comprendere e interpretare testi non letterari;  
• formulare un motivato giudizio su un testo letterario e non anche 

mettendolo in relazione alle esperienze personali;  
• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento 

oggetto di studio;  
• produrre testi nelle diverse tipologie oggetto di studio;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nei PCTO;  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 

 

VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo 
di griglie di valutazione rese note agli studenti. 
 
Le verifiche scritte e orali si svolgeranno sia durante il lavoro didattico 
(formative) che alla conclusione (sommative) e avranno lo scopo di misurare 
il grado di preparazione raggiunto in rapporto agli obiettivi fissati e di 
valutare la validità del metodo di lavoro posto in atto. 
 
Nella valutazione si terrà conto di: 

• impegno e senso di responsabilità; 
• costanza nello studio e rispetto delle consegne 
• partecipazione al dialogo educativo; 



• iniziativa di approfondimento personale; 
• acquisizione dei contenuti studiati e raggiungimento degli obiettivi 

proposti; 
• possesso di un metodo di studio sufficientemente autonomo; 
• capacità di analisi e di sintesi; 
• capacità di esprimere giudizi motivati; 
• capacità di stabilire opportuni collegamenti; 
• capacità di approfondimento, di analisi autonoma e di giudizio critico. 

 
Si svolgeranno varie verifiche sommative sia per la prova scritta  che per la 
prova orale, in  
conformità a quanto previsto dalla normativa e deliberato dagli organi colle-
giali competenti. 
 
Saranno somministrate nelle seguenti tipologie: 

• verifiche scritte valide per lo scritto (secondo le tipologie previste 
dall’Esame di Stato); 

• verifiche scritte valide per l’orale (prove strutturate e semistrutturate: 
domande a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti, prove sul 
modello INVALSI) per le quali si appronteranno di volta in volta griglie 
specifiche in base alla tipologia della prova (condivise in sede di 
Dipartimento), che verranno comunque rese note agli studenti in sede di 
verifica 

• verifiche orali (colloquio). 
 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione delle prove scritte, si vedano le 
griglie di valutazione adottate dal Dipartimento Umanistico. 
Per la valutazione delle prove scritte si utilizzerà la griglia di valutazione del 
nuovo Esame di Stato, in applicazione delle direttive ministeriali. 
In sede di valutazione finale, per l'assegnazione dei voti si osserveranno i 
criteri stabiliti dal P.T.O.F. 
 

 
 

UDA 1 Il Seicento 

PERIODO Settembre - Ottobre 2020 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
 

• Progettare 



Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le pos-
sibilità esistenti, definendo strategie di azione e verifi-
cando i risultati raggiunti). 
 

• Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matema-
tico, scientifico, simbolico, etc.) mediante diversi sup-
porti (cartacei, informatici e multimediali). 
 

• Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vi-
sta, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento co-
mune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel ri-
conoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

• Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verifi-
cando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e me-
todi delle diverse discipline. 
 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomenta-
zioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, co-
gliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 



COMPETENZE ATTESE • orientarsi nel contesto storico culturale del Seicento;  
• orientarsi nel linguaggio artistico del Barocco. 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana;  

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
efficace, in forme non stereotipate e strutturare un discorso 
organico, coerente, argomentato;   

• identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano del Seicento; 

• riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica italiana. 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

Conoscere la nuova cultura del Barocco (la lirica, la narrativa, il 
teatro e il melodramma) e  Giambattista Marino;  

 
Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà). 

Il Seicento: 
• la cultura del Barocco; 
• l’arte barocca; 
• la lirica e la narrativa barocca 
• il teatro e il melodramma 
• Giambattista Marino. 

 

AZIONI PREVISTE • descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della 
storia letteraria affrontata. 

 
 

UDA 2 La letteratura dell'Illuminismo: Parini e Goldoni 

PERIODO Ottobre - Dicembre 2020 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE ATTESE • orientarsi nel contesto storico-culturale del Settecento;  
• conoscere i generi della scrittura illuministica e saperli 

rapportare al contesto storico-culturale settecentesco;  
• saper rapportare la vita e l'opera di Parini e Goldoni al contesto 

storico e culturale del tempo. 



ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 
• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base 

di opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto 
e lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; 

fasi evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e 
di autori diversi. 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere il contesto storico, la cultura dell'Illuminismo, i centri 
e gli autori dell'Illuminismo italiano;  

• conoscere Parini e Goldoni. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà). 

La letteratura dell’Illuminismo: 
• Giuseppe Parini (profilo biografico e percorso delle 

opere; struttura e contenuti del “Giorno”); 
• Carlo Goldoni: profilo biografico e percorso delle opere 

(struttura e contenuti de “La locandiera”). 
 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il pensiero e la 
poetica degli autori trattati, contestualizzandoli; 

• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo 
al pensiero e alla poetica dell’autore studiato; 

• riconoscere le principali caratteristiche dei diversi generi 
letterari (temi ed aspetti formali e stilistici).  
 

 
 

UDA 3 La poesia del Settecento: Alfieri e Foscolo 

PERIODO Gennaio – Marzo 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 



• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE ATTESE • collocare i Alfieri e Foscolo nel contesto storico-geografico di 
appartenenza e individuare la diversa tipologia culturale degli 
ambienti in cui si trovano a operare;  

• cogliere nei testi le tematiche di matrice illuministica e/o 
neoclassica e/o preromantica. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 
• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base di 

opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  
cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di 
autori diversi. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere le idee e le poetiche di Alfieri e Foscolo 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà che si presen-
tassero nel corso dell’anno). 

1) Vittorio Alfieri: profilo biografico, posizione culturale, 
pensiero politico e percorso delle opere; 
 
2) Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri essenziali; 
 
3) Ugo Foscolo: profilo biografico e letterario; struttura, 
contenuti e lettura di brani tratti dalle “Ultime lettere di 
Jacopo Ortis”, i Sonetti e il carme “Dei Sepolcri”. 
 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della 
storia letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica degli 
autori trattati, contestualizzandoli; 



• analizzare un testo letterario, ricollegandolo al pensiero e alla 
poetica dell’autore studiato; 

• riconoscere le principali caratteristiche dei diversi generi letterari 
(temi ed aspetti formali e stilistici).  
 

 
 

UDA 4 Il Romanticismo e Manzoni 

PERIODO Marzo - Aprile 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE ATTESE • orientarsi nel contesto storico-culturale della prima metà 
dell'Ottocento;  

• assimilare i caratteri del Romanticismo in letteratura;  
• saper cogliere la novità e centralità di Manzoni nel panorama 
culturale del suo tempo;  
• saper collegare le opere alla poetica dell'autore. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 
• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base 

di opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; 

fasi evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e 
di autori diversi.. 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere le idee e  la poetica romantiche;  
• conoscere le caratteristiche del romanzo storico;  



• conoscere la vita la poetica e le opere di Manzoni. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà che si presen-
tassero nel corso dell’anno). 

1) L’età romantica: le idee e le poetiche; 
 
2) Alessandro Manzoni: profilo biografico e letterario; 
struttura, contenuti e lettura di brani tratti dal “Cinque 
maggio” e “I promessi sposi”; 
 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della 
storia letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica 
dell’autore trattato contestualizzandolo nella storia letteraria; 

• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo al 
pensiero e alla poetica dell’autore studiato. 
 

 
 

UDA 5 "Amaro e noia la vita, altro mai nulla” 

PERIODO Maggio - Giugno 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE ATTESE • saper cogliere la novità e la centralità di Leopardi nel panorama 
culturale del suo tempo;  
• saper riconoscere nei testi i caratteri della poetica dell'autore 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana;  

• riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi presi in 
esame;  

• consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
organico, coerente, argomentato;  

• comprendere e analizzare un testo letterario in versi e in prosa;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; 

fasi evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• commentare un testo, anche con l’aiuto di introduzioni, note, 



lettura guidata; 
• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e 

di autori diversi. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere i tratti essenziali del Romanticismo italiano ed 
europeo;  

• conoscere Leopardi uomo, intellettuale e poeta. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà che si presen-
tassero nel corso dell’anno). 

Giacomo Leopardi: profilo biografico, posizione culturale 
e pensiero filosofico; struttura, contenuti e lettura di 
alcuni “Canti”;  
 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il pensiero e la 
poetica dell’autore trattato contestualizzandolo nella storia 
letteraria; 

• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo al 
pensiero e alla poetica dell’autore. 
 

 
 
 

UDA 6 La pratica testuale 

PERIODO Settembre – Maggio 2021  

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• 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;  
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• sviluppare e/o potenziare la capacità di produrre testi afferenti 
alle tipologie di prove previste dall’esame di Stato; 

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
efficace, in forme non stereotipate e strutturare un discorso 
organico, coerente, argomentato;  



 
 

• raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività 
di ricerca; 

• comprendere e analizzare un testo letterario in versi e in prosa;  
• comprendere e analizzare testi informativi, espositivi e 

argomentativi attinenti ai temi proposti. 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• potenziamento e/o sviluppo delle competenze linguistico-
espressive e logico-argomentative attraverso l’esercitazione 
pratica (in classe ed a casa) di scrittura di testi afferenti alle 
tipologie di prove previste dall’Esame di Stato;  

• sviluppo delle competenze di analisi del testo letterario e non;  
• indicazioni operative sulla struttura e sulla redazione della 

relazione sulle attività svolte nell’ambito dei PCTO, anche in 
formato multimediale. 
 

AZIONI PREVISTE 
 

• produrre elaborati scritti coerenti con le tipologie studiate e 
secondo le modalità e i parametri comunicativi assegnati; 

• esprimere, anche in forma di recensione, un giudizio o una 
valutazione argomentati su un testo o una tematica oggetto di 
studio; 

• redigere la relazione finale sulle attività svolte nell’ambito dei 
PCTO.  

UDA 7 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 

PERIODO Primo Quadrimestre 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• competenze sociali e civiche 

COMPETENZE ATTESE • riconoscere la giusta importanza alle regole che disciplinano la 
civile convivenza. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano 

• essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

TEMA: IL LAVORO 
 
1 - Analisi e commento del Regolamento di Istituto. 
 
2 - Dalla società per ceti alla società per classi: 

a) “La vergine cuccia” (da “Il Giorno” di Giuseppe Parini); 
b) “La locandiera” (di Carlo Goldoni): borghesia e 
aristocrazia a confronto. 
 



 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MARIA ISAURA PIREDDA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

MODALITA’ DI 
INSEGNA-
MENTO 

• lezione frontale, dialogata e partecipata; 
• scoperta guidata 
• lettura e analisi testuale guidata; 
• attività di gruppo; 
• ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo; 
• corsi e-learning; 
• didattica digitale integrata. 

 

RISORSE DA UTI-
LIZZARE 

• libro di testo e altri manuali di Storia;  
• materiale integrativo fornito dall’insegnante (appunti e dispense in 
formato digitale e/o cartaceo); 
• computer, LIM e videoproiettore;  
• Internet e Software didattici; 
• Presentazioni PowerPoint e materiale multimediale 
• mappe concettuali e carte storiche; 
• video e filmati selezionati; 
• piattaforme e-learning (Argo, Moodle, Classroom); 
• dizionario della Lingua italiana. 

 

CONSEGNE AGLI 
STUDENTI 

• predisporre mappe, percorsi, relazioni, presentazioni multimediali;  
• comprendere e interpretare i documenti e le fonti storiche proposte;  
• formulare un motivato giudizio su un fatto storico anche mettendolo in 
relazione alle esperienze personali;  
• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento 
oggetto di studio;  
• svolgere attività di ricerca individuale o in piccoli gruppi;  
• elaborare schemi di studio, appunti, sintesi;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nell’ambito dei PCTO (in comune 
con Italiano);  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 

 

AZIONI PREVISTE 
 

• riflettere sul valore e l’importanza delle regole nella convivenza 
civile 



VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo 
di griglie di valutazione (condivise in sede di Dipartimento Umanistico) rese 
note agli studenti. 
Le valutazioni saranno effettuate alla conclusione di  ogni unità  didattica  e si 
articoleranno in verifiche (prove strutturate e/o semistrutturate) e/o  que-
stionari scritti  (verifiche di percorso), nonchè in interrogazioni  orali periodi-
che (feedback e/o verifiche generali sulle unità didattiche svolte).                  
 
Nello specifico le verifiche saranno: 

• orali: colloquio o discussione guidata, domande volte ad accertare le 
conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dagli studenti; 

• scritte: prove strutturate o semistrutturate, produzione di schede di sintesi  
e mappe concettuali, prove oggettive e questionari di varia tipologia. 
 

Le verifiche cercheranno di appurare:                                    
• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;                        
• il possesso dei contenuti;                                                    
• l'impegno manifestato;                                                        
• le effettive capacità conseguite;                                             
• le attitudini dell'allievo;                                                   

ed inoltre si baseranno sulle seguenti considerazioni:                          
• l'allievo dimostra di possedere nozioni essenziali sull'argomento 
oggetto di verifica?                                             
• dimostra  di  saper  organizzare  sull'argomento  un  discorso organico 
e coerente?                                                            
• dimostra di sapersi esprimere in modo chiaro e corretto?                      
• dimostra  di  avere  svolto  approfondimenti   di   carattere personale,  
di avere particolari capacità di sintesi e analisi  e di avere una particolare 
capacità critica?                                      

 
I criteri di valutazione faranno riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei 
Docenti e inclusa nel P.T.O.F. 
I  giudizi finali terranno conto del livello di partenza  e dei  progressi  compiuti  
in base alle  capacità  oggettive dei singoli studenti. 
 

 
 

UDA 1 “Libertè, egalitè, fraternitè” 

PERIODO Settembre 2020 – Giugno 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro. 
 



• Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle pro-
prie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze ap-
prese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti). 

• Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, lettera-
rio, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi uti-
lizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, sim-
bolico, etc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

• Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, va-
lorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittua-
lità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizza-
zione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fon-
damentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le re-
gole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• 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, indi-
viduando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opi-
nioni. 
 

COMPETENZE AT-
TESE 

• comprendere e saper  spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti 
svolti; 

• utilizzare la terminologia storica appropriata; 
• saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
• saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 



• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

• saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, 
grafici e tabelle. 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

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

osaper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso 
fenomeno storico; 

osaper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, 
per la consapevole ricostruzione; 

osaper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i 
percorsi di sviluppo che li hanno originati; 

ocollocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-temporali; 

oleggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone 
informazioni su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree 
geografiche. 

 

CONOSCENZE/CON-
TENUTI 
 

- .conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che 
caratterizzano il periodo storico del periodo compreso tra il XVII e 
il XIX secolo; 

- conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 
- conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del 

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

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

 
Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà che si presentas-
sero nel corso dell’anno). 

1) Il Basso Medioevo 
a) L’Europa tra Seicento e Settecento: 

• Il Seicento tra crisi e progresso economico 

• L’Italia tra splendore e decadenza 

• L’egemonia spagnola in Italia 

• Il Settecento in Europa 

• L’Illuminismo 

• Il dispotismo illuminato 
 
b) L’età delle rivoluzioni 

• La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 



• La rivoluzione francese 

• L’età napoleonica 

• La prima rivoluzione industriale 
 
c) L'Ottocento: l’affermazione degli Stati-nazione 

• La Restaurazione e i moti liberali e patriottici 

• Il Risorgimento e la nascita del Regno d’Italia 
 
d) Verso il Novecento: sviluppo industriale, politica di potenza e 
imperialismo: 

• La seconda rivoluzione industriale 
• L’Europa delle grandi potenze 
• L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris. 

 

AZIONI PREVISTE 
 

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

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

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

 

UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 

PERIODO Primo Quadrimestre  

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

- competenze sociali e civiche 

COMPETENZE AT-
TESE 

• riconoscere la giusta importanza alle regole che disciplinano la civile 
convivenza. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano 

• essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 

CONOSCENZE/CON-
TENUTI 
 

TEMA: IL LAVORO 
La Prima Rivoluzione industriale: condizioni di vita e lavorative della nuova 

classe operai 

AZIONI PREVISTE 
 

- riflettere sul valore e l’importanza delle regole nella convivenza civile 

 
 
 

 

 

 



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 Body of Computers 
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: The mind of Computers 
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 



registro. 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. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica Applicata 
Docente: Maria Francesca Cossu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale-dialogata-lavoro di gruppo-studio individuale-problem 
solving. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo”Gauss-4^ volume”- appunti predisposti dalla docente-piatta-
forma e learning”Insegnare e Apprendere” per videolezioni piattaforma moodle- 
Consegne agli studenti: Risolvere esercitazioni in forma scritta da svolgere a casa assegnati dal li-
bro di testo in adozione-risoluzione di esercizi svolti dagli stessi alunni alla lavagna, o in videole-
zione- leggere e studiare le tematiche trattate nelle UDA-. 
Valutazione 

• Verifica scritta: verifica scritta tradizionale-quiz-prove al termine della tematica oggetto 
dell’ unità didattica. 

• Verifica orale: interrogazioni – interventi volontari-esercitazioni alla lavagna 

• Verifica pratica: nessuna. 
 
 UDA 1: Statistica: distribuzioni statistiche, indici statistici e indici di variabilità 
Periodo: settembre -ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper analizzare e interpretare i dati e i grafici .Impostare un’indagine stati-
stica scegliendo caratteri e dati significativi. Ricavare informazioni di sintesi e di variabilità nell’am-
bito della statistica descrittiva. Leggere e interpretare rapporti statistici ottenuti dalle fonti istitu-
zionali e dai media. 



Conoscenze/Contenuti: Concetto di frequenza( assoluta, relativa, percentuale, cumulata). 
Indici algebrici  ( media algebrica, geometrica, armonica e quadratica, semplice , ponderate e per 
classi) 
Indici di posizione ( moda e mediana) 
Indici di variabilità(scarto, varianza, scarto quadratico medio) 
Abilità/Capacità: Costruire la tabella delle frequenze e ricavare le frequenze assolute, relative, 
percentuali e cumulate. Rappresentare i dati mediante grafici di vario tipo. Saper  leggere una ta-
bella di valori, sintetizzarli in una media opportuna e studiare la dispersione dei dati intorno alla 
media utilizzando indici di variabilità e coefficienti di variazione. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 2: Geometria analitica: rappresentazione grafica della retta nel piano cartesiano 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Acquisire il concetto di funzione lineare e riconoscerne le caratteristiche in 
via algebrica e grafica Saper utilizzare il piano cartesiano come strumento di analisi delle strutture 
algebriche. Saper utilizzare l’analisi grafica per risolvere problemi algebrici. Partendo da un ‘equa-
zione di primo grado in due incognite saper  rappresentare la retta nel piano cartesiano, posizio-
nando i punti con le loro coordinate. Calcolare coordinate di punto medio e distanza tra punti. 
Conoscenze/Contenuti: Piano cartesiano, quadranti e sistema di coordinate. Punti nel piano. 
Equazione e grafico della retta nel piano cartesiano.  Equazione della retta in forma implicita ed 
esplicita. Studio del coefficiente angolare ( m). Rette parallele e perpendicolari. Retta passante per 
un punto e retta passante per due punti. Appartenenza di un punto alla funzione. Distanza di un 
punto dalla retta e punto medio di un segmento.. 
Abilità/Capacità: Saper individuare la correlazione tra coordinate e punti .Saper rappresentare 
punti  nel piano cartesiano e calcolarne la distanza. Passare dalla forma implicita alla forma espli-
cita. Saper scrivere l’equazione di una retta a partire dalla sua rappresentazione grafica nel piano e 
viceversa  Saper risolvere semplici problemi che implicano l’uso di equazioni collegati con altre di-
scipline ( Economia Politica e Economia Aziendale) e situazioni di vita ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione   matematica.. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 



UDA 3: Calcolo combinatorio 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper distinguere le disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e ri-
petute ; e saperle risolvere. Saper applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quoti-
diana e professionale. 
Conoscenze/Contenuti: I raggruppamenti: disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni 
semplici e con ripetizione, le combinazioni semplici e con ripetizione. 
Coefficiente binomiale e sue proprietà. Potenza di un binomio( Binomio di Newton) 
Abilità/Capacità: Saper risolvere un ‘equazione  combinatoria utilizzando le formule opportune. 
Capire dal testo del problema se conta o meno l’ordine con cui vengono scelti gli elementi. 
Valutare se ogni elemento può essere scelto più volte. 
Calcolare i coefficienti del binomio di Newton utilizzando le proprietà  opportune. Utilizzare il l cal-
colo combinatorio per risolvere semplici problemi posti in contesto aleatorio. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 4: Calcolo delle probabilità e variabili casuali 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: saper distinguere quando si applica la probabilità  totale o composta  
Conoscenze/Contenuti: Evento aleatorio. Evento certo, impossibile  e possibile. Evento contrario. 
Eventi incompatibili e compatibili. Probabilità totale e probabilità composta.  
Abilità/Capacità: Valutare se due eventi sono dipendenti o indipendenti .  Saper risolvere semplici 
problemi collegati  a situazioni di vita ordinaria che utilizzano il calcolo delle probabilità, come 
primo passo verso la modellizzazione   matematica.( probabilità di un candidato di vincere le ele-
zioni- probabilità di vincere un terno al gioco del lotto) 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio 



matematico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli 
enti in variabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 5: Funzioni e loro caratteristiche 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper determinare il dominio delle diverse funzioni algebriche e trascendenti. 
Partendo da una funzione tipo ricavare i punti di intersezione con gli assi cartesiani, le sue simme-
trie e la sua positività. 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di funzione e di rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 
Classificazione delle funzioni. Concetto di dominio o campo di esistenza. Positività. Intersezioni con 
gli assi cartesiani. Calcolare la sua positività e schematizzarla graficamente. 
Abilità/Capacità: Saper riconoscere  le funzione  e saper costruire il suo grafico, a partire da infor-
mazioni qualitative e quantitative . Classificare le funzioni e determinare il suo  dominio. Calcolare 
le intersezioni con gli assi cartesiani. Determinare quando la funzione è positiva.   
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 6: Studio di funzione : limiti di funzioni reali di variabile reale. 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Saper applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quotidiana e 
professionale( campo economico e geometrico) 
  
Conoscenze/Contenuti: Concetto di limite finito e infinito  in forma intuitiva. Limiti di funzione per 
x tendente ad un valore finito. Limiti di funzione per x tendente all’infinito. Teoremi sui limiti. Ope-
razioni sui limiti. Limiti di forme indeterminate: forma di zero fratto zero e infinito fratto infinito. 
Abilità/Capacità: Saper  calcolare il limite delle funzioni ( razionale intera e fratta) per x tendente 
ad un numero  finito e per x tendente all’infinito. Riconoscere la forma di indeterminazione e sa-
per eliminare tale forma utilizzando le opportune tecniche ( messa in evidenza totale o i vari casi di 
scomposizione di un polinomio)Saper individuare graficamente un limite e collegare le informa-
zioni matematiche desunte a situazioni concrete di un certo contesto economico- sociale. 



Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 7: Studio di funzione : gli asintoti 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese:  
Saper applicare modelli risolutivi a contesti numerici della vita quotidiana e professionale( campo 
economico) 
Conoscenze/Contenuti: concetto di Asintoto. Asintoti verticali, orizzontale e obliquo. Condizioni 
per la loro esistenza. 
Dal grafico della funzione y=f(x) dedurre le informazioni richieste. 
Costruire il grafico per passi successivi  
Abilità/Capacità: Verificare che la funzione ammette uno o piu asintoti e specificare quale. 
Determinare l’equazione degli eventuali asintoti , rappresentarli graficamente., tracciando un gra-
fico probabile. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 8: Educazione civica 
Periodo: : Settembre-Giugno. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese:  saper analizzare i dati statistici sul mobbing e il caporalato, saper utilizzare 
un campione per la rilevazione statistica, raccogliere e leggere i dati e interpretarli, sintetizzarli con 
una media algebrica opportuna, e rappresentarli graficamente 
Conoscenze/Contenuti: Mobbing e caporalato 
Abilità/Capacità: saper raccogliere i dati, interpretare i numeri, saper fare la media , leggere i dati 
e confrontarli. 



Azioni previste: analisi in classe dei dati raccolti, l’importanza dei numeri nella lettura oggettiva di 
una realtà. 
DISCIPLINA: Informatica e Laboratorio di Informatica 
Docenti: Prof. Andrea Concu, Prof. Pierluigi Sanna 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, proiezione di diapositive, discussioni, lavori 
in gruppo e cooperative learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali, lezione 
in Didattica Digitale Integrata (DDI) che si svolge in modalità sincrona, attraverso una videolezione 
con la classe, e in modalità asincrona, attraverso attività “offline” condivise con gli studenti. Le me-
todologie utilizzate si alterneranno per quanto riguarda le lezioni svolte in classe e in laboratorio 
dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. 
Risorse da utilizzare: lavagna; presentazioni multimediali; testi in adozione e manuali di program-
mazione; fotocopie di vario materiale didattico integrativo; laboratorio di informatica. Piattaforma 
eLearning “Insegnare & Apprendere”  
Consegne agli studenti: si informano gli alunni sugli obiettivi da raggiungere in termini sia di com-
petenze, sia di abilità; si illustrano alle classi i criteri di valutazione adottati per le verifiche, ai fini 
di una matura presa di coscienza dei risultati ottenuti e di una autonoma valutazione. Si chiede agli 
allievi un’autovalutazione per favorire la piena consapevolezza delle proprie possibilità e stimolare 
lo studente a raggiungere nuovi traguardi. 
 
Valutazione 

• Verifica scritta prove semi strutturate; quesiti “problem solving”, ossia risoluzione scritta di 
quesiti; verifiche di tipo pratico in laboratorio. 

• Verifica orale: adatto ad accertare tutte le capacità cognitive; 

• Relazioni: progetti di gruppo e individuali; compiti a casa. 
 
UDA 1: La programmazione 
Periodo: settembre 2020-marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: La programmazione strutturata: le strutture di ripetizione e utilizzo di con-
tatori e accumulatori; sviluppo top-down; funzioni; risorse globali e locali (durata e visibilità); para-
metri, passaggio per valore e per indirizzo; vettori; file. 
Abilità/Capacità: saper definire e rappresentare un algoritmo; saper controllare la correttezza di 
un algoritmo ed effettuare le necessarie correzioni, saper eseguire il testing di un algoritmo, saper 
organizzare un programma utilizzando lo sviluppo top-down, saper utilizzare le funzioni e i para-
metri nella risoluzione di problemi complessi, saper caricare, visualizzare ed effettuare ricerca con 
i vettori. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli 



argomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per 
supportare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 2: Linguaggio C++ 
Periodo: settembre 2020-marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: Linguaggio in C++: Le strutture di ripetizione: do … while, .while, for; le 
funzioni e la loro restituzione; dichiarazione e chiamata ad una funzione; gestione del passaggio 
dei parametri; dichiarazione e utilizzo dei vettori; lettura e scrittura su file; strumenti di debug 
Abilità/Capacità: saper tradurre semplici algoritmi in C++ 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 3: Le basi di dati 
Periodo: aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: Gli archivi: nozioni di base, caratteristiche e limiti dell’organizzazione tra-
dizionale mediante file; DBMS; modellazione dei dati; entità; attributi; associazioni tra entità. 
Abilità/Capacità: saper individuare le entità e associazioni di un determinato problema. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per 



supportare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 4: Internet e web 
Periodo: maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
analizzare diverse situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tec-
nologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: Ipertesti, multimedialità, il Word Wide Web; Web 2.0 ed evoluzione; Siti e 
pagine web: linguaggio HTML. 
Abilità/Capacità: saper individuare l’importanza dell’informatica nelle moderne aziende e i bene-
fici/problematiche che la sua introduzione ha comportato. Riconoscere gli aspetti hardware e soft-
ware legati al sistema informativo aziendale e le problematiche ad essi correlati 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
UDA 5: Il lavoro. Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfrutta-
mento. 
Periodo: dicembre 2020-maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: sapere distinguere tra le varie tipologie di lavoro. Sapere utilizzare gli stru-
menti informatici per il lavoro a distanza.  
Conoscenze/Contenuti: Smart working e i diritti sul lavoro.  
Abilità/Capacità: Concetto di smart working, telelavoro e lavoro a distanza. Normativa su Smart 
working e telelavoro. Modalità di applicazione. Vantaggi e importanza del lavoro agile. Strumenti 
per lo smart working. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 



laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE: MALLUS RAIMONDO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE  UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 Lezione frontale partecipata, problem solving, lavoro individuale e assistito, lavoro in gruppi . 
Risorse da utilizzare: Libro di testo, Appunti del docente; Materiali multimediali; LIM, Computer, 
Materiale inserito nella piattaforma Moodle, documenti contabili 
Internet. Spazi: aula normale, laboratorio informatica multimediale, videolezione per le attività 
sincrone DDI 
Consegne agli studenti: COMUNI a tutte le UDA Esercitazioni sui fatti di gestione, esercizi dal libro 
di testo, relazioni, casi aziendali. 
Valutazione: Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento saranno 
effettuate con modalità differenti quali domande orali, esercitazioni individuali o in gruppo, prove 
strutturate o semistrutturate. 
Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione saranno proposte al ter-
mine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse e saranno precedute dalle veri-
fiche formative. Si utilizzeranno i parametri di valutazione definiti dal P.T.O.F. e concordati con il 
Consiglio di classe, tenuto conto degli orientamenti del Collegio docenti. In particolare, nella valuta-
zione finale, si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del gruppo classe e dei progressi 
o regressi constatati. 
Le verifiche orali e scritte saranno strutturate in modo da permettere, attraverso griglie di valuta-
zione via via predisposte, il raggiungimento di una classificazione tassonomica degli allievi. 
L’efficacia dell’insegnamento sarà verificata periodicamente tramite l’analisi dei risultati dell’intera 
classe.  
 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Corso di recupero, recupero in itinere, studio autonomo, potenziamento ove possibile. 
VERIFICA SCRITTA Esercitazioni fatti di gestione, casi aziendali, redazione bilancio 
VERIFICA ORALE: colloqui periodici  
VERIFICA PRATICA: esercitazioni laboratorio informatica 
 
 Contributo della materia al conseguimento delle competenze di cittadinanza. 
Comuni a tutte le UDA 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi di-
sponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
· Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utiliz-
zando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 · Rappresentare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, tecnico ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  



· Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valoriz-
zando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  
· Agire in modo autonomo e responsabile  
· Risolvere problemi, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-
duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
· Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a di-
versi ambiti disciplinari.  
· Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi 
OBIETTIVI 
Ripasso e completamento del programma di terza :  
 

• 1 Moduli                                                                                                        periodo  

• La contabilità generale: altre operazioni di gestione                   settembre ottobre 

• Scritture di assestamento, chiusura e riapertura dei conti          novembre dicembre 

• Il bilancio d’esercizio e la sua funzione informativa                            gennaio 
 
CONOSCENZE 

• L’architettura del sistema informativo contabile nelle sue varie componenti –- Le diverse tecni-
che di rilevazione delle operazioni aziendali – I diversi strumenti di rilevazione – Bilancio di eser-
cizio: strutture e caratteristiche – Chiusura e riapertura dei conti 

 
ABILITA’ 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti per una efficace rilevazione delle operazioni aziendali 

• Rilevare le operazioni di gestione 

• Saper compilare i documenti originali della compravendita tenendo conto della normativa IVA 

• Rilevare a Giornale e a Mastro i fatti di gestione relativi alla fase costitutiva e alle principali 
operazioni di esercizio 

• Riconoscere gli assestamenti da effettuare in semplici contesti aziendali e determinarne i valori 

• Rilevare le principali operazioni di riepilogo e di chiusura dei conti 

• Saper redigere il Bilancio di esercizio di un’impresa individuale 

• Rilevare le scritture relative alla riapertura dei conti 
 
COMPETENZE 
Rilevare le operazioni di gestione, di assestamento, chiusura dei conti, redazione del bilancio  
AZIONI PREVISTE:  
Redigere il bilancio d’esercizio con l’utilizzo di un programma di contabilità integrata. Soluzione 
casi aziendali 
 
2 Moduli 
La gestione dei beni strumentali                        febbraio 
La gestione del personale                                       marzo 
La gestione del magazzino                                     marzo 
 



 
CONOSCENZE 
Il concetto di bene strumentale nell’ambito delle immobilizzazioni, normativa civilistica e fiscale e 
gli aspetti contabili, modalità di partecipazione al reddito d’esercizio 
Conoscere le fonti normative del rapporto di lavoro subordinato e le principali categorie di dipen-
denti, le modalità di pianificazione, di reperimento e di selezione del personale, gli adempimenti di 
legge e quelli contabili relativi al personale, le procedure per il calcolo del costo del lavoro. Cono-
scere gli sviluppi della teoria dell’organizzazione. 
Conoscere la politica gli strumenti e i costi delle scorte nei vari tipi di aziende. Conoscere la conta-
bilità di magazzino 
 
ABILITA’ 
Saper distinguere e classificare i beni strumentali in situazioni aziendali concrete 
Costruire un piano di ammortamento 
Comporre le scritture in P.D. relative alle operazioni caratteristiche dei beni strumentali 
Eseguire valutazioni di convenienza nei problemi di scelta 
Determinare eventuali rettifiche fiscali relativi agli ammortamenti e alle manutenzioni 
Riconoscere i vari modelli di organizzazione del lavoro 
Liquidare le retribuzioni, oneri sociali, calcolo TFR e registrazione di tali operazioni sui libri obbliga-
tori e in P.D. 
Individuare i vari costi di magazzino 
Rilevare in P.D. le rimanenze in sede di chiusura e di riapertura 
Iscrivere in bilancio i valori relativi ai beni strumentali, al personale, alle variazioni di rimanenze 
 
COMPETENZE 
Effettuare le rilevazioni contabili sui beni strumentali, magazzino, sull’ amministrazione del perso-
nale e collocare le voci nel bilancio 
 AZIONI PREVISTE  
Soluzione casi aziendali, redazione nota integrativa Analizzare la busta paga e il contratto indivi-
duale di lavoro 
 
Ricercare in internet il modello di curriculum vitae euro pass e compilarlo. 
3 Moduli 
La gestione finanziaria                                              marzo  
Le forme e le strutture aziendali                               aprile 
Società di persone, società di capitali                        aprile 
Il marketing                                                                 maggio 
Mercato finanziario, il sistema bancario                  maggio 
 
CONOSCENZE 
Conoscere concetto e tipologie di fabbisogno finanziario, fonti di finanziamento e correlazioni fonti 
e impieghi. Conoscere i principali indicatori della struttura finanziaria e patrimoniale di un’azienda. 
Conoscere le principali forme societarie di persone e di capitali  e la loro correlazione con le di-
mensioni aziendali. Conoscere le funzioni e gli strumenti di marketing Conoscere il sistema finan-
ziario e i suoi soggetti, i principali strumenti del mercato mobiliare e dei cambi. Conoscere il si-
stema bancario e le sue funzioni 
 
 



ABILITA’ 
Saper classificare gli investimenti, le fonti e operare correlazioni 
Calcolare i fondamentali indici finanziari e analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale di 
un’azienda 
Redigere le principali scritture in P.D. relative ai momenti significativi della vita aziendale in rela-
zione alle varie forme giuridiche 
Redigere il bilancio secondo il codice civile 
Elaborare un piano di marketing 
Riconoscere i vari comparti del mercato dei capitali 
Eseguire calcoli relativi ai vari strumenti del mercato dei capitali 
 
COMPETENZE 
1) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle diverse tipologie di imprese. 2) utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa 3) inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato, 4) orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo finanziari 
 
AZIONI PREVISTE:  
Casi aziendali Ricerca in internet delle leggi di agevolazione finanziaria per l’avvio di nuove 
iniziative imprenditoriali e predisposizione di una start up (attività PCTO), 
  

 
 
 
Disciplina: Diritto 
Insegnante: Rosanna Catte 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, scoperta gui-
data. 
Risorse da utilizzare:  
Libro di testo, materiali audiovisivi, piattaforma didattica e-learning “insegnare e apprendere”, Lim, 
Internet 
Consegne agli studenti:  
analizzare situazioni di carattere economico individuandone elementi, caratteristiche, tipi, rapporti 
di interazione 
rilevare analogie e differenze nei fenomeni economici e ricomporle in schemi sintetici 
individuare il nesso causa/effetto tra fenomeni anche lontani nel tempo e nello spazio ed esprimere 
le corrispondenti relazioni 
interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e fonti di informazione econo-
mica 
ipotizzare soluzioni per risolvere ipotetici problemi. 
Valutazione: 

 Verifica scritta: Test con domande aperte, strutturate o semistrutturate (solo se necessarie 
ad acquisire elementi di valutazione) 

 Verifica orale: colloquio 
 



 
UDA 1: L’impresa e l’azienda 
Periodo: settembre/novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese:  
1)Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per in-
tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali.……………………………………………………………………………… 
Conoscenze/Contenuti:  

• Comprendere l’importanza delle norme per il regolare svolgimento delle attività economiche  

• Distinguere le varie figure di imprenditore  

• Comprendere le ragioni dell’esistenza di uno statuto speciale dedicato all’imprenditore commer-
ciale  

• Comprendere la nozione di azienda 

• Definire i segni distintivi dell’azienda e illustrarne la funzione e la disciplina Conoscere i diritti che 
tutelano le creazioni intellettuali  

• llustrare la normativa sulla concorrenza 
 
Abilità/Capacità:  

• Reperire autonomamente le norme del sistema civilistico nazionale e comunitario 

•  Ricercare le norme relative ad una categoria di argomenti e individuare le parti che afferiscono a 
una precisa fattispecie  

• Applicare le disposizioni normative a situazioni date 
Azioni previste:  
analisi giuridica, tecnica ed economica di un’impresa familiare: redigere un atto costitutivo di im-
presa familiare.  
 
UDA 2: Le società 
Periodo: Dicembre/Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Progettare comunicare collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare l’informazione 



Competenze attese:  
1) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per in-
tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali.  
3) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
Conoscenze/Contenuti:  

• La società come forma di impresa collettiva 

• Le classificazioni delle società 

• la nozione e le caratteristiche distintive dei diversi tipi di società di persone e di capitali 

• la disciplina giuridica dei diversi tipi di società di persone e di capitali  

• Il bilancio sociale e ambientale 
Abilità/Capacità:  

• Illustrare i requisiti del contratto di società 

•  definire le società in base alle classificazioni studiate  

• confrontare la disciplina di una società regolare e irregolare  

• individuare i caratteri distintivi dei diversi tipi di società di persone e di capitali 

• confrontare la disciplina giuridica e la funzione economica delle azioni e delle obbligazioni 

• analizzare il bilancio dal punto di vista giuridico 

• indicare la natura e la funzione del bilancio sociale ed ambientale 
Azioni previste:  
Studio di un caso: quale forma societaria può risultare più conveniente da 
scegliere come modello di gestione di impresa, mettendone a confronto 
opportunità e limiti. 
UDA 3: L’impresa e il lavoro 
Periodo: Aprile/Maggio…………….. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

•  Progettare Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
1) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’am-
biente e del territorio. 
2) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per in-
tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
3) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 
4) Individuare le caratteristiche del mercato 
del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 



5) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
6) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
 
Conoscenze/Contenuti:  

• Il mercato del lavoro e le sue caratteristiche economiche e giuridiche 

• la subordinazione e l’autonomia nel rapporto di lavoro 

• le fonti del diritto del lavoro 

• il diritto di sciopero 

• la legislazione previdenziale ed assistenziale 

• la disciplina giuridica del contratto di lavoro 

• le forme di tutela per le lavoratrici e per i lavoratori minorenni 

• i diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 

• modalità ed effetti dell’estinzione del rapporto di lavoro. 

• la normativa sulla tutela della sicurezza nel luogo di lavoro. 
Abilità/Capacità:  

•  Reperire autonomamente le norme del sistema civilistico nazionale e comunitario  

• Ricercare le norme relative ad una categoria di argomenti e individuare le parti che afferiscono a 
una precisa fattispecie. 

•  Applicare le disposizioni normative a situazioni date. 

• Analizzare, interpretare e utilizzare documenti e schemi contrattuali  

• Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta in relazione a eco-
nomicità, efficienza, contesto sociale e territoriale.  

• Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera in relazione alla normativa in materia di sicurezza 
Azioni previste: 1) Ricercare un contratto collettivo di lavoro, analizzarlo ed individuarne la parte 
normativa e la parte economica. Individuare i dati relativi ai dipendenti che sono oggetto di tutela. 
2) Trarre da internet e dalla carta stampata una rassegna sui fatti di cronaca relativi al mancato 
rispetto delle norme sulla prevenzione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. (Lavoro in piccoli 
gruppi /ricerca individuale) 
 
Educazione civica: contenuti 2 quadrimestre (tempi: 4 h.) 

• Il lavoro subordinato e autonomo 

• Il contratto di lavoro: diritti e obblighi delle parti 

• il lavoro femminile e minorile 
Obbiettivi:  
- Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica 
- Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento 
 ma di realizzazione umana 
- Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro 
- Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei 
lavoratori. 
 
 



Disciplina: 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, pro-
blem solving, scoperta guidata 
Risorse da utilizzare: Libro di testo, materiali audiovisivi, piattaforma didattica e-learning “insegnare 
e apprendere”, Lim, Internet. 
Consegne agli studenti: 

• analizzare situazioni di carattere economico individuandone elementi, caratteristiche, tipi, rap-
porti di interazione  

• rilevare analogie e differenze nei fenomeni economici e ricomporle in schemi sintetici 

• individuare il nesso causa/effetto tra fenomeni anche lontani nel tempo e nello spazio ed espri-
mere le corrispondenti relazioni 

• interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e fonti di informazione econo-
mica 

• ipotizzare soluzioni per risolvere ipotetici problemi 
Valutazione: 

 Verifica scritta: Test con domande aperte, strutturate /semistrutturate (solo nel caso di as-
senza di un numero congruo di valutazioni) 

 Verifica orale:colloqui 
 
UDA 1: Domanda, offerta e forme di mercato 
Periodo:Settembre/Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Competenze attese:  
Applicare le leggi relative alla domanda e all’offerta per determinare l’equilibrio di mercato.Ricono-
scere differenze ed analogie tra i vari regimi di mercato 
Conoscenze/Contenuti: 
Concetto e funzione del mercato.  
Analisi della domanda e dell’offerta. 
Le diverse forme di mercato    
L’intervento dello Stato nell’economia. 
Abilità/Capacità: 
Definire domanda e offerta e illustrare i fattori che le determinano 
Individuare il prezzo di equilibrio tra domanda e offerta 
Individuare e spiegare le politiche di prodotto, di prezzo, di comunicazione e vendita elaborate e 
praticate dalle imprese. 
Capire l’intervento dello Stato nell’economia. 



Azioni previste: 
Calarsi nel ruolo di consumatore , cioè di soggetto protagonista e attento alle variabili di mercato 
ed ai vari fattori che possono influenzare le scelte previste:  
 
UDA 2: Macroeconomia, distribuzione del reddito e intervento pubblico nell’economia 
Periodo:Novembre/gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

•  Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare e partecipare             

• Risolvere problemi 

•  Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: 
1)  Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda; 
2) riconoscere ed interpretare le politiche di intervento dello Stato nell’economia 
 
Conoscenze/Contenuti: 
Distinguere tra PIL nominale e reale 
Conoscere il meccanismo del moltiplicatore Keynesiano 
Riconoscere i vari impieghi del reddito nazionale 
illustrare le funzioni del consumo e del risparmio rispetto al reddito 
Conoscere il funzionamento e le norme che regolano il mercato del lavoro 
Illustrare il ruolo e i compiti dei sindacati in Italia 
Definire l’interesse e il profitto 
Conoscere i principi costituzionali in materia di imposizione fiscale 
Conoscere gli strumenti della programmazione economica e finanziaria 
 
Abilità/Capacità: 
Comprendere l’analisi macroeconomica e l’importanza delle grandezze economiche aggregate 
Calcolare il PIL attraverso il metodo del valore aggiunto 
Definire il reddito nazionale al costo dei fattori e il reddito disponibile 
Illustrare e confrontare le principali teorie economiche sul reddito e l’occupazione 
Analizzare le componenti della domanda aggregata 
Analizzare il processo mediante il quale il risparmio si trasforma in investimento 
Interpretare e conoscere il fenomeno della distribuzione del reddito e le relative teorie economiche 
Spiegare l’importanza della finanza pubblica e del ruolo del bilancio dello Stato. 
Definire la spesa pubblica 
Capire l’importanza del decentramento fiscale 
 
Azioni previste:  
Identificare le politiche economiche più idonee che il Governo in carica potrebbe attuare al fine di 
superare l’attuale momento di grave crisi economica 
 



UDA 3: Moneta, mercati finanziari e inflazione 
Periodo:Gennaio/marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: 
1) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo.  

2) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

3) Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 
le ripercussioni in un dato contesto; I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

Conoscenze/Contenuti: 
Conoscere le funzioni della moneta 
Illustrare il ruolo della Borsa 
Cenni sui principali strumenti finanziari  
L’ inflazione dei prezzi 
Le cause e gli effetti dell’inflazione  
L’occupazione La disoccupazione 
 
Abilità/Capacità:  
Comprendere i diversi significati dell’espressione “valore della moneta” 
Conoscere e confrontare le diverse teorie monetarie evidenziandone la relativa influenza sulle scelte 
di politica economica 
Individuare la relazione esistente tra mercato monetario e finanziario. 
Descrivere le caratteristiche del mercato del lavoro in Italia e le relative forme di flessibilità. 
 
Azioni previste:  
Monitoraggio di una variabile macroeconomica relativa ad un prodotto locale  
 UDA 4: Ciclo economico e  sviluppo 
Periodo: Aprile/maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare e partecipare             

• Risolvere problemi 



•  Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese: 
1) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo.  

2)  Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 
le ripercussioni in un dato contesto; I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture 

    diverse 
 
Conoscenze/Contenuti: 
Lo sviluppo economico  
Gli indicatori dello sviluppo economico 
Spiegare il concetto di sviluppo sostenibile 
 
Abilità/Capacità: 
Reperire la documentazione relativa ad un settore economico e/o al territorio ed elaborarne i con-
tenuti in funzione di specifici obiettivi  
Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi economici nel tempo fino alle tendenze attuali  
Reperire la documentazione relativa ad un settore economico e/o al territorio ed elaborarne i con-
tenuti in funzione di specifici obiettivi  
Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio Individuare e riconoscere le 
interdipendenze tra sistemi economici e le conseguenze che esse determinano in un dato contesto 
 
 Azioni previste: 
 
 Saper leggere la attuale realtà economica alla luce delle varie fasi del ciclo, immaginando le possibili 
politiche anticicliche più adeguate per intervenire 
Educazione civica:  
Contenuti 1 quadrimestre (tempi 2h):  

• Il mercato del lavoro come monopolio bilaterale 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo adottato, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Apprendere”, 
registro elettronico Argo, risorse del web.  



Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: essere in grado di applicare le metodiche proposte per incrementare e miglio-

rare le qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano coinvolti nell’attività mo-
toria; conoscere le capacità motorie e alcune metodiche di allenamento; conoscere ed eseguire la 
successione delle progressioni motorie proposte. 
Abilità/Capacità: prendere coscienza delle proprie capacità psico-fisiche e svolgere correttamente 
le diverse attività motorie; esprimersi col corpo in modo fluido e armonico. 
Azioni previste: ideare ed eseguire percorsi e circuiti che migliorino le capacità coordinative o con-
dizionali; acquisire nozioni teoriche tramite studio e/o visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: novembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: saper applicare le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi e degli sport indivi-
duali proposti nel rispetto delle regole e del fair play. Saper fare gioco di squadra cooperando in 
gruppo. Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere. 
Conoscenze/Contenuti: praticare e conoscere le regole di alcuni degli sport individuali e di squa-
dra proposti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, unihockey, badminton, atletica 
leggera, orienteering). L’aspetto educativo e sociale dello sport.  
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato; saper 
osservare e interpretare fenomeni legati al mondo sportivo e all’attività fisica. 
Azioni previste: eseguire e praticare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pro-
posti. Partecipare ad una gara o ad un torneo sportivo scolastico. Produrre elaborati e/o esporre 
oralmente l’esito dello studio individuale. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
•  Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 

Competenze attese: assumere in maniera consapevole comportamenti di sicurezza, preven-
zione e promozione della salute e del proprio benessere; 
sviluppare stili di vita attivi per il perseguimento della salute dinamica (alimentazione, igiene, 
pratica motoria). 

 
Conoscenze/Contenuti: conoscere il concetto di salute dinamica, i principi fondamentali per un 
corretto stile di vita, gli effetti del movimento sul corpo umano, i principi di una corretta alimenta-
zione, il codice comportamentale del primo soccorso nei traumi più comuni.  
Abilità/Capacità: sapere come prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche. Ri-
portare alla vita quotidiana le conoscenze acquisite sui corretti stili di vita. 
Azioni previste: compito di realtà sull’educazione alimentare; scegliere un argomento di pronto soc-
corso da presentare oralmente e con dimostrazione pratica. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: febbraio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: assume comportamenti corretti in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale. 
Conosce e praticare l’orienteering. 
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in ambiente naturale, saper 
praticare attività motoria e sportiva in diversi ambienti utilizzando gli attrezzi tecnologici appro-
priati. 
Azioni previste: compiere un esercitazione/corsa di orientamento in ambiente naturale utilizzando 
una carta topografica e/o bussola per orientarsi. 
  



5ª A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

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 
“Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA 

• Verifica scritta: test e questionari 

• Verifica orale: brevi colloqui 

• Verifica pratica: NO 
 
UDA 1: Il lavoro 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria iden-
tità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in 
un confronto aperto con la cultura scientifica – tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Lavoro, giustizia sociale, ecologia e sviluppo sostenibile. 
 Abilità/Capacità: Spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal-
vezza e desiderio di trascendenza confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre 
religioni.  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quello di altre religioni e sistemi 
di significato.  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
 
UDA 2: La pace 
Periodo: gennaio- maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  



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

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Utilizzare consapevolmente le fonti auten-
tiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.  
Conoscenze/Contenuti: Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed eco-
nomica: i conflitti e la non violenza, l’etica della pace e la custodia del creato. Il magistero della 
Chiesa su aspetti peculiari della realtà tecnico-scientifica: la bioetica e la cura della vita, le 
nuove forme della comunicazione digitale. 
Abilità/Capacità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontan-
dole con la visione cristiana ne quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il 
rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico – tecnologico. Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiana. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE MARIA ISAURA PIREDDA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

MODALITA’ DI 
INSEGNA-
MENTO 

- lezione frontale, dialogata e partecipata; 
- lettura e analisi testuale guidata; 
- attività di gruppo; 
- ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo; 
- corsi e-learning; 
- didattica digitale integrata. 

 

RISORSE DA 
UTILIZZARE 

- libro di testo e altre letterature;  
- materiale integrativo fornito dall’insegnante (appunti e dispense in 

formato elettronico e/o cartaceo); 
- computer, LIM e videoproiettore;  
- Internet e Software didattici; 
- Presentazioni PowerPoint e materiale multimediale; 
- mappe concettuali; 
- video e filmati selezionati; 
- piattaforme e-learning (Argo, Moodle, Classroom); 



- dizionario della Lingua italiana. 
 

CONSEGNE 
AGLI STUDENTI 

• analizzare, comprendere ed interpretare testi appartenenti al patrimonio 
artistico-letterario italiano; 

• analizzare, comprendere e interpretare testi non letterari;  

• formulare un motivato giudizio su un testo letterario e non anche 
mettendolo in relazione alle esperienze personali;  

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

• produrre testi nelle diverse tipologie oggetto di studio;  

• elaborare relazioni sulle attività svolte nei PCTO;  

• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 
 

VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo 
di griglie di valutazione rese note agli studenti. 
Le verifiche scritte e orali si svolgeranno sia durante il lavoro didattico 
(formative) che alla conclusione (sommative) e avranno lo scopo di misurare 
il grado di preparazione raggiunto in rapporto agli obiettivi fissati e di 
valutare la validità del metodo di lavoro posto in atto. 
 
Nella valutazione si terrà conto di: 

• impegno e senso di responsabilità; 
• costanza nello studio e rispetto delle consegne 
• partecipazione al dialogo educativo; 
• iniziativa di approfondimento personale; 
• acquisizione dei contenuti studiati e raggiungimento degli obiettivi 

proposti; 
• possesso di un metodo di studio sufficientemente autonomo; 
• capacità di analisi e di sintesi; 
• capacità di esprimere giudizi motivati; 
• capacità di stabilire opportuni collegamenti e capacità di 

approfondimento; 
• capacità di approfondimento, di analisi autonoma e di giudizio critico. 

 
Si svolgeranno varie verifiche sommative sia per la prova scritta  che per la 
prova orale, in conformità a quanto previsto dalla normativa e deliberato da-
gli organi collegiali competenti. 
Saranno somministrate nelle seguenti tipologie: 

• verifiche scritte valide per lo scritto (secondo le tipologie previste 
dall’Esame di Stato); 

• verifiche scritte valide per l’orale (prove strutturate e semistrutturate: 
domande a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti, prove sul 
modello INVALSI) per le quali si appronteranno di volta in volta griglie 
specifiche in base alla tipologia della prova (condivise in sede di 
Dipartimento), che verranno comunque rese note agli studenti in sede di 
verifica 

• verifiche orali (colloquio). 



 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione delle prove scritte, si vedano le 
griglie di valutazione adottate dal Dipartimento Umanistico. 
Per la valutazione delle prove scritte si utilizzerà la griglia di valutazione del 
nuovo Esame di Stato, in applicazione delle direttive ministeriali. 
In sede di valutazione finale, per l'assegnazione dei voti si osserveranno i 
criteri stabiliti dal P.T.O.F.. 
 

 
 

UDA 1 RECUPERO PIA: Giacomo Leopardi 

PERIODO Settembre – Ottobre 2020 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 

• Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le cono-
scenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esi-
stenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti). 

• Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, let-
terario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, tra-
smessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, etc.) mediante diversi supporti (carta-
cei, informatici e multimediali). 

• 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 so-
ciale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni rico-
noscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verifi-
cando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 



raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti discipli-
nari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la na-
tura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabili-
stica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione rice-
vuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti co-
municativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distin-
guendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ATTESE • saper cogliere la novità e la centralità di Leopardi nel panorama 
culturale del suo tempo; 
• saper riconoscere nei testi i caratteri della poetica dell'autore 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana;  

• riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi presi in esame;  
• consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento 

e la produzione linguistica orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• comprendere e analizzare un testo letterario in versi e in prosa;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• commentare un testo, anche con l’aiuto di introduzioni, note, 
lettura guidata; 

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di 
autori diversi. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

Conoscere Leopardi uomo, intellettuale e poeta (profilo biogra-
fico, posizione culturale e pensiero filosofico. 
Struttura, contenuti e lettura di alcuni “Canti” e del “Dialogo 
della Natura e di un Islandese”). 

 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il pensiero e la 
poetica dell’autore trattato contestualizzandolo nella storia 
letteraria; 



• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo al 
pensiero e alla poetica dell’autore. 
 

 

UDA 2 Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga 

PERIODO Ottobre – Novembre 2020 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE ATTESE • saper rapportare le forme della narrativa tardo-ottocentesca al 
loro contesto storico e culturale;  

• saper inquadrare l’autore nel contesto storico-culturale; 
• saper cogliere la novità e la centralità di Verga nel panorama 

letterario del suo tempo;  
• saper collegare le opere alla poetica dell'autore;  
• individuare la novità delle tecniche narrative di Verga e le ragioni 

della scelta linguistica adottata. 
• saper riconoscere le principali caratteristiche linguistico-formali 

dei testi dell’autore. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 
• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base di 

opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 
• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 
• consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  
• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 

organico, coerente, argomentato;  
• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; fasi 

evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di 
autori diversi. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere gli aspetti caratterizzanti del Naturalismo e del 
Verismo;  



• conoscere le analogie e le differenze tra Naturalismo e Verismo;  
• conoscere la vita di Verga, i generi letterari da lui praticati e le 

principali opere;  
• conoscere l’evoluzione della sua poetica e  le ragioni ideologiche 

che lo fanno avvicinare al Verismo;  
• conoscere la teoria dell’ “impersonalità” e quella dell’eclissi 

dell’autore. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda 
delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà). 

- Dal Naturalismo al Verismo: l’applicazione del metodo 
scientifico alla letteratura; lettura e analisi di un brano 
tratto da “Germinale” di E. Zola; 
 
- Giovanni Verga (profilo biografico, approdo al Verismo e 
percorso delle opere; struttura e contenuti delle opere più 
importanti; lettura e analisi di brani tratti da “I Malavo-
glia” e da alcune novelle); 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della 
storia letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica 
dell’autore trattato contestualizzandolo nella storia letteraria; 

• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo al 
pensiero e alla poetica dell’autore studiato. 

 
 

UDA 3 Tra Decadentismo e Avanguardie 

PERIODO Dicembre 2020 – Febbraio 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE ATTESE • cogliere gli elementi di crisi che determinano lo stato d’animo 
di “decadenza”;  

• individuare nelle varie poetiche e tematiche l’opposizione nei 
confronti  della visione positivistica della realtà e della 
mentalità borghese;  

• saper posizionare D'Annunzio e Pascoli nelle poetiche di fine 
Ottocento;  

• orientarsi nei caratteri essenziali delle avanguardie;  
• individuare nelle opere di D'Annunzio le novità contenutistiche 

e le sperimentazioni formali;  



• individuare nelle opere di Pascoli le novità contenutistiche a 
dispetto dell’apparente semplicità;  

• confrontare il Decadentismo pascoliano con quello 
dannunziano e individuare analogie e differenze. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 

• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base di 
opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 

• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 

• consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
organico, coerente, argomentato;  

• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; 
fasi evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e 
di autori diversi. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere l’origine e  il significato del  “Decadentismo”;  

• conoscere la vita di D’Annunzio, la sua partecipazione alla vita 
politica e culturale del tempo, il suo rapporto con il pubblico e 
le leggi del mercato, l’evoluzione della sua poetica, i vari generi 
letterari da lui praticati, le opere più significative, il significato 
di “estetismo”, “edonismo”, “superomismo” e “panismo”;  

• conoscere la vita di Pascoli, la sua poetica e il significato di 
“fanciullino”, i temi e le soluzioni formali delle sue raccolte 
poetiche, l’ideologia politica; 

• conoscere la poetica e le idee dell’Avanguardia Futurista. 
 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a se-
conda delle esigenze didattiche e   delle eventuali difficoltà ). 

- Il Decadentismo: le idee e le poetiche; 
 

- Gabriele D’Annunzio (profilo biografico, l’estetismo e lo 
sperimentalismo; l’individualismo e il superomismo; il 
percorso delle opere; struttura e contenuti delle opere più 
famose; lettura e analisi de “La pioggia nel pineto” e da brani 
tratti da “Il piacere”); 
- Giovanni Pascoli: profilo biografico e letterario; il 
fonosimbolismo e la poetica del “fanciullino”;  struttura, 
contenuti e lettura di alcune liriche tratte da “Myricae”); 



 
- Il Futurismo: poetica e idee 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il periodo della 
storia letteraria affrontata, nonchè il pensiero e la poetica degli 
autori trattati, contestualizzandoli; 

• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo 
al pensiero e alla poetica dell’autore studiato; 

• riconoscere le principali caratteristiche dei diversi generi 
letterari (temi ed aspetti formali e stilistici).  

 
 

UDA 4 Il nuovo romanzo in Italia: Svevo e Pirandello 

PERIODO Marzo – Aprile 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE ATTESE • collocare la figura di Svevo nel contesto geografico, sociale  e 
culturale di riferimento;  

• cogliere nelle  sue opere le novità contenutistiche e formali e il 
superamento dei modelli narrativi da lui individuati;  

• individuare nei personaggi sveviani la crisi delle certezze e le 
inquietudini del periodo;  

• cogliere nei dati biografici di Pirandello la ricchezza di esperienze 
e di attività culturali a cui si è dedicato;   

• individuare nelle opere di Pirandello le novità contenutistiche e 
formali;  

• essere consapevoli della rivoluzione da lui operata in ambito 
teatrale;  

• cogliere nella poetica di Pirandello il superamento del 
Decadentismo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 

• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base di 
opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 

• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 



• consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
organico, coerente, argomentato;  

• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; 
fasi evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e 
di autori diversi. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere la vita di Svevo, la sua formazione culturale e le sue 
opere;  

• conoscere la vita di Pirandello, la sua formazione culturale, la 
visione del mondo e l’evoluzione della sua poetica, la molteplicità 
dei generi da lui trattati,  le innovazioni formali e contenutistiche 
delle  sue opere. 

Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a se-
conda delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà 
). 

- Italo Svevo:  profilo biografico e letterario; la poetica e 
lo stile; i romanzi; lettura di brani tratti da “La coscienza 
di Zeno”; 
 

- Luigi Pirandello: profilo biografico e letterario; le idee e la 
poetica; il percorso delle opere; lettura di alcune novelle e 
di brani tratti da “Il fu Mattia Pascal”. 

AZIONI PREVISTE 
 

• descrivere in modo sufficientemente articolato il pensiero e la 
poetica degli autori trattati, contestualizzandoli; 

• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo al 
pensiero e alla poetica dell’autore studiato; 

• riconoscere le principali caratteristiche dei diversi generi letterari 
(temi ed aspetti formali e stilistici).  

 
 

UDA 5 La poesia italiana fra le due guerre 

PERIODO Maggio – Giugno 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE ATTESE • cogliere l’influenza esercitata dai contatti culturali parigini e dalla 
partecipazione alla Prima guerra mondiale sulla lirica di Ungaretti;  



• individuare nelle sue opere le novità contenutistiche e formali e 
gli esiti diversi in relazione all’evoluzione della poetica;  

• cogliere l’importanza della componente autobiografica nell’opera 
poetica di Saba, con le sue contraddizioni e con la sua umanità;  

• individuare nelle sue liriche e nella costruzione del Canzoniere la 
volontà di opporsi alle tendenze poetiche coeve;  

• essere consapevoli delle novità contenutistiche a dispetto della 
semplicità lessicale e del mantenimento del repertorio poetico 
tradizionale;  

• essere consapevoli della sincerità di analisi della vicenda 
personale attuata da Saba per arrivare alla definizione di una 
situazione esistenziale condivisa da tutti gli uomini. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• comprendere il senso globale dei testi presi in esame, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali; 

• applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 

• saper esprimere criticamente valutazioni personali, sulla base di 
opportune scelte argomentative e con linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato; 

• produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 

• potenziare le abilità argomentative; 

• rielaborare criticamente i contenuti appresi; 

• consultare dizionari e altre fonti informative per 
l’approfondimento e la produzione linguistica orale e scritta;  

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
organico, coerente, argomentato;  

• contestualizzare il testo letterario (contesto storico-culturale; 
fasi evolutive dell’opera dell’autore; rapporto di continuità o 
innovazione rispetto alla tradizione);  

• cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e 
di autori diversi. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• conoscere la vita e le opere di Ungaretti, la sua poetica, i temi e le 
soluzioni formali delle sue raccolte;  

• conoscere la vita di Saba, la formazione letteraria, le ragioni dello 
pseudonimo, la poetica, l’incontro con la psicoanalisi, l’opera 
poetica e la produzione in prosa, la struttura del Canzoniere, i temi 
e le soluzioni formali delle liriche che ne fanno parte. 

 
Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a se-
conda delle esigenze didattiche e delle eventuali difficoltà ). 

- Giuseppe Ungaretti, uomo e soldati (percorso 
biografico e artistico); lettura e analisi di alcuni 
componimenti tratti da “L’Allegria”); 
 



- Umberto Saba (percorso biografico e artistico, la 
struttura del “Canzoniere”). 

AZIONI PREVISTE 

 
• descrivere in modo sufficientemente articolato il pensiero e la 

poetica degli autori trattati, contestualizzandoli; 
• analizzare un testo letterario in versi o in prosa, ricollegandolo al 

pensiero e alla poetica dell’autore studiato; 
• riconoscere le principali caratteristiche dei diversi generi letterari 

(temi ed aspetti formali e stilistici).  

 
 

UDA 6 La pratica testuale 

PERIODO Settembre 2020 - Maggio 2021 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• 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;  
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• sviluppare e/o potenziare la capacità di produrre testi afferenti 
alle tipologie di prove previste dall’esame di Stato; 

• saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, 
efficace, in forme non stereotipate e strutturare un discorso 
organico, coerente, argomentato;  

• raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività 
di ricerca; 

• comprendere e analizzare un testo letterario in versi e in prosa;  
• comprendere e analizzare testi informativi, espositivi e 

argomentativi attinenti ai temi proposti. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• potenziamento e/o sviluppo delle competenze di scrittura di 
testi afferenti alle tipologie di prove previste dall’Esame di Stato; 

•  potenziamento delle competenze di analisi del testo letterario 
e non;  

• indicazioni sulla struttura, la redazione e la revisione di testi 
afferenti alle tipologie A e B del nuovo Esame di Stato;  

• indicazioni sulla struttura e la redazione della relazione 
sull’attività svolte nell’ambito dei PCTO 



AZIONI PREVISTE 

 
• produrre elaborati scritti coerenti con le tipologie studiate e 

secondo le modalità e i parametri comunicativi assegnati; 
• esprimere, anche in forma di recensione, un giudizio o una 

valutazione argomentati su un testo o una tematica oggetto di 
studio; 

• redigere la relazione finale sulle attività svolte nell’ambito dei 
PCTO.  

 
 

UDA 7 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 

PERIODO Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• competenze sociali e civiche 

 

COMPETENZE ATTESE • cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate  

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica  

• essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 
  

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

UMANITA’ ED UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 
 

• Analisi e commento del Regolamento di Istituto 
• La questione meridionale: Verga e i diritti negati ai “vinti” 

nell’Italia post-unitaria. 
• Ungaretti e la fragilità dell’uomo di fronte alla guerra. 

 

AZIONI PREVISTE 

 
• riflettere sui diritti umani  

 
 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MARIA ISAURA PIREDDA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

MODALITA’ DI 
INSEGNAMEN
TO 

• lezione frontale, dialogata e partecipata; 
• scoperta guidata 
• lettura e analisi testuale guidata; 
• attività di gruppo; 



• ricerche ed approfondimenti personali e/o di gruppo; 
• didattica digitale integrata; 
• corsi e-learning. 

 

RISORSE DA 
UTILIZZARE 

• libro di testo e altri manuali di Storia;  
• materiale integrativo fornito dall’insegnante (appunti e dispense in 
formato digitale e/o cartaceo); 
• computer, LIM e videoproiettore;  
• Internet e Software didattici; 
• Presentazioni PowerPoint e materiale multimediale 
• mappe concettuali e carte storiche; 
• video e filmati selezionati; 
• piattaforme e-learning (Argo, Moodle, Classroom); 
• dizionario della Lingua italiana. 

 

CONSEGNE 
AGLI STUDENTI 

• predisporre mappe, percorsi, relazioni, presentazioni multimediali;  
• comprendere e interpretare i documenti e le fonti storiche proposte;  
• formulare un motivato giudizio su un fatto storico anche mettendolo in 
relazione alle esperienze personali;  
• esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento 
oggetto di studio;  
• svolgere attività di ricerca individuale o in piccoli gruppi;  
• elaborare schemi di studio, appunti, sintesi;  
• elaborare relazioni sulle attività svolte nell’ambito dei PCTO (in comune con 
Italiano);  
• svolgere e consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati. 

 

VALUTAZIONE Le prove di verifica saranno valutate in modo oggettivo attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione (condivise in sede di Dipartimento Umanistico) rese note 
agli studenti. 
Le valutazioni saranno effettuate alla conclusione di  ogni unità  didattica  e si 
articoleranno in verifiche (prove strutturate e/o semistrutturate) e/o  questio-
nari scritti  (verifiche di percorso), nonchè in interrogazioni  orali periodiche 
(feedback e/o verifiche generali sulle unità didattiche svolte).    
               
Nello specifico le verifiche saranno: 

• orali: colloquio o discussione guidata, domande volte ad accertare le 
conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dagli studenti; 

• scritte: prove strutturate o semistrutturate, produzione di schede di sintesi  e 
mappe concettuali, prove oggettive e questionari di varia tipologia. 

 
Le verifiche cercheranno di appurare:                                    
• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;                        
• il possesso dei contenuti;                                                    
• l'impegno manifestato;                                                        
• le effettive capacità conseguite;                                             
• le attitudini dell'allievo;                                                   



 

ed inoltre si baseranno sulle seguenti considerazioni:                          
• l'allievo dimostra di possedere nozioni essenziali sull'argomento oggetto 
di verifica?                                             
• dimostra  di  saper  organizzare  sull'argomento  un  discorso organico e 
coerente?                                                            
• dimostra di sapersi esprimere in modo chiaro e corretto?                      
• dimostra  di  avere  svolto  approfondimenti   di   carattere personale,  di 
avere particolari capacità di sintesi e analisi  e di avere una particolare capacità 
critica?                                      

 
I criteri di valutazione faranno riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei 
Docenti e inclusa nel P.T.O.F. 
I  giudizi finali terranno conto del livello di partenza  e dei  progressi  compiuti  
in base alle  capacità  oggettive dei singoli studenti. 
 

UDA 1 “Credere, obbedire, combattere” 
PERIODO Settembre 2020 – Giugno 2021 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 

• Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valu-
tando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti). 

• Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tec-
nico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) me-
diante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valoriz-
zando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contri-
buendo 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 con-
tempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le re-
sponsabilità. 

• Risolvere problemi 



Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni 
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 dif-
ferenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura pro-
babilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

COMPETENZE AT-
TESE 

• comprendere e saper  spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 
• utilizzare la terminologia storica appropriata; 
• saper riportare in un diagramma o in uno schema tutti gli elementi di un 

fenomeno; 
• saper stabilire collegamenti tra eventi e tra piani differenti di indagine; 
• saper costruire sintesi orali e scritte, selezionando dati e informazioni; 
• saper relazionare su un fenomeno storico anche con l’ausilio di schemi, 

grafici e tabelle. 

ABILITÀ/CAPA-
CITÀ 
 

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

• saper indicare i rapporti di causa effetto all’interno di un complesso 
fenomeno storico; 

• saper utilizzare alcuni strumenti di base, come cartine e diagrammi, per la 
consapevole ricostruzione; 

• saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i percorsi di 
sviluppo che li hanno originati; 

• collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-
temporali; 

• leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e di differenti aree geografiche. 

 

CONO-
SCENZE/CONTE-
NUTI 
 

- conoscere i principali eventi, i fenomeni sociali ed economici che 
caratterizzano il periodo storico del periodo compreso tra il XVII e il XIX 
secolo; 

- conoscere le principali trasformazioni economiche e politiche; 
- conoscere i sistemi di organizzazione sociale e politica del continente 

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

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



 

 
Scansione dei CONTENUTI (suscettibile di adattamenti a seconda delle esi-
genze didattiche e delle eventuali difficoltà che si presentassero nel corso 
dell’anno): 
 

1) Recupero PIA: L’Italia alla fine del XIX secolo 
 
2) L’Europa fra XIX e XX secolo: 

• la Belle epoque e la seconda rivoluzione industriale 

• il difficile equilibrio fra le potenze continentali 

• economia e società in Italia  
 
3) L’Italia di Giolitti 
 
4) La prima guerra mondiale 
 
5) Il Primo dopoguerra in Italia e nel mondo 
 
6) Totalitarismi e democrazie a confronto: 

- il comunismo in Unione Sovietica 
- il fascismo in Italia 
- il nazismo in Germania 

 
7) La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 
 
8) La Seconda guerra mondiale 
 
9) Il Secondo dopoguerra 
 

 

AZIONI PREVISTE 
 

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

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

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

 



UDA 2 Educazione Civica (in prospettiva interdisciplinare) 

PERIODO Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

• competenze sociali e civiche 
 

COMPETENZE ATTESE • cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate  

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica  

• essere disponibile al dialogo e al dibattito culturale. 
  

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

TEMA – ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EU-
ROPEA 
- La Società delle Nazioni fra le due Guerre: valori ispiratori, 
compiti e funzioni 
- La nascita della Costituzione Italiana: gli ideali dei Padri Co-
stituenti 
 
TEMA - UMANITA’ ED UMANESIMO – DIGNITA’ E DIRITTI 
UMANI 
- I diritti umani declinati nel tempo:  
• - le proteste della classe operaia durante la Seconda 
Rivoluzione Industriale; 
• - la questione meridionale e la questione sociale nell’età 
giolittiana; 
• - l’uomo al fronte durante la Prima Guerra Mondiale;  
• - le deportazioni e i genocidi nei Gulag e nei Lager. 

 
- il razzismo e il concetto di “razza”: “Mein Kampf” ed Olocau-
sto.  

AZIONI PREVISTE 
 

• riflettere sui diritti umani  

 
 

 
 
 

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 Uses of Computers 
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:  Linking Computers 
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 



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: A) Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali (brani, lettere, 
canzoni) B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica Applicata 
Docente: Maria Francesca Cossu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale-dialogata-lavoro di gruppo-studio individuale-problem 
solving. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo”Gauss-5^ volume”- appunti predisposti dalla docente. Testi di 
esercizi tratti da altri libri. Piattaforma e learning”Insegnare e Apprendere” per videolezioni  
Consegne agli studenti: Risolvere esercitazioni in forma scritta da svolgere a casa assegnati dal li-
bro di testo in adozione-risoluzione di esercizi svolti dagli stessi alunni alla lavagna, o in videole-
zione- leggere e studiare le tematiche trattate nelle UDA-. 
Valutazione 

• Verifica scritta: verifica scritta tradizionale-quiz-prove al termine della tematica oggetto 
dell’ unità didattica. Problemi da risolvere  

• Verifica orale: interrogazioni – interventi volontari-esercitazioni alla lavagna. Domande 
aperte. 

• Verifica pratica: nessuna. 
 
 UDA 1: Studio di funzione : le Derivate  
Periodo: settembre -ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
 
Conoscenze/Contenuti: Definizione  di derivata di una funzione e il suo significato geometrico. 
.Derivate fondamentali di funzioni elementari: derivata della funzione costante ,derivata della fun-
zione identità, derivata della funzione potenza. Formule di derivazione. Conoscere le principali re-
gole di derivazione. Teoremi sul calcolo delle derivata prima e sue successive. La regola di De l’ Ho-
pital. 
Sapere la relazione tra derivata prima e crescenza di una funzione. 
Sapere la relazione tra derivata seconda e concavità. 



Abilità/Capacità: Applicando la definizione  saper calcolare la derivata prima e le sue successive. 
Utilizzando il teorema di De l’Hopital determinare  il valore del limite nelle sue forme indetermi-
nate. Saper calcolare la derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni, la deri-
vata della funzione composta. 
 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 2: Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali: massimi, minimi e flessi 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Acquisire il concetto di funzione e riconoscerne le caratteristiche in via alge-
brica e grafica Saper utilizzare il piano cartesiano come strumento di analisi delle strutture algebri-
che. Saper utilizzare l’analisi grafica per risolvere problemi algebrici. Partendo da una funzione li-
neare o fratta saper trasporre il modello matematico nella realtà economica per elaborare oppor-
tune soluzioni.  
Conoscenze/Contenuti: Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi relativi. Massimi minimi 
assoluti. Concavità convessità, flessi. Grafico della funzione. 
Abilità/Capacità: Saper esaminare la natura della funzione oggetto di studio. saper determinare 
dominio, le simmetrie, le intersezioni con gli assi cartesiani, studiare la positività ( o segno della 
funzione),saper calcolare i limiti agli estremi del dominio, verificare la presenza di asintoti, calco-
lare, utilizzando le derivate, i punti critici, per ricavare dove la funzione cresce e decresce. Saper 
determinare il valore del massimo minimo ( con la sua ascissa e ordinata).saper determinare con la 
derivata seconda gli eventuali flessi. Saper costruire il grafico della funzione a partire  dalle infor-
mazioni algebriche dedotte mediante i calcoli.  
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 3: Funzione di due variabili 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 



Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni . 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
Conoscenze/Contenuti:  Disequazioni lineari e non in due variabili.( orientarsi in 3 dimensioni, il 
piano nello spazio e la sua equazione).Sistemi di disequazioni. Area ammissibile. Ottimizzazione di 
funzioni in economia. Definizione di funzione reale di due variabili reali. Linee di livello. 
Abilità/Capacità: Saper individuare il dominio di una funzione in due variabili. Saper  rappresen-
tare graficamente il dominio di funzioni in due variabili. Saper risolvere una disequazione lineare e 
non in due variabili. Saper risolvere un sistema di disequazione e trovare l’area ammissibile ad 
esso collegato. Saper determinare i massimi e i minimi con le linee di livello. Saper utilizzare le in-
formazioni acquisite in campo economico. Saper analizzare le funzioni di due variabili con le linee 
di livello 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 4: Applicazione dell’analisi a problemi di economia 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni . 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
Conoscenze/Contenuti:  Conoscere la definizione di funzione marginale e di elasticità di una fun-
zione. Conoscere il significato di funzioni profitto di una impresa. Conoscere il significato di fun-
zione utilità del consumatore .Conoscere il significato di combinazione ottima dei fattori di produ-
zione 
Abilità/Capacità: Saper applicare la definizione di funzione marginale e di elasticità. Saper classifi-
care la domanda di un bene in base all’elasticità. Saper determinare il massimo profitto di un'im-
presa in condizioni di concorrenza perfetta e monopolio. Saper determinare il massimo dell’utilità 
di un consumatore con il vincolo di bilancio. 



Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
UDA 4: Ricerca Operativa . problemi di decisione in condizioni di certezza 
Periodo: Febbraio-Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese :  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni . 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
Conoscenze/Contenuti: Gli scopi e i metodi della Ricerca Operativa . 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati sia nel continuo che nel discreto. 
Problemi di scelta tra due o più alternativa. 
Problema delle scorte. 
Abilità/Capacità: Saper impostare e risolvere problemi economici in condizioni di certezza. Saper 
impostare e risolvere problemi economici con una o più alternative. Saper impostare e risolvere 
problemi economici con effetti immediati .Essere in grado di risolvere problemi nel continuo e nel 
discreto. Saper affrontare simulazioni alternative motivando le differenze. Saper costruire un dia-
gramma di redditività e individuare il punto di equilibrio. 
Azioni previste:  Lezione dialogata e partecipata in presenza o in videolezione. Svolgimento di 
esercizi sotto la guida del docente, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione. Stimolare l’individua-
zione di collegamenti nella vita reale. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le re-
gole algebriche. Esercizi che permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio matema-
tico. Esercitazioni che consentono di partire da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in va-
riabili e relazioni fra di esse. 
 
 
UDA 5: Programmazione lineare 
Periodo: Aprile-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Progettare 
Risolvere problemi 



Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 
Competenze attese: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni . 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
 
Conoscenze/Contenuti: Modello matematico risolutivo per la programmazione lineare 
( funzione obiettivo, sistema dei vincoli: vincoli di segno e tecnici) 
Modello grafico per la risoluzione dei problemi di programmazione lineare. 
Teorema fondamentale della programmazione lineare. 
Metodo per trasformare un problema di P.L. in tre o più variabili, con vincoli anche equazione, in 
un problema in due variabili 
Abilità/Capacità: Saper costruire modelli risolutivi di programmazione lineare per i vari contesti 
applicativi. Saper applicare il metodo grafico ai problemi di programmazione lineare in due varia-
bili oppure riconducibili a due variabili. Saper utilizzare i supporti informatici locali e on line per af-
frontare problemi del mondo reale e del contesto economico.  
Azioni previste: Lezione frontale  in presenza o in videolezione/o guidata con immediate applica-
zioni Esercitazioni guidate con correzione e discussione dei risultati .Lavori individuali e di gruppo 
per lo sviluppo delle competenze . Stimolare l’individuazione di collegamenti nella vita reale. Eser-
cizi che privilegiano il calcolo mentale applicando le regole algebriche. Esercizi che permettono di 
passare dal linguaggio comune al linguaggio matematico. Esercitazioni che consentono di partire 
da semplici situazioni reali e trasformare gli enti in variabili e relazioni fra di esse. Recupero in iti-
nere. 

 
DISCIPLINA: Informatica e Laboratorio di Informatica 
Docenti: Prof. Andrea Concu, Prof. Pierluigi Sanna 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali e dialogate, proiezione di diapositive, discussioni, lavori 
in gruppo e cooperative learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali, lezione 
in Didattica Digitale Integrata (DDI) che si svolge in modalità sincrona, attraverso una videolezione 
con la classe, e in modalità asincrona, attraverso attività “offline” condivise con gli studenti. Le me-
todologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le lezioni svolte in classe e in laboratorio dove 
i docenti svolgono la lezione in copresenza. 
Risorse da utilizzare: lavagna, presentazioni multimediali, testi in adozione e manuali di program-
mazione, fotocopie di vario materiale didattico integrativo, laboratorio di informatica, piattaforma 
eLearning “Insegnare & Apprendere”. 
Consegne agli studenti: si informano gli alunni sugli obiettivi da raggiungere in termini sia di com-
petenze, sia di abilità; si illustrano alle classi i criteri di valutazione adottati per le verifiche, ai fini 
di una matura presa di coscienza dei risultati ottenuti e di una autonoma valutazione. Si chiede agli 
allievi un’autovalutazione per favorire la piena consapevolezza delle proprie possibilità e stimolare 
lo studente a raggiungere nuovi traguardi.  
 
Valutazione 



• Verifica scritta: prove semi strutturate; quesiti “problem solving”, ossia risoluzione scritta di que-
siti; verifiche di tipo pratico in laboratorio. 

• Verifica orale: adatto ad accertare tutte le capacità cognitive; 

• Relazioni: progetti di gruppo e individuali; compiti a casa. 
 
UDA 1: Le basi di dati 
Periodo: settembre 2020-dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
operare all’interno del sistema informativo aziendale sapendo gestire e sviluppare basi di dati; re-
digere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione; analizzare 
situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecnologiche disponi-
bili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio lavoro; valutare 
l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comunicare efficacemente 
utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove 
istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: I DBMS: caratteristiche; modello E/R e modello logico –relazionale; l’alge-
bra relazionale in linguaggio SQL; la normalizzazione; vincoli d’integrità in teoria e attraverso il lin-
guaggio SQL; creazione e manipolazione di tabelle in linguaggio SQL (DDL e DML); il comando Se-
lect; funzioni di aggregazione; ordinamenti e raggruppamenti; condizioni di ricerca (IN; BETWEEN; 
LIKE; IS). 
Abilità/Capacità: sapere individuare le entità e associazioni di un determinato problema; saper 
passare dallo schema concettuale allo schema logico considerando le entità come tabelle asse-
gnando i rispettivi campi o attributi; creare e modificare la struttura di un database con il linguag-
gio Sql; interrogare opportunamente un database; saper impostare lo schema relazionale par-
tendo da situazioni reali anche complesse ossia che coinvolgono diverse identità e implementarlo 
mediante il DBMS. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 2: Reti 
Periodo: gennaio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: In relazione agli argomenti trattati in questa UDA le competenze attese sono: 
operare all’interno del sistema informativo aziendale sapendo gestire le reti; redigere ed interpre-
tare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione; analizzare situazioni e rap-
presentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecnologiche disponibili; operare per 



obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio lavoro; valutare l’efficacia delle 
soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comunicare efficacemente utilizzando ap-
propriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ri-
strutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: definizione, usi e servizi delle reti; mezzi fisici e tipologia trasmissiva; to-
pologia delle reti; modelli e architetture di rete; apparati di rete; le reti locali, metropolitane e 
WAN; le reti wireless. 
Abilità/Capacità: sapere classificare una rete in base alle diverse caratteristiche; saper classificare i 
diversi scenari nell’organizzazione di una rete; conoscere i principali apparati di rete. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 3: Sicurezza informatica e per la pubblica amministrazione 
Periodo: febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: Operare all’interno del sistema informativo aziendale sapendo gestire la sicu-
rezza informatica e della pubblica amministrazione; redigere ed interpretare i documenti aziendali 
interagendo con il sistema di archiviazione; analizzare situazioni e rappresentarle con modelli fun-
zionali ai problemi e alle risorse tecnologiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; docu-
mentare adeguatamente il proprio lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare 
gli interventi necessari; comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affron-
tare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; 
saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: il commercio elettronico; sicurezza; firma digitale; posta Elettronica Certi-
ficata; cloud Computing; classificazione del software; crimini informatici. 
Abilità/Capacità: Saper individuare l’importanza dell’informatica per la pubblica amministrazione 
e i benefici/problematiche che la sua introduzione ha comportato; conoscere le principali metodo-
logie per la realizzazione della sicurezza dei sistemi informatici. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 4: Sistema informativo aziendale 
Periodo: marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo 



autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 
interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Operare all’interno del sistema informativo aziendale sapendo gestire la sicu-
rezza, la gestione dati, l’infrastruttura hardware e software; redigere ed interpretare i documenti 
aziendali interagendo con il sistema di archiviazione; analizzare situazioni e rappresentarle con 
modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecnologiche disponibili; operare per obiettivi e per 
progetti; documentare adeguatamente il proprio lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adot-
tate e individuare gli interventi necessari; comunicare efficacemente utilizzando appropriati lin-
guaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le 
proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: sistema informativo e sistema informatico; figure professionali legate al 
sistema informativo; sicurezza; esempi di database legati alle aziende: gestione del magazzino; ge-
stione mutui. 
Abilità/Capacità: saper individuare l’importanza dell’informatica nelle moderne aziende e i bene-
fici/problematiche che la sua introduzione ha comportato; riconoscere gli aspetti hardware e soft-
ware legati al sistema informativo aziendale e le problematiche ad essi correlati 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 5: Internet 
Periodo: aprile 2021-maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: Operare all’interno del sistema informativo aziendale sapendo gestire la rete 
internet; redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archivia-
zione; analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecno-
logiche disponibili; operare per obiettivi e per progetti; documentare adeguatamente il proprio 
lavoro; valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; comuni-
care efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; affrontare il cambiamento sapendo 
riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; saper lavorare in gruppo. 
Conoscenze/Contenuti: ipertesti, multimedialità, il Word Wide Web; Web 2.0 ed evoluzione; siti e 
pagine web: linguaggio HTML; Javascript e moduli; Web dinamico: linguaggio PHP; servizi di inter-
net; social network; blog e forum; Wiki. 
Abilità/Capacità: saper individuare l’importanza dell’informatica nelle moderne aziende e i bene-
fici/problematiche che la sua introduzione ha comportato; riconoscere gli aspetti hardware e soft-
ware legati al sistema informativo aziendale e le problematiche ad essi correlati 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 



laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 
UDA 6: Organizzazioni internazionali ed unione europea. Umanità ed Umanesimo. Dignità e di-
ritti umani 
Periodo: dicembre 2020-maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: imparare ad imparare; comunicare; rappresen-
tare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi; collaborare e partecipare; agire in modo auto-
nomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed inter-
pretare l’informazione. 
Competenze attese: sapere distinguere i fattori di rischio in ambito di sicurezza informatica. Avere 
piena consapevolezza dell’importanza dell’essere “cittadini competenti del contemporaneo”. 
Conoscenze/Contenuti: Cybersecurity. Cittadinanza digitale. 
Abilità/Capacità: conoscere la sicurezza informatica e tecnologica aziendale, conoscere gli stru-
menti informatici (l’identità, il domicilio, le firme digitali) e servizi che mirano a semplificare il rap-
porto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 
Azioni previste: si introduce un argomento e si sintetizzano e riordinano gli argomenti precedente-
mente esposti attraverso una lezione frontale coinvolgendo gli studenti nella discussione degli ar-
gomenti. Si utilizza la proiezione di diapositive e si propongono esercizi ed esempi guidati per sup-
portare la lezione e la discussione. Le metodologie utilizzate si alternano per quanto riguarda le 
lezioni svolte sia in classe e sia in laboratorio dove i docenti svolgono la lezione in copresenza. In 
laboratorio si mettono in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo dei software e degli 
strumenti informatici adatti all’argomento trattato. 
 

 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE: RAIMONDO MALLUS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE  UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
 Lezione frontale partecipata, problem solving, lavoro individuale e assistito, lavoro in gruppi . 
Risorse da utilizzare: Libro di testo, Appunti del docente; Materiali multimediali; LIM, Computer, 
Materiale inserito nella piattaforma Moodle, Riviste, codice civile, 
Internet. Spazi: aula normale, laboratorio informatica multimediale, videolezione per le attività 
sincrone 
Consegne agli studenti: COMUNI a tutte le UDA Esercitazioni basate su temi ministeriali per 
l’esame di stato di anni precedenti, esercitazioni di laboratorio, esercizi dal libro di testo, relazioni, 
casi aziendali. 
Valutazione: Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento saranno 
effettuate con modalità differenti quali domande orali, esercitazioni individuali o in gruppo, prove 
strutturate o semistrutturate. 
Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione saranno proposte al ter-
mine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse e saranno precedute dalle veri-
fiche formative. Si utilizzeranno i parametri di valutazione definiti dal P.T.O.F. e concordati con il 
Consiglio di classe, tenuto conto degli orientamenti del Collegio docenti. In particolare, nella valuta-
zione finale, si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del gruppo classe e dei progressi 
o regressi constatati. 



Le verifiche orali e scritte saranno strutturate in modo da permettere, attraverso griglie di valuta-
zione via via predisposte, il raggiungimento di una classificazione tassonomica degli allievi. 
L’efficacia dell’insegnamento sarà verificata periodicamente tramite l’analisi dei risultati dell’intera 
classe.  
 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Corso di recupero, recupero in itinere, studio autonomo, potenziamento ove possibile. 
VERIFICA SCRITTA Esercitazioni in preparazione della prova scritta Esame di Stato, casi aziendali, 
bilanci con dati a scelta 
VERIFICA ORALE: colloqui periodici  
VERIFICA PRATICA: esercitazioni laboratorio informatica 
 
 Contributo della materia al conseguimento delle competenze di cittadinanza. 
Comuni a tutte le UDA 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi di-
sponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
· Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utiliz-
zando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 · Rappresentare eventi, fenomeni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, tecnico ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
· Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valoriz-
zando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  
∙ Agire in modo autonomo e responsabile  
· Risolvere problemi, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-
duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
· Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a di-
versi ambiti disciplinari.  
· Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  
 
 

UDA 1 La gestione delle aziende industriali 
Contenuti:  

● Definizione e classificazione 
● Caratteristiche strutturali-organizzative delle imprese industriali 
● Le rilevazioni tipiche delle imprese industriali: gli acquisti, le vendite, i contributi pubblici 
● Contabilità generale: piano dei conti, rilevazione delle operazioni esterne di gestione, si-
tuazioni contabili, scritture di assestamento e di chiusura 
● Il risultato d’esercizio e la situazione contabile finale, il bilancio quale strumento di infor-
mazione 
           Tempi: settembre – novembre 
 



Conoscenze delle imprese industriali conoscere le caratteristiche della produzione, l’organizza-
zione dei fattori produttivi, la gestione, la contabilità generale, il bilancio d’esercizio, il bilancio 
sociale e ambientale 

Abilità: Riconoscere la struttura del patrimonio, comporre le scritture di esercizio, di asse-
stamento e di chiusura. Redigere il bilancio d’esercizio secondo gli articoli del Codice Civile. 

Competenze: Interpretare i sistemi aziendali  nei loro modelli, processi e flussi informativi 
Azioni previste: Predisporre le causali contabili delle tipiche operazioni di gestione di un’impresa 
industriale ed effettuare le registrazioni contabili  
 Caso aziendale analizzare il bilancio d’esercizio di un’impresa industriale, 
 

 

UDA 2 Le analisi di bilancio per indici e per flussi 
 

Contenuti:  
● Rielaborazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale 
● Analisi del bilancio per indici e per flussi 
● Il rendiconto finanziario 
● Il bilancio con dati a scelta partendo da determinati vincoli 

 
Tempi: novembre – febbraio 
 
Conoscenze: la funzione e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi, le fasi dei processi 
di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci, i diversi tipi di indicatori e il loro utilizzo, 
il coordinamento degli indici e la loro lettura complessiva, i metodi di analisi dei flussi e la 
formazione dei rendiconti finanziari,  
Abilità: riclassificare il bilancio. Calcolare gli indici e redigere una relazione interpretativa. 
Determinare il flusso finanziario della gestione reddituale. Ricostruire e rappresentare le 
variazioni finanziarie patrimoniali. Redigere il rendiconto finanziario 

 
 
 

UDA 3 Il sistema di programmazione e controllo nelle imprese industriali 
 

Contenuti: 
● Problematiche e calcolo di costi e rendimenti 
● Contabilità analitica 
● Controllo della gestione: piani e programmi, budget e analisi degli scostamenti 
● Correlazione fra contabilità analitica e generale nel quadro del sistema informativo inte-
grato 
● Il business plan 

Tempi: febbraio marzo 
 Conoscenze: l’oggetto e gli scopi della COAN e le differenze con la COGE, la classificazione dei 
costi e la loro metodologia di calcolo, i diversi sistemi di svolgimento della COAN la break-even 
analysis, i principi dell’ABC, i sistemi di collegamento tra la COAN e la COGE, il concetto e le fun-
zioni di pianificazione, programmazione e controllo, la funzione e l’utilizzo dei costi standard, 
l’articolazione del sistema di budgeting, il sistema di reporting. Il business plan 
 
Abilità: calcolare i rendimenti dei fattori produttivi. Classificare i costi. Distinguere i vari tipi di 
costi. Rappresentare i costi fissi e variabili. Applicare la break-even analysis a concreti problemi 



aziendali. Risolvere semplici problemi di scelta. Sviluppare  calcoli di costi standard. Redigere i 
budget settoriali e annuale. Effettuare l’analisi degli scostamenti. Costruire un business plan  
Competenze: Applicare i principi  e gli strumenti della programmazione  e del controllo di ge-
stione  analizzandone i risultati;  utilizzare i sistemi informativi aziendali di comunicazione inte-
grata d’impresa  per realizzare attività comunicative  in relazione a differenti contesti 
 Azioni previste: Ipotizzare un’idea d’impresa per l’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale 
e 
redigere il business plan da allegare alla richiesta di finanziamento. Individuare un prodotto e 
calcolare il suo costo unitario in modo analitico 

. 
 
 

UDA 4 Gestione strategica d’impresa 
 

Contenuti: 
● Strategie aziendali e processo di pianificazione strategica 
● Tipi di strategie e formule imprenditoriali 
● Tempi: aprile 

 
 
Conoscenze: il concetto di strategia d’impresa e pianificazione strategica e le sue fasi, i 
modelli più significativi di strategia competitiva, il concetto di formula imprenditoriale, 
gli elementi per definire la formula imprenditoriale. 
Abilità: leggere e comprendere le scelte aziendali sulla base di alcuni casi. Competenze: 
Applicare i principi  e gli strumenti della programmazione  e del controllo di gestione  ana-
lizzandone i risultati 
Azioni previste caso aziendale 

 

UDA 5 Politiche di mercato e piani di marketing 
 

Contenuti: 
● Ricercare e descrivere le caratteristiche dei mercati dei beni e servizi 
● Il sistema informativo di marketing 
● Il marketing mix 
● Gli elementi del marketing 
● L’analisi economico – reddituale nel piano di marketing 

 
Tempi: dicembre gennaio inserito nell’attività PCTO 
 
Conoscenze: L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda Il piano di marketing 
Abilità: individuare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda. Elaborare un piano 
di marketing 
Competenze: inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda, e applicarle 
a casi concreti.  
Azioni previste: caso aziendale piano di marketing  
 

 

UDA 6 L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica 
 



 

Contenuti:  
● Sistema finanziario, credito e aziende bancarie 
● Il fabbisogno finanziario e la sua copertura 

Il ruolo degli intermediari nel mercato dei capitali 
 
Conoscenze: il concetto di sistema finanziario, di credito. Varie tipologie di strumenti fi-
nanziari. Il ruolo delle banche d’investimento  
Abilità: individuare i vari tipi di prodotti finanziari. Collegare le varie tipologie di credito 
alle esigenze aziendali.  
Competenze: compiere scelte razionali in merito al finanziamento degli investimenti azien-
dali 
Azioni previste: elaborazione caso aziendale, condivisione di esperienze 

 

UDA 7 Rendicontazione sociale e ambientale 
 

Contenuti: 
La responsabilità sociale dell’impresa 
 
La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale d’impresa 
Tempi: maggio 
 
 
Conoscenze: La responsabilità sociale e ambientale dell’impresa. Il concetto di sostenibi-
lità dell’impresa 
Abilità: confrontare i bilanci sociali e  
ambientali di alcune imprese e commentarne le caratteristiche e i contenuti.  
Competenze: utilizzare i sistemi informativi aziendali di comunicazione integrata d’im-
presa per realizzare attività comunicative in relazione a differenti contesti 
Azioni previste: elaborazione caso aziendale, condivisione di esperienze 

 

UDA 8 L’imposizione fiscale in ambito aziendale 
 

Contenuti: 
● Normativa riguardante le imprese     industriali, e le non profit 
● Definizione fiscale del reddito d’impresa 
● L’IRES e l’IRAP 

 
Tempi: maggio  
 
Conoscenze: il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali, la relazione tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale, le norme fiscali relative ai principali componenti del reddito 
d’impresa, le imposte. L’IRES e l’IRAP 
Abilità: individuare i soggetti cui sono imputabili i redditi d’impresa. Individuare e de-
terminare le principali variazioni fiscali del reddito d’impresa. 
 Competenze: gestire il sistema delle rilevazioni  aziendali  con l’ausilio di programmi  di 
contabilità integrata;  individuare e accedere alla normativa pubblicista,  civilistica e fi-
scale 
Azioni previste: elaborazione caso aziendale, condivisione di esperienze 



DISCIPLINA: DIRITTO 

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: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

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 Individuare l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico 
Comprendere la funzione della Costituzione 
 

Conoscenze/Contenuti: ·      Lo Stato come soggetto di diritto; la Costituzione come legge 
fondamentale dello Stato; i tipi di Costituzione; le diverse foerme di Stato e di governo 

  
 

Abilità/Capacità: comprendere l’origine e il ruolo politico dello Stato; individuare i diversi tipi di 
Costituzione; classificare le diverse forme di Stato e di governo 

Azioni previste: classificare la forma di Stato e di governo dei paesi dell’UE 

 

UDA 2:  L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Periodo:  novembre 

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: Individuare l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico 

Comprendere la funzione della Costituzione 
 

Conoscenze/Contenuti: i soggetti dell’ordinamento internazionale e l fonti del diritto internazio-
nale; artt. 10, 11 Cost.; struttura , organi e competenze dell’ONU e dell’UE; le fonti del diritto comu-
nitario  e i rapporti con il diritto italiano 



Abilità/Capacità: identificare i diversi soggetti del diritto internazionale e i loro rapporti e l’effica-
cia delle diverse fonti del diritto internazionale; conoscere e spiegare le norme costituzionali rela-
tive al diritto internazionale; descrivere l’Organizzazione , gli atti e i compiti dell’ONU, confrontare 
la composizione e la funzione degli organi comunitari; esaminare le diverse fonti comunitarie 

Azioni previste: risolvere un caso pratico 

 

• UDA 3:  IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Periodo: novembre-dicembre 

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 capacità 
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: Riconoscere le interdipendenze tra sistemi economici 
Analizzare ostacoli e/o incentivi alla globalizzazione; Comprendere i motivi e le 
conseguenze dell’attività internazionale delle imprese 
 

Conoscenze/Contenuti: Compiti e funzioni delle situazioni locali, nazionali e internazionali, anche 
in riferimento ai rapporti con le imprese  
Abilità/Capacità: Individuare le interrelazioni tra soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale. 
Azioni previste: soluzione di casi pratici  
 

UDA 4: L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

Periodo: gennaio-febbraio 

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: Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento costituzionale; 
Comprendere il ruolo e i rapporti tra i diversi organi costituzionali 
 
Conoscenze/Contenuti: organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali, condizione 
giuridica dei relativi componenti; funzione legislativa ordinaria e costituzionale 

Abilità/Capacità: inquadrare i vari organi costituzionale all’interno dell’ordinamento costituzionale 
attraverso l’analisi delle loro funzioni 
Azioni previste: soluzione di casi pratici 
UDA 5: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Periodo: marzo 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: Individuare la funzione e i principi dell’attività amministrativa; Classificare gli 
organi amministrativi in base alle funzioni svolte; Descrivere le tipologie e le funzioni dei 
provvedimenti amministrativi; Distinguere le figure di invalidità degli atti amm.vi e gli effetti 
giuridici; Ricercare e analizzare la normativa in materia di contratti della P.A.; conoscere 
l’evoluzione del rapporto di pubblico impiego; mezzi di tutela rispetto all’attività della P.A. 
 
 
Conoscenze/Contenuti: Principi e organizzazione della P.A.; Caratteristiche degli atti amministrativi 
con particolare riferimento all’attività contrattuale della P.A. 
 
Abilità/Capacità: Analizzare l’organizzazione della P.A. e individuare gli organi principali. 
Azioni previste: soluzione di casi pratici 
 
 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 
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: strumenti e funzioni della politica economica 
Periodo: settembre-novembre 
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: Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e 
sociale degli Stati contemporanei 
Riconoscere i termini del dibattito fra le diverse scuole di pensiero economico riguardo alle fun-
zioni e agli strumenti dell’intervento pubblico 
Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte pubbliche in materia di efficienza, equità e cre-
scita economica 



Inquadrare le politiche economiche nazionali nel contesto dell’integrazione europea 
Ricercare informazioni e interpretare dati sulla stabilità dell’economia e sulla distribuzione della 
ricchezza nel nostro paese 
Conoscenze/Contenuti:   Concetti generali sull’economia pubblica e sulla politica economica 
I principali strumenti dell’intervento pubblico 
Concetti generali sulle funzioni della politica economica. La funzione microeconomica di alloca-
zione delle risorse 
Le funzioni macroeconomiche di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 
Il rapporto fra politica economica nazionale e integrazione europea  
 
Abilità/Capacità: Riconoscere le differenze fra l’attività pubblica e l’attività del mercato 
Analizzare le ragioni che giustificano l’intervento pubblico in campo economico 
Riconoscere le differenze fra gli strumenti della politica fiscale e quelli della politica monetaria 
Confrontare il ruolo dello “Stato produttore” e dello “Stato regolatore” 
Individuare le condizioni dell’equilibrio economico e gli interventi diretti a fronteggiare gli squilibri 
congiunturali 
Individuare i criteri di coordinamento fra le competenze dell’Unione europea e quelle degli Stati 
membri 
Azioni previste: sapere individuare l’esercizio diretto delle varie funzioni dello Stato nel contesto 
economico 
 
UDA 2: LA FINANZA PUBBLICA 
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: Individuare la funzione delle spese e delle entrate pubbliche come strumento 
di politica economica 
Valutare gli effetti economici dell’incremento della spesa pubblica e della pressione fiscale 
Rendersi conto dei problemi attuali riguardanti la spesa pubblica e le politiche di contenimento 
Interpretare il rapporto fra la politica fiscale del Governo centrale e l’autonomia finanziaria degli 
enti territoriali 
Valutare il ruolo dei sistemi di protezione sociale nella vita dei cittadini e nell’attività economica del 
paese 
Conoscenze/Contenuti: La spesa pubblica: struttura, dimensioni, effetti economici 
Il sistema delle entrate pubbliche. Le fonti di entrata. La pressione fiscale 
I diversi livelli della finanza pubblica. La finanza locale e il federalismo fiscale 
La finanza della protezione sociale. Forme di tutela e sistemi di finanziamento 
Abilità/Capacità Distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica in relazione alla loro destina-
zione e incidenza economica; Riconoscere le differenze fra le diverse forme di entrata; Osservare 
l’andamento della pressione fiscale e l’incremento della spesa pubblica nel tempo; Confrontare i 
sistemi del centralismo fiscale e del federalismo fiscale ed evidenziarne gli aspetti positivi e nega-
tivi; Distinguere le forme di tutela in cui si articolano i sistemi di protezione sociale e individuare le 
rispettive fonti di finanziamento 
Azioni previste: soluzione di casi pratici 
 



UDA 3: IL BILANCIO 
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 capacità 
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: Individuare la funzione del bilancio come strumento di vincolo giuridico e 
come strumento di programmazione delle scelte pubbliche; Inquadrare il processo di formazione 
del bilancio nel contesto istituzionale dello Stato e nell’ambito dell’integrazione europea; Ricono-
scere la complessità del problema dell’equilibrio dei conti pubblici a livello nazionale ed europeo; 
Individuare il rapporto fra l’autonomia finanziaria e contabile degli enti territoriali e l’esigenza di 
armonizzazione del sistema di contabilità pubblica 
Conoscenze/Contenuti: Funzione e struttura del bilancio pubblico: concetti generali ed evoluzione 
storica; Il procedimento di formazione, approvazione e gestione del bilancio dello Stato; I bilanci 
delle Regioni e degli enti locali; L’equilibrio dei conti pubblici; Effetti economici delle situazioni di 
squilibrio 
 Abilità/Capacità: Analizzare i profili strutturali del bilancio statale e i criteri di classificazione delle 
voci di entrata e di spesa; Analizzare e interpretare i risultati differenziali di bilancio; individuare la 
struttura e la funzione degli atti politici e legislativi su cui è fondata la manovra di bilancio; Distin-
guere i concetti di disavanzo di bilancio e debito pubblico e considerarne le correlazioni e gli effetti 
economici 
Individuare i vincoli alle politiche di bilancio degli Stati europei e i limiti alla creazione di disavanzi, 
Mettere in evidenza i caratteri e la struttura dei bilanci degli enti locali e le ragioni dell’armonizza-
zione con il bilancio statale 
Azioni previste: soluzione di un caso pratico 
UDA 4: IMPOSIZIONE FISCALE E SISTEMA TRIBUTARIO 
Periodo: marzo-aprile 
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 capacità 
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: Individuare la funzione del prelievo fiscale come strumento di finanziamento 
e come strumento di politica economica; Riconoscere la funzione che le diverse forme di prelievo 
possono svolgere nel quadro generale del sistema tributario; Inquadrare il concetto di sistema tri-
butario nel contesto istituzionale, socio economico e politico dello Stato; Individuare e valutare le 
problematiche relative all’imposizione fiscale sotto il profilo dell’equità impositiva, dell’efficienza 
amministrativa e degli effetti economici 
Conoscenze/Contenuti: Le imposte e il sistema tributario; Princìpi generali e requisiti fondamen-
tali; L’equità dell’imposizione; La certezza e semplicità dell’imposizione; Gli effetti economici 
dell’imposizione 
 Abilità/Capacità: Riconoscere, schematizzare e confrontare le diverse tipologie di imposta; Indivi-
duare la ragione per la quale i sistemi tributari sono costituiti da una pluralità di imposte diverse; 
Precisare il concetto di capacità contributiva e individuare gli elementi che concorrono a 



determinarlo; Individuare le fasi del procedimento applicativo delle imposte; Analizzare gli effetti 
delle imposte sulla propensione a lavorare e produrre e sull’andamento dei prezzi di mercato 
Valutare fino a che punto le diverse tipologie di imposta corrispondono alle esigenze di equa distri-
buzione del carico tributario, certezza e semplicità amministrativa, razionalità economica 
Azioni previste: soluzione di un caso pratico 
UDA 5: SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Periodo: maggio 
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 capacità 
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: Interpretare la correlazione fra i mutamenti del sistema tributario italiano e i 
mutamenti della realtà socioeconomica e istituzionale a livello nazionale ed europeo; Riconoscere 
le differenti finalità della normativa civilistica e di quella fiscale ai fini della determinazione del red-
dito di impresa; Riconoscere il ruolo centrale attribuito all’imposta sul valore aggiunto nel contesto 
dell’integrazione europea; Individuare il ruolo del contribuente e quello dell’Amministrazione fi-
scale ai fini della concreta applicazione delle imposte 
Individuare la correlazione fra il sistema dei tributi regionali e locali e i princìpi generali in materia 
di autonomia degli enti territoriali 
Conoscenze/Contenuti: Struttura ed evoluzione del nostro sistema tributario 
Il procedimento di determinazione del reddito ai fini fiscali; L’imposta sul reddito delle persone fi-
siche; L’imposta sul reddito delle società; L’imposta sul valore aggiunto; L’accertamento e la riscos-
sione delle imposte sui redditi e dell’Iva 
Cenni sulle altre imposte erariali; I tributi regionali e locali  
Abilità/Capacità: Spiegare le ragioni della riforma fiscale del 1971 e quelle delle successive revi-
sioni del sistema tributario; Individuare e applicare a casi concreti le regole sulla determinazione 
dell’imponibile e dell’imposta ai fini dell’Irpef e dell’Ires; 
Analizzare e applicare il procedimento mediante il quale si giunge dal reddito contabile al reddito 
fiscalmente imponibile; Spiegare la funzione della detrazione e della rivalsa nell’applicazione 
dell’Iva e riferire a casi concreti le regole sulla determinazione dell’Iva a credito e dell’Iva a debito; 
Applicare le norme sulla compilazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva; Cal-
colare il valore netto della produzione ai fini dell’Irap; Analizzare la particolare struttura della Iuc e 
il presupposto dei tributi che la compongono 
Azioni previste: soluzione di un caso pratico 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate). 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo in adozione, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Appren-
dere”, registro elettronico Argo, risorse del web.  



Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: essere in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata a una completa ma-
turazione personale. Essere in grado di organizzare autonomamente esercitazioni. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere le qualità motorie e alcune metodiche di allenamento per svi-
lupparle; conoscere la successione delle progressioni ginnastiche proposte; conoscere il linguaggio 
non verbale e la gestualità arbitrale. 
Abilità/Capacità: fare movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili, dimostrare 

un significativo miglioramento delle proprie qualità motorie e saperle utilizzare in modo 
adeguato nei vari gesti sportivi e nella quotidianità. 

Azioni previste: esporre in forma orale e/o pratica le proprie preferenze motorie in base ai propri 
punti di forza e di debolezza, compito di realtà creare un circuito allenante personalizzato. 
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
competenze attese: individuare gli errori di esecuzione nei gesti sportivi, applicare e rispettare le 
regole incluse quelle di arbitraggio, organizzare giochi e attività sportive in modo autonomo.  
Conoscenze/Contenuti: praticare e conoscere alcuni sport individuali e di squadra tra quelli pro-
posti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton, unihockey, atletica leggera, 
orienteering). Conoscere la storia delle Olimpiadi moderne. 
Abilità/Capacità: eseguire con padronanza i fondamentali individuali dei giochi di squadra propo-
sti e i gesti tecnici delle discipline affrontate, collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere 
un risultato. 
Azioni previste: eseguire e praticare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pro-
posti e degli sport individuali praticati. Raccontare lo sport attraverso l’esperienza personale. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
 
 
Competenze attese: assumere uno stile di vita corretto e un comportamento attivo nei confronti 
della propria salute e di quella sociale. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere il corpo umano nei suoi aspetti generali, gli effetti del movi-
mento nel corpo umano, i principi per un corretto stile di vita, il concetto di salute dinamica e l’im-
portanza di un’educazione alimentare. Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attua-
zione della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti e il codice comportamen-
tale del primo soccorso. 
Abilità/Capacità: valutare la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività motorie, delle attrezza-
ture utilizzate e dei comportamenti al fine di prevenire gli infortuni. 
Azioni previste: esecuzione di buone pratiche a tutela di un benessere personale e sociale; com-
pito di realtà sull’educazione alimentare. Approfondimento sugli stili di vita in altri periodi storici.   
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare  
Competenze attese: applicare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
nelle attività in ambiente naturale. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 
comune patrimonio ambientale. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicu-

rezza personale negli spazi aperti in ambiente naturale. 
Conoscere l’orienteering e gli strumenti tecnologici di supporto.  

Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambiente 
naturale; muoversi in sicurezza in diversi ambienti, orientarsi con l’uso di una carta e/o una bussola.  
Azioni previste: compiere un esercitazione/corsa di orientamento in ambiente naturale utilizzando 
una carta topografica e/o bussola per orientarsi. 
  



TURISMO 
 
1ª A TURISMO 
 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
DIOCENTE: 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 
“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: 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 antropolo-
gico dell’esperienza religiosa; Distinzione senso religioso/religione; Definizione religione e fede; Di-
stinzione 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 approfondi-
mento disciplinare 

 
Competenze attese: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana inter-
pretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto 
ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 
Conoscenze/Contenuti: Struttura della Bibbia. Concetto di ispirazione. Contesto storico e modalità 
redazionali testi biblici. Generi letterari. Genesi 1-2. Libro di Giona. Rilevanza religiosa di alcune fi-
gure dell'Antico Testamento. Monoteismo ebraico. Antica Alleanza e attesa del Messia 
Abilità/Capacità: Consultare correttamente la Bibbia per scoprirne la ricchezza dal punto di vi-
sta storico, letterario e contenutistico. Riconoscere i vari generi letterari. Individuare criteri per 
accostare correttamente la Bibbia. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
UDA 3: La Rivelazione ebraico-cristiana nel confronto con le altre esperienze e tradizioni religiose. 
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

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

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

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

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana  
Docente: Danila Artizzu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezioni frontali (o in sincrono e asincrono se in DDI), lavoro individuale, 
lavoro individuale assistito, assegnazioni di temi e argomenti di approfondimenti da svolgere in 
gruppi (massimo 3 elementi) allo scopo di impostare un discorso didattico inclusivo. 



 
Risorse da utilizzare: il libro di testo, le slide fornite dal docente, risorse reperite da internet (fonti 
scientificamente garantite), materiali multimediali, lavagna multimediale/computer, aula tradizio-
nale. 
 
Consegne agli studenti: ascoltare, leggere, comprendere e rielaborare i testi; cercare di individuare 
le principali funzioni del testo (in rapporto al testo narrativo), e/o le informazioni essenziali (soprat-
tutto nei testi descrittivi) e/o le tesi argomentative; cercare di esprimere giudizi e valutazioni ragio-
nati e coerenti; produrre testi scritti corretti, coesi e coerenti nel rispetto della traccia e dei para-
metri comunicativi assegnati. 
 
Valutazione:  

• Verifica scritta: produzione di testi secondo la prevalente tipologia del tema; questionari a 
risposta sintetica; eventuale somministrazione di prove strutturate (test vero/falso; test a 
risposta multipla) 

• Verifica orale: prove orali 

• Verifica pratica: preparazione di presentazioni su temi scelti. 
 
UDA 1: Parlo 
Periodo: settembre 2020 -maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Agire in modo autonomo e responsabile 
4) Collaborare e partecipare 
5) Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese: 
1) Competenze di relazione e interazione: comunicare e capire messaggi di genere e complessità 
diversi, trasmessi attraverso codici di linguaggio differenti, mediante l’utilizzo di supporti variabili 
secondo le situazioni. Saper raccontare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, at-
teggiamenti, stati d’animo, emozioni e conoscenze disciplinari altre con i linguaggi appropriati.  
2) Essere in grado di interagire in un gruppo e di comprendere i diversi punti di vista: imparare a 
valorizzare le proprie e le altrui capacità, imparare a gestire conflittualità, imparare a contribuire 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione di attività collettive 
3) Competenze legate allo sviluppo della persona: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale, far valere all’interno della stessa i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, saper individuare le opportunità comuni, riconoscere i limiti e le regole, riuscire a rico-
noscere le proprie e altrui responsabilità. Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti. 
Conoscenze/Contenuti:  
Elementi di base della comunicazione e delle funzioni della lingua; conoscenza del lessico fonda-
mentale per una corretta gestione delle comunicazioni verbali in contesti formali e informali (veri-
fica orale e discussione). 
Le principali strutture grammaticali della lingua italiana: fonologia, ortografia, morfologia, il verbo. 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere le componenti fondamentali e gli scopi della comunicazione; applicare le tecniche 
dell’ascolto per comprendere il messaggio di un testo orale (per individuare il punto di vista altrui,  
per prendere appunti, per rispondere a in maniera specifica a precise domande) 



Azioni previste:  
Ascoltare o leggere un racconto breve, un brano tratto da un romanzo, un articolo di giornale o di 
rivista scientifica ed esporre, con proprietà, i contenuti delle letture proposte. 
Esercitare le capacità di sintesi mediante riassunti nei quali siano individuate le informazioni es-
senziali e/o le diversi tesi argomentative. 
Esercitare la capacità di esprimere, in una discussione, un giudizio o una valutazione argomentati 
su quanto è stato letto. 
 
UDA 2: Leggo 
Periodo: Settembre 2020 – maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare  
3) Agire in modo autonomo e responsabile 
4) Individuare collegamenti e relazioni 
5) Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese:  
1) Saper leggere ad alta voce, senza errori, rispettando la punteggiatura, l’intonazione, le pause. 
2) Leggere e comprendere testi letterari e non letterari, informativi ed argomentativi in rapporto a 
scopi diversi (ricerca veloce di una parola o di una definizione, acquisizione di informazioni utili, 
attività di studio). 
3) Saper cogliere le caratteristiche linguistiche di testi diversi e, sulla base di queste, riconoscere le 
tipologie testuali. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le caratteristiche fondamentali della struttura dei testi descrittivi; le peculiarità dei testi narrativi; i 
principali strumenti dell’analisi narratologica; analisi di testi (classici e moderni) che hanno per temi il 
mito, l’epica, la paura, la suspense, il poliziesco, l’avventura, l’analisi e l’autoanalisi; il romanzo; let-
tura di brani scelti allo scopo di comprendere le origini della mafia e l’importanza dell’impegno e 
della memoria (educazione civica).  
Abilità/Capacità: 
Saper ascoltare o saper leggere un testo con la dovuta attenzione alle sfumature lessicali; saper 
cogliere, attraverso i testi, i meccanismi dell’evoluzione della lingua; essere in grado di sintetizzare 
un testo e saperlo commentare in maniera appropriata e coerente. 
Azioni previste: 
Lettura individuale di un libro di narrativa (o di un saggio) concordato con la docente; lettura a 
voce alta di un testo o di un articolo di giornale o di un brano di epica; lettura e organizzazione di 
una sintesi orale; realizzare recensioni (scritte o orali), che siano argomentate, su testi proposti per 
la lettura, analisi e commento. 
 
UDA 3: Scrivo 
Periodo: Settembre 2020 – giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare 
3) Comunicare  
4) Acquisire ed interpretare un’informazione 
Competenze attese:  



Saper scrivere testi secondo forme di scrittura diverse ed in base alle funzioni, al tipo di testo, alle 
situazioni comunicative; comporre sintesi, riassunti, commenti; organizzare e scrivere relazioni tec-
nico-scientifiche; produrre testi di tipo descrittivo, narrativo ed espositivo; saper riorganizzare gli 
appunti e saper tracciare degli schemi. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le regole dell’ortografia; i connettivi e la punteggiatura; le tecniche e i lessici nei vari stili di scrit-
tura; saper scrivere testi per scopi specifici: il riassunto, la lettera, la relazione, i diversi tipi di testi 
descrittivi, il testo narrativo, il testo regolativo, il testo espositivo. 
Abilità/Capacità: 
Ideare, strutturare e scrivere testi rispondenti a varie categorie secondo quanto appreso; posse-
dere i mezzi di espressione stilistica e gli strumenti sintattico-grammaticali adeguati per produrre 
testi corretti. 
Azioni previste: 
Pensare e scrivere dei testi coerenti secondo le modalità e le istruzioni fornite e in rapporto allo 
studio contestuale delle diverse casistiche. Incoraggiare la riflessione e l’analisi sulle migliori e più 
efficaci forme di espressione scritta in rapporto al contesto culturale, sociale e al messaggio che si 
vuole trasmettere. 
 
 

DISCIPLINA: Storia e cittadinanza  
Docente: Danila Artizzu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezioni frontali (o in sincrono e asincrono se in DDI), lavoro individuale, 
lavoro individuale assistito, assegnazioni di temi e argomenti di approfondimenti da svolgere in 
gruppi (massimo 2 elementi) allo scopo di impostare un discorso didattico inclusivo; elaborazione di 
schemi e mappe concettuali. 
 
Risorse da utilizzare: il libro di testo, eventualmente le slide fornite dal docente, risorse reperite da 
internet (fonti scientificamente garantite), materiali multimediali, lavagna multimediale/computer, 
aula tradizionale. 
 
Consegne agli studenti: ascoltare, leggere, partecipare al dibattito sugli argomenti affrontati; pro-
durre brevi saggi di approfondimento; produrre schemi e mappe concettuali; comprendere, studiare 
e impiegare in maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 
 
Valutazione:  

• Verifica scritta: questionari a risposta sintetica; eventuale somministrazione di prove strut-
turate (test vero/falso; test a risposta multipla) 

• Verifica orale: prove orali 

• Verifica pratica: preparazione di presentazioni su temi scelti. 
 
UDA 1: Le origini dell’uomo e della civiltà 
Periodo: settembre 2020 – novembre 2021  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 



3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese: 
Sapere individuare i nessi causa/effetto degli avvenimenti storici studiati; essere in grado di leggere, 
comprendere ed utilizzare documenti storici semplici; saper utilizzare il lessico specifico della storia 
(termini, concetti-chiave); acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti:  
Le teorie evoluzioniste; dall’Australopithecus all’Homo Sapiens; La diffusione della specie umana 
sul Pianeta; dall’età della pietra all’età dei metalli; Le civiltà della Mesopotamia; le famiglie lingui-
stiche, gli Ittiti. 
Abilità/Capacità:  
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste:  
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante riassunti o 
mappe concettuali elaborati dagli alunni nei quali siano individuate le informazioni essenziali; eser-
cizio delle capacità critiche e di valutazione su fatti e fonti storiche. 
 
UDA 2: Le civiltà dell’antico Egitto e del Mediterraneo. 
Periodo: Dicembre 2020 – gennaio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Sapere individuare i nessi causa/effetto degli avvenimenti storici studiati; essere in grado di leggere, 
comprendere ed utilizzare documenti storici semplici; saper utilizzare il lessico specifico della storia 
(termini, concetti-chiave); acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
La civiltà Egizia; la civiltà cretese; i Micenei; i Fenici; La Sardegna nella prostostoria; i secoli bui e la 
nascita della polis in Grecia. 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
UDA 3: L’evoluzione della polis greca, Sparta e Atene. 
Periodo: gennaio 2021 – febbario 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 



3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Sapere individuare i nessi causa/effetto degli avvenimenti storici studiati; essere in grado di leggere, 
comprendere ed utilizzare documenti storici semplici; saper utilizzare il lessico specifico della storia 
(termini, concetti-chiave); acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le colonie greche in Occidente; le prime leggi scritte del mondo greco; il periodo delle tirannidi; 
l’oligarchica Sparta; la democratica Atene. 
 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
UDA 4: Dalle guerre persiane all’impero di Alessandro Magno. 
Periodo: febbraio 2021 – marzo 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Sapere individuare i nessi causa/effetto degli avvenimenti storici studiati; essere in grado di leggere, 
comprendere ed utilizzare documenti storici semplici; saper utilizzare il lessico specifico della storia 
(termini, concetti-chiave); acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le guerre persiane; la guerra del Peloponneso; la Macedonia di Filippo II; Alessandro Magno e l’el-
lenismo. 
 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
UDA 5: Gli Etruschi e le origini di Roma. 
Periodo: marzo 2021 – aprile 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 



3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Sapere individuare i nessi causa/effetto degli avvenimenti storici studiati; essere in grado di leggere, 
comprendere ed utilizzare documenti storici semplici; saper utilizzare il lessico specifico della storia 
(termini, concetti-chiave); acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Gli Etruschi; i popoli del Lazio e la fondazione di Roma; la Repubblica. 
 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
 
UDA 6: Dalla Roma repubblicana alle origini dell’Impero. 
Periodo: aprile 2021 – giugno 2021. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Sapere individuare i nessi causa/effetto degli avvenimenti storici studiati; essere in grado di leggere, 
comprendere ed utilizzare documenti storici semplici; saper utilizzare il lessico specifico della storia 
(termini, concetti-chiave); acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
L’espansione di Roma in Italia; le guerre puniche; la crisi della Repubblica; Giulio Cesare e la fine 
della Repubblica. 
 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MASCIA SIMONA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezioni frontali. Lezioni interattive e partecipate anche attraverso 
l’utilizzo di Internet e della tecnologia multimediale. Visione di video. Lavoro individuale e di 
gruppo. Attività asincrone 

• Risorse da utilizzare: Schemi e mappe concettuali. Libro di Testo in adozione. Appunti delle le-
zioni e fotocopie. LIM, SW Office e per la multimedialità: video, video lezioni, mappe concettuali 
e presentazioni in Power Point. Letture di approfondimento. 

 

Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni previste, svolgere e consegnare nei tempi accor-
dati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento og-
getto di studio. 
Valutazione: Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: 
formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendi-
mento e le competenze. La valutazione sarà orale e scritta e sarà valutato, inoltre, l’impegno, la 
partecipazione attiva e la costanza nel lavoro durante l’intero anno scolastico. 
 

UDA 1: Starter Unit e Unit 1 – Behaviour Periodo: settembre – novembre  
 UDA 2: Ways of Learning Periodo: dicembre – gennaio 

UDA 3: Technology Periodo: gennaio - febbraio 

UDA 4: Appearance Periodo: marzo - aprile 

UDA 5: Work Periodo: maggio - giugno 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare a imparare. 
• Comunicare, collaborare e partecipare 
• Usare conoscenze e informazioni individuando collegamenti 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

•  
Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere 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. 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; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà 
espressive e di registro. Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. Strutture 
grammaticali indispensabili per la comunicazione. 
 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Distinguere e utilizzare le principali tipologie 



testuali. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e de-
scrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi , relativa-
mente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere globalmente, uti-
lizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note. Pro-
durre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multime-
diali, utilizzando il lessico appropriato. 
• Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali. Interagire in 

lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA:  Francese  
Docente: Domenica Fadda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, esercitazioni di gruppo e correzioni collettive volte a 
stimolare lo spirito d’osservazione, esposizione di argomenti e dialoghi liberi e guidati. La riflessione 
sulla lingua partirà dall’uso concreto della lingua contestualizzata e procederà in modo induttivo 
secondo il metodo dell’apprendimento per scoperta in modo tale che gli studenti si pongano delle 
domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati, alla regola. Conversa-
zione su argomenti noti e sintesi di testi. 
Risorse da utilizzare: Multi palmarès 1- Bellano Westphal, Ghezzi, ed. Lang, materiale autentico, 
Internet, dizionari cartacei e online, la piattaforma Insegnare & Apprendere e la Classroom di G Suite 
messe a disposizione dall’Istituto, CD/DVD e audio selezionati, lavagna classica e multimediale, 
schemi e mappe concettuali. 
Consegne agli studenti - Curare la correttezza del lessico e delle strutture linguistiche, la pronuncia 
e l’ascolto, la pertinenza delle risposte in riferimento a quanto richiesto dal contesto comunicativo 
del caso, e affinare la capacità di individuare i punti salienti di un argomento. 
Valutazione - I criteri per valutare le prove orali saranno: la capacità nell’uso delle quattro abilità 
linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) individualmente e in interazione, e la par-
tecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

• Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, Risposta 
multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di ela-
borati personali su argomenti concordati. 

• Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla rifles-
sione metalinguistica e all’autocorrezione.  

 

UDA 1 – Parcours accueil 
Periodo: settembre - novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
Competenze attese: 
ascolto - riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la sfera personale, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente  
lettura - capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi  



interazione - interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a ripetere e 
ad aiutare lo studente a formulare le sue frasi; rispondere a domande semplici  
produzione orale - usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti conosciuti 
Conoscenze/Contenuti: lessico di base su argomenti di vita quotidiana, i verbi ausiliari, l'alfabeto, 
fare lo spelling, lettura e scrittura dei numeri da zero a trenta, forma affermativa delle frasi, presente 
indicativo, formazione del femminile e del plurale di nomi e aggettivi, pronuncia corretta di un re-
pertorio ancora limitato di parole e frasi memorizzate di uso comune, tecniche d’uso del dizionario 
bilingue italiano-francese, semplici modalità di scrittura guidata. 
Abilità/Capacità: comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argo-
menti di interesse personale, ricercare informazioni su testi di breve estensione di interesse perso-
nale e quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, utiliz-
zare il dizionario bilingue, descrivere in maniera semplice situazioni relative all’ambito personale, 
cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo. 
 

UDA 2: Se présenter  
Periodo: dicembre - gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese:  
ascolto - riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la sfera personale, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente  
lettura - capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi  
interazione - interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a ripetere e 
a aiutare lo studente a formulare le sue frasi; porre domande semplici su argomenti molto familiari 
o che riguardano bisogni immediati e rispondere a domande analoghe  
produzione orale - usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti conosciuti, 
gusti e preferenze 

produzione scritta - scrivere brevi testi come annunci, messaggi e cartoline, dando informazioni su 
di sé e sull’ambiente circostante 

Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - saluer et prendre congé, demander comment ça va et répondre, remercier, s’ex-
cuser, se présenter et présenter quelqu’un , dire la date  
lessico - saluer et prendre congé, demander comment ça va et répondre, remercier, s’excuser, se 
présenter et présenter quelqu’un, dire la date, les salutations, les formules de politesse, les jours de 
la semaine, les mois 

morfosintassi - les pronoms personnels sujets (forme atone), les verbes du 1er groupe (-er), le verbe 
s’appeler, le pronom on, la phrase interrogative, les nombres de 31 à 70. 
Abilità/Capacità: comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argo-
menti di interesse personale, ricercare informazioni su testi di breve estensione di interesse perso-
nale e quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, utiliz-
zare il dizionario bilingue, descrivere in maniera semplice situazioni relative all’ambito personale, 
cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura francese. 



Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 3: Parler de quelqu’un 

Periodo: febbraio - aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese:  
ascolto - riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la sfera personale, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente  
lettura - capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi  
interazione - interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a ripetere e 
a aiutare lo studente a formulare le sue frasi; porre domande semplici su argomenti molto familiari 
o che riguardano bisogni immediati e rispondere a domande analoghe  
produzione orale - usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti conosciuti, 
gusti e preferenze 

produzione scritta - compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, mes-
saggi e cartoline, dando informazioni su di sé e sull’ambiente circostante. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - identifier quelqu’un, demander et dire la profession, demander et dire la nationa-
lité , demander et dire l’adresse postale ou électronique, parler de sa famille  et de la famille de 
quelqu’un, décrire l’aspect physique de quelqu’un, décrire le caractère de quelqu’un  
lessico - les personnes, les métiers et les professions, quelques nationalités en Europe et dans le 
monde, l’adresse postale et l’adresse électronique, la famille et les liens de parenté, l’aspect physi-
que, les traits du caractère  
morfosintassi - Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est?, C’est, ce sont - Il / elle est, ils / elles sont, les articles 
contractés, les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles, la phrase négative. 
Educazione civica - Il rispetto delle regole - Permis ou défendu? 

 

Abilità/Capacità: comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argo-
menti di interesse personale, ricercare informazioni su testi di breve estensione di interesse perso-
nale e quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, utiliz-
zare il dizionario bilingue, interagire in conversazioni brevi di interesse personale e quotidiano, de-
scrivere in maniera semplice situazioni relative all’ambito personale, cogliere la portata intercultu-
rale della lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
UDA 4: Le temps 

Periodo: maggio - giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: 



ascolto - riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la sfera personale, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente  
lettura - capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartel-
loni, cataloghi  
interazione - interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a ripetere e 
a aiutare lo studente a formulare le sue frasi; porre domande semplici su argomenti molto familiari 
o che riguardano bisogni immediati e rispondere a domande analoghe  
produzione orale - usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti conosciuti, 
gusti e preferenze 

produzione scritta - compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, mes-
saggi e cartoline, dando informazioni su di sé e sull’ambiente circostante. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - demander et dire quelle heure il est, parler de sa routine et indiquer la fréquence 
d’une action (adverbes de fréquence), dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas 

lessico - l’heure, les parties du jour, trop tôt ou trop tard? (adverbes de temps), les actions de tous 
les jours, des loisirs et des sports, sur Internet, apprécier et critiquer 

morfosintassi - les verbes pronominaux, le passé récent, le présent progressif et le futur proche, 
Pourquoi...? Parce que... /Pour...,  les verbes en -er: cas particuliers, le verbe prendre. 
Abilità/Capacità: comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argo-
menti di interesse personale, ricercare informazioni su testi di breve estensione di interesse perso-
nale e quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, utiliz-
zare il dizionario bilingue, interagire in conversazioni brevi di interesse personale e quotidiano, de-
scrivere in maniera semplice situazioni relative all’ambito personale, cogliere la portata intercultu-
rale della lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro.  
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CONCAS PIERPAOLO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale partecipata con utilizzo LIM, attività nel laboratorio 
informatico, esercitazioni in classe guidate dal docente, presentazioni autoprodotte per la DAD, 
lavoro di gruppo o individuale in classe. 
Risorse da utilizzare: Libro di Testo in uso, appunti del docente, materiali multimediali autopro-
dotti o acquisiti dalla rete, laboratorio informatico, pc e LIM d’aula, lavagna tradizionale, strumenti 
elettronici di proprietà degli alunni (anche in aula), piattaforma web della scuola sia per DAD che 
in presenza. 
Consegne agli studenti: studio e comprensione delle parti teoriche esposte nei materiali a disposi-
zione degli studenti, durante le Uda esercitazioni da svolgere in classe e a casa, le verifiche som-
mative saranno precedute da simulazioni in classe. 
Valutazione: saranno utilizzate le seguenti modalità 

• Verifica scritta sommativa per tutte le UdA 

• Verifica orale: per il recupero individuale su intere UdA o parte di esse. Per le verifiche for-
mative e di controllo sul lavoro individuale. 



UDA 1: Numeri interi naturali e interi relativi 
Periodo: settembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: Riconoscere i numeri e distinguere tra numeri naturali e relativi; Calcolare il 
MCD e il mcm fra numeri naturali; operare con numeri naturali, interi e le loro potenze, ordinare e 
rappresentare numeri sulla retta, svolgere semplici espressioni numeriche. 
Conoscenze/Contenuti: Operazioni con interi relativi e loro proprietà. Potenze di interi relativi. 
Proprietà delle potenze e calcolo. Scomposizione in fattori primi. Calcolo di mcm ed MCD 
Abilità/Capacità: Saper distinguere gli operatori dal segno dei numeri -Saper decidere le priorità di 
calcolo nelle espressioni numeriche. Intuire la relazione tra mcm e MCD con i fattori di origine. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
UDA 2: I numeri razionali e le operazioni attuabili nel loro insieme 
Periodo: ottobre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e relazioni; 8) Acquisire 
e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: Saper applicare ai numeri razionali le 4 operazioni e le elevazioni a potenza. 
Saper svolgere espressioni algebriche con i numeri razionali. Saper calcolare rapporti e propor-
zioni, saper utilizzare il calcolo percentuale 
Conoscenze/Contenuti I numeri razionali come rapporto tra numeri interi. Frazioni e numeri deci-
mali.Potenze di numeri razionali e applicazione delle proprietà delle potenze.  Le operazioni con i 
numeri razionali. I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 
Abilità/Capacità: Intuire relazioni, affinità e differenze tra numeri interi e numeri razionali. Saper 
applicare i numeri razionali alla misurazione di parti non intere. Saper distinguere tra frazioni pro-
prie ed improprie 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 3: I monomi e il calcolo letterale 
Periodo: novembre-dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: Saper applicare ai monomi le 4 operazioni e le elevazioni a potenza. Saper 
svolgere espressioni algebriche con i monomi. Saper calcolare mcm ed MCD con i monomi. 
Conoscenze/Contenuti: Il significato delle lettere nella matematica. Il monomio come espressione 
elementare. Le operazioni con i monomi e le potenze di monomi. MCD e mcm di monomi 
Abilità/Capacità:. Saper collegare le operazioni con i monomi alle proprietà delle 4 operazioni, in 
particolare la proprietà distributiva della moltiplicazione. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 



UDA 4:.I polinomi e le operazioni eseguibili 
Periodo:  dicembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: Saper svolgere le 4 operazioni con i polinomi. Saper semplificare i calcoli con 
l’utilizzo dei prodotti notevoli.  
Conoscenze/Contenuti: Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. La divisione di polinomi 
con metodo standard e di Ruffini. 
Abilità/Capacità: Saper distinguere tra loro i prodotti notevoli. Saper risalire dal prodotto notevole 
ai polinomi che lo hanno originato. 
Azioni previste:. esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 5: Scomposizione di polinomi. 
Periodo:  gennaio febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: Saper svolgere operazioni di scomposizione. Saper semplificare le frazioni al-
gebriche. 
Conoscenze/Contenuti: La scomposizione in fattori mediante raccoglimento. La scomposizione 
mediante i prodotti notevoli. Scomposizione col metodo di Ruffini, particolari trinomi di 2° 
grado.La semplificazione di frazioni algebriche 
Abilità/Capacità: Saper individuare il metodo di scomposizione adatto al polinomio da scomporre. 
Azioni previste: : esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
UDA 6: Equazioni di primo grado intere 
Periodo: febbraio -marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Risolvere equazioni di primo grado intere. Distinguere tra equazioni determi-
nate, indeterminate e impossibili. Risolvere problemi tramite equazioni di primo grado intere. 
Conoscenze/Contenuti: Principi di equivalenza nelle equazioni. Procedura di soluzione delle equa-
zioni di primo grado come applicazione dei principi di equivalenza. Trasformare i dati del problema 
in variabili e costanti, tradurre il problema in relazioni algebriche. 
Abilità/Capacità: saper cogliere la relazione tra principi di equivalenza e procedure di soluzione. 
Saper individuare variabili e costanti di un problema, saper trasformare le relazioni tra variabili e 
costanti del problema in algoritmo della equazione. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 7: Frazioni algebriche ed equazioni fratte  



Periodo: marzo aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Saper ridurre le frazioni algebriche, risolvere equazioni di primo grado fratte,  
risolvere problemi tramite equazioni di primo grado fratte trasformando i dati del problema in va-
riabili incognite, costanti note  e operazioni matematiche. 
Conoscenze/Contenuti: frazioni algebriche e operazioni eseguibili, calcolo del mcm di polinomi, 
procedure di soluzione di equazioni fratte 
Abilità/Capacità: calcolo del mcm numerico a quello dei polinomi -Cogliere la correlazione tra dati 
ed obiettivi per trasformarli in equazioni 
Azioni previste:. esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 8: Disequazioni di primo grado 
Periodo: aprile maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Saper risolvere disequazioni di primo grado, rappresentando graficamente il 
campo di soluzioni. Applicare le disequazioni alla soluzione di problemi 
Conoscenze/Contenuti: Metodo di soluzione algebrica delle disequazioni di 1° grado. Rappresen-
tazione grafica del campo di soluzioni. Utilizzo delle disequazioni nella soluzione di problemi. 
Abilità/Capacità: nella soluzione di problemi distinguere  dati variabili e dati costanti, trasformare 
le relazioni tra gli stessi in algoritmi e impostare la disequazione risolutiva. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: DIRITTO – ECONOMIA 
Docente: Manis Patrizia 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali limitatamente a: introduzioni di carattere generale; 
esposizione di concetti astratti; approfondimenti di carattere tecnico - Lezioni partecipate con coin-
volgimento degli alunni: lettura, analisi e commento in classe di documenti; risoluzione di casi con 
l’applicazione delle conoscenze acquisite - Lavori di gruppo - Discussioni guidate e libere. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: MARTIGNAGO A., MISTRONI R., REPORT – DIRITTO ED ECONO-
MIA; schemi e mappe predisposte dal docente; appunti integrativi; Costituzione; LIM; articoli di ri-
viste specializzate; Piattaforma e-learning.  
Consegne agli studenti: Analisi e lettura attenta del libro di testo; studio e approfondimento delle 
tematiche oggetto delle UDA; ricerca di documenti; relazioni su casi concreti; compilazione di docu-
menti. 
Valutazione: verifiche cognitive e di comprensione, mirate a rilevare il raggiungimento degli obiet-
tivi, e nel caso di mancato raggiungimento, idonee a individuare il tipo di intervento da attuare. 



• Verifica scritta: Test – Questionari – Lavori di ricerca e analisi di documenti 

• Verifica orale: individuale sugli argomenti oggetto dell’UDA 

• Verifica pratica: No 
 

UDA 1: IL DIRITTO E LE NORME 
Periodo: Settembre-Ottobre - Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  
 
Competenze attese: spiegare i concetti utilizzando il linguaggio giuridico ed economico più comune; 
identificare le diverse formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità degli individui; identifi-
care e spiegare, anche in modo elementare, i fatti giuridici deducibili dall’esperienza quotidiana. 
 
Conoscenze/Contenuti: Il diritto e le sue funzioni, Fonti di produzione del diritto e il loro coor-
dinamento; Le norme giuridiche e le norme sociali; L'ordinamento giuridico; Il diritto positivo 
e le sue partizioni. 
Abilità/Capacità: Riconoscere la funzione che il diritto svolge in un contesto sociale organizzato; 
Contestualizzare nella vita quotidiana il ruolo prescrittivo di una norma giuridica; Analizzare fatti 
e comportamenti della vita quotidiana e confrontarli con il dettato delle norme giuridiche; Rico-
noscere il ruolo dello stato come regolatore della vita sociale; Ordinare le fonti di produzione del 
diritto applicando il principio di gerarchia delle fonti 

     
Azioni previste: guida all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Analisi di situazioni 
concrete per arrivare ai principi teorici generali. Sollecitazione della partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contradditorio. Uso di materiali di sintesi predisposti dal docente. Ricerche in 
Internet. 
UDA 2: I DIRITTI DELLA PERSONA 
Periodo: Dicembre - Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  

 
Competenze attese: Spiegare il significato di “soggetto di diritto”. Esporre i caratteri dei diritti 
della persona. Riconoscere le situazioni giuridiche passive corrispondenti alle situazioni giuridiche 
attive. 
 



Conoscenze/Contenuti: Il soggetto di diritto: capacità giuridica e capacità di agire, I diritti persona-
lissimi; Le persone giuridiche; Il rapporto giuridico; I fatti e gli atti giuridici. 
Abilità/Capacità: Spiegare come l'esercizio dei diritti presuppone una responsabilità sociale; Indivi-
duare il nesso tra i diritti inviolabili e la tutela dei diritti della personalità; Riconoscere la funzione 
delle organizzazioni collettive per realizzare dei fini non raggiungibili individualmente; Riconoscere 
come imprescindibili i legami tra diritti e doveri individuali in relazione a quelli degli altri. 
Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta 
delle soluzioni. Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpre-
tare i principi teorici generali. Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il con-
tradditorio. Realizzazione di una mappa concettuale sulle situazioni giuridiche attive e passive. 
UDA 3: LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  

 
Competenze attese: Saper definire la nozione di Stato, sia dal punto di vista sociologico, sia dal 
punto di vista giuridico, identificandone l’evoluzione storica. Conoscenza dei caratteri essenziali e 
delle origini ideologiche della costituzione repubblicana italiana, nonché dei suoi principi fondamen-
tali posti alla base dell’ordinamento dello Stato italiano Conoscenza dei caratteri essenziali e delle 
origini ideologiche della costituzione repubblicana italiana. 
 
Conoscenze/Contenuti: Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; Forme di Stato; Statuto Albertino; 
Costituzione italiana: origine, carattere, struttura  
Abilità/Capacità: Saper individuare i caratteri dello Stato moderno come Stato di diritto e Stato co-
stituzionale la cui sovranità trova un limite nelle norme della Costituzione. Consolidare la cultura 
della legalità, basando i rapporti interpersonali sul reciproco rispetto. Capacità di riconoscere nei 
principi fondamentali della nostra Costituzione le caratteristiche dello Stato moderno democratico 
Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni. Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i prin-
cipi teorici generali; Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio; 
favorire la ricerca personale. Ricerca personale sui principali avvenimenti storici del fascismo. 
UDA 4: I FONDAMENTI DELL'ECONOMIA: BISOGNI, BENI, ATTIVITA' ECONOMICA, PRODUZIONE E 
REDDITO 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  



. 
 

Competenze attese: spiegare i concetti utilizzando il linguaggio economico più comune. Conoscere 
il ruolo dell’attività economica e i fondamentali operatori economici. Conoscere la differenza tra 
ricchezza e patrimonio. 
Conoscenze/Contenuti: I bisogni economici e la produzione di beni e servizi; I settori produttivi e i 
loro legami di interdipendenza; La ricchezza individuale e la sua rappresentazione in senso statico 
e dinamico 
Abilità/Capacità: Saper interpretare i fenomeni economici; Spiegare i legami tra bisogni individuali 
e attività di produzione della ricchezza; Distinguere i diversi ruoli dell'individuo nell'attività econo-
mica, Scoprire il ruolo dello Stato nel sistema economico; Identificare i collegamenti fra fenomeni 
storici ed economici. 
Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni; Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i prin-
cipi teorici generali; Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio; 
Favorire la ricerca personale. Predisposizione di una tabella relativa ai consumi e risparmi degli stu-
denti. 
UDA 5: Il SISTEMA ECONOMICO: OPERATORI E RELAZIONI 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  
 
Competenze attese: Individuare l’identità dei soggetti economici; Riconoscere le fonti di ricchezza 
delle famiglie. Riconoscere l’importanza del settore produttivo. Riconoscere il ruolo economico 
dello Stato. 
 
Conoscenze/Contenuti: Il sistema economico e il suo funzionamento; Gli operatori del sistema eco-
nomico; Il circuito economico e i flussi reali e monetari; L'operatore economico famiglia: le fonti e le 
forme d'impiego della ricchezza; L'operatore economico impresa: i fattori produttivi e le loro forme 
di remunerazione; l'operatore economico Stato: la spesa pubblica, le entrate pubbliche, il bilancio, 
gli obiettivi di politica economica. 
Abilità/Capacità: Leggere e interpretare le relazioni tra soggetti che operano all'interno del sistema 
economico; Riconoscere l'importanza delle scelte degli operatori economici per il funzionamento e 
lo sviluppo del sistema economico; Definire il concetto di sistema economico e spiegare il funziona-
mento del circuito economico; Riconoscere i diversi ruoli e le diverse funzioni svolte nel sistema 
economico dai vari operatori;  Individuare i diversi tipi di intervento dello Stato nel sistema ad eco-
nomia mista. 
Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni; Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i prin-
cipi teorici generali; Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio; 
favorire la ricerca personale. Realizzazione in gruppo di una presentazione sul circuito economico. 
 



 
 

DISCIPLINA: 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 pianeta terra: lo spazio lontano, il sistema solare, il nostro pianeta, la terra intorno al sole, le carte, 
ecosistema terra. 
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’utilità, 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 
fenomeni , visibili dalla Terra , influenzati dalla presenza del Sole e della Luna. Illustrare le conse-
guenze sul nostro pianeta dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra. Saper interpretare una 
carta geografica. 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 cir-
condano  e le loro conseguenze sulla nostra vita. 
 
UDA 2:  
La litosfera: i materiali della terra, le rocce, l’attività vulcanica e sismica, lo studio della terra e la 
teoria globale. 
Periodo: Febbraio /Aprile  
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 
struttura 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 3: Titolo 
L’idrosfera e l’atmosfera: L’acqua, il su ciclo e la sua distribuzione; composizione e dinamica dell’at-
mosfera; i climi e il cambiamento climatico  
Periodo: Aprile/ Giugno 
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 rico-
noscere 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 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 de-
grado del suolo. Le principali fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili e gli interventi di risparmio 
energetico. 



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’intervento di salvaguardia della qualità dell’acqua. Analizzare le principali cause dell’inquina-
mento 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 P. Point 
 
 
 
 
 
 
FISICA 
 

 
 
 
 
DISCIPLINA: Geografia generale  
DOCENTE: ROCCHITTA PAOLO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale interattiva, attività di ricerca individuale, attività di ri-
cerca di gruppo, classe capovolta, discussioni guidate e libere, DaD; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, carte tematiche, LIM, grafici e tabelle, internet; 
Consegne agli studenti: studio e approfondimento delle UDA assegnate, svolgimento delle azioni 
progettate e proposte dall'insegnante; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: test a risposta aperta, test semi-strutturato, test strutturato;  

• Verifica orale singola e sondaggio quotidiano. 
 

 
UDA 1: Gli strumenti della geografia. La Terra. 
Periodo: Settembre - Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
Conoscenze/Contenuti: metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato 
geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi geografici. Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici. Tipologia di beni culturali e ambientali. Classificazione dei climi e ruolo 
dell’uomo nei cambiamenti climatici e microclimatici;  



Abilità/Capacità: Riconoscere gli aspetti fisico ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici su 
scala generale dell’Italia e dell’Europa. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: elaborare i dati numerici in tabelle e  grafici con l'aiuto di immagini per confrontare 
realtà diverse.  
 
UDA 2: l'EUROPA: caratteristiche generali fisiche, demografiche, delle città, popoli e culture, econo-
mia e fenomeno della globalizzazione. 
Periodo: Dicembre - Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti: conoscere le caratteristiche fisiche  del continente, della popolazione euro-
pea, conoscere flussi migratori nel tempo, urbanizzazione e risvolti economici integrati; 
Abilità/Capacità: descrivere le caratteristiche della popolazione europea. Descrivere le cause e le 
conseguenze dell’invecchiamento della popolazione in Europa e in Italia. Analizzare le cause dei 
flussi migratori nel tempo. Analizzare i settori economici e principali indicatori statistici. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca delle caratteristiche fisico morfologiche, culturali ed economiche dei princi-
pali paesi europei e analizzarle in relazione alle civiltà fiorite in passato nel bacino del Mediterraneo.  
 
UDA 3: l'Unione Europea 
Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti: conoscere le tappe più significative dell’integrazione europea. Conoscere 
l’ambiente fisico e antropico dei Paesi dell’Unione Europea; 
Abilità/Capacità: individuare le caratteristiche fisiche e politiche dell’area comunitaria. Individuare 
le analogie e le differenze tra i Paesi dell’area utilizzando gli indicatori socio-economici per confron-
tare le diverse situazioni. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: raccogliere informazioni e dati sui Paesi dell’Unione Europea. 
 
UDA 4: Regione mediterraneo - Italica. 
Periodo: Aprile - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 



Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti: conoscere l’ambiente fisico e antropico delle regioni Italiane; 
Abilità/Capacità: individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti urbani italiani. Riconoscere 
l’importanza della sostenibilità ambientale. Analizzare i processi di cambiamento del nostro paese 
nel mondo contemporaneo. Individuare la distribuzione spaziale delle principali attività economiche 
italiane. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare; 
Azioni previste: raccogliere informazioni e dati  per individuare le più importanti aree urbana ita-
liane e le principali reti di trasporto.  
 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE  
Docente: Giuseppina Perra 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Lezione frontale e partecipata; lettura e analisi di testi; Esercitazione 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: L'AZIENDA 
Periodo: Novembre – 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: 

▪ Indicare le caratteristiche dei vari momenti dell’attività economica 
▪ Individuare le principali tipologie di fattori produttivi 
▪ Individuare i flussi reali e i flussi monetari tra i soggetti dell’attività economica 
▪ Classificare le aziende in relazione ai vari criteri con cui possono essere raggruppate 
▪ Riconoscere varie categorie di soggetti operanti in azienda 
▪ Individuare i compiti che vengono svolti nell’ambito delle varie funzioni aziendali.  

Conoscenze: l’attività economica e le sue fasi, i soggetti dell’attività economica, L’azienda e i suoi 
elementi costitutivi, Le principali classificazioni delle aziende, I soggetti che operano nell’azienda, 
la forma giuridica dell’azienda, la struttura organizzativa.  
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: IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
Periodo: Febbraio – Maggio 
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 e saperle interpretare 
individuandone gli effetti per i contraenti; Eseguire semplici calcoli per la determinazione del 
prezzo remuneratore;Riconoscere, redigere i principali documenti. 

▪ Conoscenze: L’azienda e i mercati 
▪ Il contratto di compravendita: fasi e clausole 
▪ Il prezzo e la sua formazione 

Azioni previste: Mappe concettuali; esposizione orale/scritta di un ampio e articolato quadro co-
noscitivo del contratto di compravendita. 
UDA 4: I DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
Periodo: Aprile – 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: 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:  

▪ Determinare l’iva nelle liquidazioni periodiche 
▪ Riconoscere e interpretare i diversi documenti relativi alla compravendita 
▪ Redigere i principali documenti relativi alla compravendita. 

Conoscenze: La fattura, il documento di trasporto, lo scontrino fiscale e la ricevuta, l’IVA. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA 
DOCENTE: RUSSO MAURIZIO ANTONIO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Teorico-pratico 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: - ST@RT UP - volume 1 – autori: Flavia Lughezzani, Daniela Prin-
civalle – editore: Ulrico Hoepli – anno di pubblicazione: 2019; fotocopie ed esercitazioni create dal 
docente, slide di sussidio e video su youtube. 
Consegne agli studenti: Per conseguire gli obiettivi prefissati verranno utilizzate strategie diverse, 
secondo gli stili di apprendimento degli allievi. 
Per comunicare le conoscenze culturali verrà utilizzata la lezione di tipo frontale con l’ausilio di pre-
sentazioni, verranno assegnate esercitazioni collettive guidate e personalizzate assistite, nonché 
esercizi per favorire l’autonomia nell’impostazione del lavoro e l’autocorrezione; per sviluppare le 
capacità operative si adotterà la strategia per scoperta (problem solving), che stimola l’allievo alla 
soluzione personale dei problemi, persuadendolo ad affrontare da solo il problema per risolverlo. 
Verifiche: Periodicamente, secondo il programma stabilito, si effettueranno controlli nell’ambito 
didattico per una verifica dell’apprendimento.  
Le verifiche saranno formative e sommative.  
Le prime avverranno durante le diverse fasi di apprendimento, nel corso delle singole unità didatti-
che; le seconde saranno effettuate solitamente al termine di ogni unità didattica. I due tipi di verifica 
potranno essere somministrate sottoforma di test oggettivi (prove strutturate e semistrutturate). 
Si utilizzerà anche la: 

• Verifica scritta 

• Verifica orale 

• Verifica pratica 



Valutazione: La valutazione finale riguarderà non solo le prove eseguite al termine dell’U.D., ma 
anche l’impegno dimostrato dalle allieve, la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare: imparare ad utilizzare diverse fonti di informazione sapendo scegliere auto-
nomamente quella più appropriata a seconda dell’argomento trattato, del tempo a disposizione e 
degli strumenti disponibili; imparare le strategie che permettono di superare tali difficoltà. 
Progettare 
Comunicare: comprendere e trasmettere l’informazione utilizzando il linguaggio più appropriato e 
il supporto più adeguato.  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi: utilizzare le competenze acquisite e il metodo scientifico nell’affrontare pro-
blemi proponendo le soluzioni più appropriate. 
 Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
MODULO 1: CONCETTI BASE DELL’INFORMATICA 
 
UDA 1: Concetti di base della tecnologia informatica 
Periodo: Ottobre – Novembre 
Competenze attese: Descrivere e conoscere le funzioni dei singoli componenti del pc. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le caratteristiche della comunicazione informatica; Cono-
scere l’architettura e i componenti di un PC. 
Abilità/Capacità: Distinguere le diverse unità di misura delle memorie; Elencare i componenti hard-
ware e software e descriverne il funzionamento. 
Azioni previste: Test a risposta multipla. 
 
UDA 2: Hardware e software  
Periodo: Novembre - Dicembre 
Competenze attese: Descrivere le funzioni dei componenti hardware e software; Elencare le 
funzioni del sistema operativo e quelle del software applicativo. 
Conoscenze/Contenuti: Componenti Hardware e Software, Sistema operativo e applicativo, Legalità 
del software e licenze d’uso 
Abilità/Capacità: Elencare i componenti hardware e descriverne il funzionamento; Distinguere 
le funzioni del sistema operativo e del software applicativo. 
Azioni previste: Test a risposta multipla e verifica orale 
 
UDA 3: Ambiente operativo Windows 
Periodo: Dicembre – Gennaio -Febbraio 
Competenze attese: Personalizzare l’ambiente operativo modificando le impostazioni relative al 
desktop; Eseguire operazioni su file e cartelle, quali copia, spostamento, compressione, decom-
pressione, collegamenti. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli strumenti di Windows per configurare il PC; Conoscere gli 
strumenti di Windows per gestire file e cartelle. 
Abilità/Capacità: Interagire con gli elementi dell’ambiente Windows e personalizzarli; 
Operare su file e cartelle per strutturare e organizzare l’archivio. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 



MODULO 2: COMUINICARE CON INTERNET 
 
UDA 1: Internet e il WWW;  utilizzo del browser e della posta elettronica 
Periodo: Gennaio-Febbraio 
Competenze attese: Illustrare le caratteristiche di Internet elencandone la struttura e descrivere i 
suoi principali servizi; Utilizzare il browser, navigare con più schede aperte, eseguire ricerche e ac-
quisire contenuti; Gestire in modo efficace il proprio account Gmail. 
Conoscenze/Contenuti: Definire Internet, origini, evoluzione, caratteristiche, requisiti e servizi; Co-
noscere le funzioni e gli strumenti del browser per navigare e prelevare contenuti dal Web; Cono-
scere le funzioni e gli strumenti di Gmail per la gestione della posta elettronica. 
Abilità/Capacità: Descrivere le caratteristiche di Internet; Utilizzare il browser per la navigazione e 
per ricercare/prelevare contenuti dal Web; Utilizzare Gmail per inviare/ricevere messaggi con/senza 
allegati e creare gruppi di contatti. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
MODULO 3: COMUINICARE CON IL WORDPROCESSOR 
 
UDA 1: Utilizzo di Word/Documenti GS 
Periodo: Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 
Competenze attese: Creare, salvare, aprire, modificare, stampare documenti. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere caratteristiche e funzionalità del word processor. 
Abilità/Capacità: Creare, salvare, aprire, modificare, stampare e chiudere un documento. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
UDA 2: Elaborare documenti 
Periodo: Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 
Competenze attese: Copiare e spostare testo all’interno di un documento e fra documenti diversi. 
Eseguire operazioni di editing applicando formattazioni di base quali: orientamento pagina, margini, 
carattere, paragrafo, elenchi puntati e numerati 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le procedure per creare, archiviare, aprire, controllare un docu-
mento e stamparlo. 
Abilità/Capacità: Duplicare, spostare, formattare il testo, applicare elenchi puntati e numerati, 
bordi e sfondi, disporre in colonne, inserire e formattare tabelle. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
UDA 3: Arricchire i documenti con la grafica 
Periodo: Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 
Competenze attese: Eseguire operazioni di editing applicando formattazioni quali: inserire e ge-
stire elementi grafici per prestare documenti con layout appropriati e accattivanti e corretti dal 
punto di vista ortografico. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le tecniche per elaborare un documento con formattazioni e 
oggetti grafici e per organizzare il testo in colonne e tabelle. 
Abilità/Capacità: Inserire e gestire oggetti grafici quali ClipArt, immagini, WordArt, forme e caselle 
di testo. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
UDA 4: Incolonnare testo e gestire SmartArt 
Periodo: Maggio-Giugno 



Competenze attese: Eseguire operazioni di editing 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le procedure per applicare diversi tipi di interruzione, inserire 
note, cercare sinonimi e contrari e per trovare e sostituire termini. 
Abilità/Capacità: Applicare interruzioni, inserire note, numeri di pagina, segnalibri e collegamenti 
ipertestuali, trovare e sostituire termini. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale, prova strutturata e prova pratica. 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo in adozione, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Appren-
dere”, registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: riconoscere e distinguere le informazioni provenienti dal proprio corpo e in 
particolare dall’apparato locomotore; individuare le attività che sollecitano le funzioni neuromu-
scolari; individuare le attività che sviluppano le diverse qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: l’organizzazione del corpo umano e la sua funzionalità; le qualità motorie 
e gli esercizi più comuni per svilupparle. 
Abilità/Capacità: fare movimenti in forma economica e in situazioni variabili, dimostrare un signifi-
cativo miglioramento delle proprie qualità motorie, prendere coscienza del proprio corpo in rela-
zione allo spazio e agli attrezzi utilizzati valutando le proprie capacità psico-fisiche e il corretto 
svolgimento degli esercizi. 
Azioni previste: mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al 
contesto e alle proprie potenzialità; rilevare gli adattamenti fisiologici conseguenti l’attività fisico-
sportiva (rilevazione frequenza cardiaca e degli altri parametri biologici).  
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: individuare gli errori di esecuzione; applicare e rispettare le regole di gioco e 
quelle di arbitraggio.  
Conoscenze/Contenuti: conoscere e praticare alcuni sport individuali e di squadra tra quelli pro-
posti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton, atletica leggera, orientee-
ring), conoscere l’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza e il fair play. 
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 
Azioni previste: eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti e la 
tecnica di alcune discipline individuali.  Realizzare degli elaborati sugli sport proposti. Acquisire co-
noscenze sportive tramite studio e visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: sa individuare gli errori di esecuzione; 
sa applicare e rispettare le regole incluse quelle di arbitraggio Conoscenze/Contenuti: conoscere il 
concetto di salute dinamica, i corretti stili di vita per un benessere personale e sociale, conoscere 
la differenza tra alimentazione e nutrizione e il modello alimentare della dieta mediterranea. Co-
nosce i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 
Abilità/Capacità: valutare la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività, delle attrezzature uti-
lizzate e dei comportamenti al fine di prevenire gli infortuni. Saper intervenire negli infortuni più 
frequenti.  
Azioni previste: elaborazione ed esecuzione di un semplice riscaldamento in relazione all’attività 
da svolgere. Compito di realtà di educazione alimentare. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
nelle attività in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conosce i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicu-

rezza personale negli spazi aperti in ambiente naturale, alcuni sport che si svolgono in 
ambiente naturale, i benefici per la salute derivante dall’attività in ambiente naturale.  

Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambiente 
naturale.  
Azioni previste: compiere esercitazioni e corsa in ambiente naturale. Ricerca di approfondimento 
sugli sport in ambiente naturale.  



2ª A TURISMO 
 

 
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 
“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: 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 
componente 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 approfondi-
mento disciplinare 



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

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

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana  
Docente: Danila Artizzu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezioni frontali (o in sincrono e asincrono se in DDI), lavoro individuale, 
lavoro individuale assistito, assegnazioni di temi e argomenti di approfondimenti da svolgere in 
gruppi (massimo 3 elementi) allo scopo di impostare un discorso didattico inclusivo. 
 



Risorse da utilizzare: il libro di testo, le slide fornite dal docente, risorse reperite da internet (fonti 
scientificamente garantite), materiali multimediali, lavagna multimediale/computer, aula tradizio-
nale. 
 
Consegne agli studenti: ascoltare, leggere, comprendere e rielaborare i testi; cercare di individuare 
le principali funzioni del testo (in rapporto al testo narrativo), e/o le informazioni essenziali (soprat-
tutto nei testi descrittivi) e/o le tesi argomentative; cercare di esprimere giudizi e valutazioni ragio-
nati e coerenti; produrre testi scritti corretti, coesi e coerenti nel rispetto della traccia e dei para-
metri comunicativi assegnati. 
 
Valutazione:  
Verifica scritta: produzione di testi secondo la prevalente tipologia del tema; questionari a risposta 
sintetica; eventuale somministrazione di prove strutturate (test vero/falso; test a risposta multi-
pla) 

• Verifica orale: prove orali 

• Verifica pratica: preparazione di presentazioni su temi scelti. 
 
UDA 1: Parlo 
Periodo: settembre 2020 -maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Agire in modo autonomo e responsabile 
4) Collaborare e partecipare 
5) Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese: 
Padroneggiare i mezzi espressivi e saper impiegare il lessico appropriato agli argomenti proposti; 
essere in grado di saper organizzare il discorso, avvalendosi anche di schemi e documentazioni varie; 
sapere rispondere alle domande in maniera pertinente, evitando le divagazioni; sapere sostenere il 
proprio punto di vista con adeguate argomentazioni.  
Conoscenze/Contenuti:  
Analisi del periodo: la sintassi del verbo e della frase semplice, la frase complessa, il lessico. Le 
strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale.  
Abilità/Capacità:  
Consolidare e sviluppare una delle due abilità linguistiche di base (ascoltare, parlare) per gestire in 
maniera corretta le proprie esigenze comunicative e di studio; acquisire consapevolezza delle va-
rietà linguistiche e utilizzarle correttamente in situazioni diverse. 
Azioni previste: 
Ascoltare o leggere un racconto breve, un testo poetico, un brano tratto da un romanzo, un arti-
colo di giornale o di rivista scientifica ed esporre, con proprietà, i contenuti delle letture proposte. 
Esercitare le capacità di sintesi mediante sintesi nelle quali siano individuate le informazioni essen-
ziali e/o le diversi tesi argomentative. 
Esercitare la capacità di esprimere, in una discussione, un giudizio o una valutazione argomentati 
su quanto è stato letto. 
 
UDA 2: Leggo 
Periodo: Settembre 2020 – maggio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare  
3) Agire in modo autonomo e responsabile 
4) Individuare collegamenti e relazioni 
5) Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese:  
1) Saper leggere ad alta voce, senza errori, rispettando la punteggiatura, l’intonazione, le pause. 
2) Saper leggere per raggiungere obiettivi specifici (ricerca veloce di una parola o di una definizione, 
di una informazione ecc.) 
3) Acquisire capacità di ricerca di informazioni, utilizzando indici analitici, tabelle, note ecc. 
4) Essere in grado di comprendere gli scopi di un  testo e di riconoscerne le parti essenziali ed acces-
sorie. 
5) Sapere individuare analogie e differenze fra testi messi a confronto.  
6) Essere in grado di riconoscere le caratteristiche linguistiche di testi diversi e classificarli (tipologie 
testuali, lessici settoriali, presenza di lessico connotativo, figure retoriche, metriche ecc.).  
Conoscenze/Contenuti: 
I momenti salienti nell’evoluzione della lingua italiana secondo le coordinate spaziali e temporali; i 
registri dell’italiano contemporaneo, la diversità tra scritto e parlato, il rapporto con i dialetti; gli 
strumenti essenziali per l’analisi del testo letterario in prosa e poetico allo scopo di individuare la 
natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi dei testi poetici e in prosa; il teatro 
(personaggi, atti, tempo e spazio, i dialoghi); le opere e gli autori determinanti per l’evoluzione cul-
turale e letteraria italiana, europea ed extraeuropea.  
Abilità/Capacità: 
Saper leggere, comprendere e interpretare testi poetici, testi narrativi, testi destinati al teatro; Ri-
conoscere le diverse strutture del testo poetico, del testo narrativo, del testo teatrale; Individuare 
la natura, la funzione e i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo poetico, di un testo 
narrativo, di un testo teatrale. 
Azioni previste: 
Lettura e commento in classe di capitoli scelta dai Promessi Sposi di A. Manzoni (con recupero 
delle UDA secondo le indicazione del PIA); lettura ed analisi di testi scelti di poesia, narrativa, tea-
tro, saggistica; lettura individuale di uno o più libri di narrativa (o saggi) concordati con la docente; 
lettura a voce alta di un testo, di un articolo di giornale, di un testo poetico; realizzare recensioni 
(scritte o orali), che siano argomentate, su testi proposti per la lettura, analisi e commento.  
 
UDA 3: Scrivo 
Periodo: Settembre 2020 – giugno 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare 
3) Comunicare  
4) Acquisire ed interpretare un’informazione 
5) Individuare relazioni e collegamenti 
Competenze attese:  
Saper scrivere testi diversi padroneggiando le tecniche in base alle funzioni, al tipo di testo, alle 
situazioni comunicative; comporre sintesi, riassunti, commenti scritti; organizzare e scrivere rela-
zioni tecnico-scientifiche; saper riorganizzare gli appunti e saper tracciare degli schemi. 
Conoscenze/Contenuti: 
La comunicazione scritta; l’analisi del periodo. 



 
Abilità/Capacità: 
Ideare, strutturare e scrivere testi rispondenti a varie categorie secondo quanto appreso nel corso 
del biennio in generale; possedere i mezzi di espressione stilistica e gli strumenti sintattico-gram-
maticali adeguati per produrre testi corretti. 
Azioni previste: 
Pensare e scrivere dei testi coerenti secondo le modalità e le istruzioni fornite e in rapporto allo 
studio contestuale delle diverse casistiche. Incoraggiare la riflessione e l’analisi sulle migliori e più 
efficaci forme di espressione scritta (poesia, prosa narrativa, prosa teatrale) in rapporto al conte-
sto culturale, sociale e al messaggio che si vuole trasmettere. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Storia e cittadinanza  
Docente: Danila Artizzu 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: Lezioni frontali (o in sincrono e asincrono se in DDI), lavoro individuale, 
lavoro individuale assistito, assegnazioni di temi e argomenti di approfondimenti da svolgere in 
gruppi (massimo 2 elementi) allo scopo di impostare un discorso didattico inclusivo; elaborazione di 
schemi e mappe concettuali. 
 
Risorse da utilizzare: il libro di testo, eventualmente le slide fornite dal docente, risorse reperite da 
internet (fonti scientificamente garantite), materiali multimediali, lavagna multimediale/computer, 
aula tradizionale. 
 
Consegne agli studenti: ascoltare, leggere, partecipare al dibattito sugli argomenti affrontati; pro-
durre brevi saggi di approfondimento; produrre schemi e mappe concettuali; comprendere, studiare 
e impiegare in maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 
 
Valutazione:  

• Verifica scritta: questionari a risposta sintetica; eventuale somministrazione di prove strut-
turate (test vero/falso; test a risposta multipla) 

• Verifica orale: prove orali 

• Verifica pratica: preparazione di presentazioni su temi scelti. 
 
UDA 1: Dalle guerre persiane all’ellenismo 
(secondo le indicazioni del PIA) 
Periodo: settembre 2020 – novembre 2020  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese: 



Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti:  
Le città greche e l’Impero persiano; le guerre persiane; l’Atene di Pericle; la lega Delio Attica e la 
lega Peloponnesiaca; la guerra del Peloponneso; l’ascesa di Tebe; Filippo II e il regno di Macedo-
nia; le imprese di Alessandro Magno; la morte di Alessandro Magno e la nascita dei regni elleni-
stici. 
Abilità/Capacità:  
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste:  
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante riassunti o 
mappe concettuali elaborati dagli alunni nei quali siano individuate le informazioni essenziali; eser-
cizio delle capacità critiche e di valutazione su fatti e fonti storiche. 
 
UDA 2: Gli Etruschi e le origini di Roma. 
(secondo le indicazioni del PIA) 
Periodo: novembre-dicembre 2020 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Gli Etruschi; i popoli del Lazio e la fondazione di Roma; la Repubblica. 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
UDA 3: Dalla Roma repubblicana alle origini dell’Impero. 
Periodo: dicembre 2020 – gennaio 2021. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 



2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
L’espansione di Roma in Italia; le guerre puniche; la crisi della Repubblica; Giulio Cesare e la fine 
della Repubblica. 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
UDA 4: Roma imperiale 
Periodo: gennaio 2021 – febbraio 2021 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Augusto e l’invenzione del principato; la dinastia Giulio Claudia; la dinastia Flavia; il principato di 
adozione. 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
 
UDA 5: L’impero e il Cristianesimo. 



Periodo: febbraio 2021 – marzo 2021. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Le origini del Cristianesimo; la dinastia dei Severi; la tetrarchia di Diocleziano, Costantino impera-
tore. 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
 
UDA 6: Il declino dell’Impero e l’inizio dell’Alto Medioevo. 
Periodo: marzo 2021 – aprile 2021. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
Il declino dell’Impero di Occidente; l’arrivo dei barbari e il crollo; i regni romano-barbarici e l’im-
pero di Bisanzio; dall’Impero Romano agli Stati nazionali: la storia della bandiera italiana (educa-
zione civica). 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 



Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
 
UDA 7: L’Islam. 
Periodo: aprile 2021 – maggio 2021. 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Imparare ad apprendere 
2) Progettare e comunicare 
3) Collaborare e partecipare 
4) Acquisire ed interpretare l’informazione 
5) Individuare i collegamenti e i nessi causa/effetto 
Competenze attese:  
Essere in grado di leggere, comprendere ed utilizzare i documenti storici proposti; saper individuare 
cause e conseguenze di eventi storici; essere in grado di istituire confronti per analogia e per diffe-
renza in rapporto alla coordinata temporale; iniziare ad individuare le relazioni tra fenomeni com-
plessi; utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina in rapporto alle esigenze 
dell’esposizione e dell’argomentazione; acquisire padronanza dei principi basilari di cittadinanza. 
Conoscenze/Contenuti: 
L’Arabia di Maometto; la diffusione dell’Islam; il confronto fra le differenze non deve diventare 
conflitto: il rifiuto della guerra (educazione civica). 
Abilità/Capacità: 
Mettere in relazione i fatti storici studiati; acquisire la consapevolezza dell’importanza della me-
moria collettiva; comprensione degli avvenimenti contemporanei attraverso la conoscenza della 
storia. 
Azioni previste: 
Lezioni frontali; visione di documentari; esercizio delle capacità di sintesi mediante l’elaborazione 
di lavori di ricerca individuali di fonti e documenti; esercizio delle capacità critiche e di valutazione 
su fatti e fonti storiche. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MASCIA SIMONA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezioni frontali. Lezioni interattive e partecipate anche attraverso 

l’utilizzo di Internet e della tecnologia multimediale. Visione di video. Lavoro individuale e di 

gruppo. Attività asincrone 

• Risorse da utilizzare: Schemi e mappe concettuali. Libro di Testo in adozione. Appunti delle 

lezioni e fotocopie. LIM, SW Office e per la multimedialità: video, video lezioni, mappe concet-

tuali e presentazioni in Power Point. Letture di approfondimento. 

 

Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni previste, svolgere e consegnare nei tempi accordati 

i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento oggetto di 

studio. 

Valutazione: Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: 

formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 



che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendi-

mento e le competenze. La valutazione sarà orale e scritta e sarà valutato, inoltre, l’impegno, la par-

tecipazione attiva e la costanza nel lavoro durante l’intero anno scolastico. 

 

UDA 1: PAI e PIA basati su documento dell’a.s. 2019/2020 Periodo: settembre – gennaio  
 UDA 2: Appearance  Periodo: settembre - ottobre 

UDA 3: Work Periodo: novembre – dicembre  

UDA 4: Health Periodo: gennaio 

UDA 5: Happiness Periodo: febbraio 

UDA 6: Home Periodo: marzo 

UDA 7: Travel Periodo: aprile 

UDA 8: Free Time Periodo: maggio –giugno  

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare a imparare. 

• Comunicare, collaborare e partecipare 

• Usare conoscenze e informazioni individuando collegamenti 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Comunicare e comprendere i messaggi 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

 

Competenze attese: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per ge-

stire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: leggere, comprendere 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. 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 princi-

pali tipologie testuali; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di re-

gistro. Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. Strutture grammaticali indi-

spensabili per la comunicazione. 

 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 

inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. Distinguere e utilizzare le principali tipologie te-

stuali. 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. 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, utiliz-

zando il lessico appropriato. 

• Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali. Interagire in 

lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 

 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: Francese  
Docente: Domenica Fadda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, esercitazioni di gruppo e correzioni collettive volte a 
stimolare lo spirito d’osservazione, esposizione di argomenti e dialoghi liberi e guidati. La riflessione 
sulla lingua partirà dall’uso concreto della lingua contestualizzata e procederà in modo induttivo 
secondo il metodo dell’apprendimento per scoperta in modo tale che gli studenti si pongano delle 
domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati, alla regola. Conversa-
zione su argomenti noti e sintesi di testi. 
Risorse da utilizzare - Multi palmarès 2- Bellano Westphal, Ghezzi, ed. Lang, materiale autentico, 
Internet, dizionari cartacei e online, la piattaforma Insegnare & Apprendere e la Classroom di G Suite 
messe a disposizione dall’Istituto, CD/DVD e audio selezionati, lavagna classica e multimediale, 
schemi e mappe concettuali. 
Consegne agli studenti - Curare la correttezza del lessico e delle strutture linguistiche, la pronuncia 
e l’ascolto, la pertinenza delle risposte in riferimento a quanto richiesto dal contesto comunicativo 
del caso, e affinare la capacità di individuare i punti salienti di un argomento. 
Valutazione - I criteri per valutare le prove orali saranno: la capacità nell’uso delle quattro abilità 
linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) individualmente e in interazione, e la par-
tecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

• Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, Risposta 
multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di ela-
borati personali su argomenti concordati. 

• Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla rifles-
sione metalinguistica e all’autocorrezione.  

 

UDA 1: Parcours repérage 

Periodo: settembre - novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i giorni 
(per esempio l’ambiente circostante, la vita scolastica), cogliere l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari, capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in 
documenti di uso corrente, quali pubblicità, programmi, menu e orari; capire lettere personali sem-
plici, comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e attività consuete, descrivere l’ambiente circostante. 
Conoscenze/Contenuti:  
lessico legato all’adolescenza e ai luoghi di villeggiatura, uso e costruzione del presente indicativo 
con le desinenze del primo, secondo, e terzo gruppo. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 



coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 2: Le temps 

Periodo: dicembre - febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i giorni 
(per esempio gli acquisti, l’ambiente circostante, la vita scolastica), cogliere l’essenziale di messaggi 
e annunci brevi, semplici e chiari, capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in documenti di uso corrente, quali pubblicità, programmi, menu e orari; capire lettere 
personali semplici, comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scam-
bio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete, descrivere attività passate 
ed esperienze personali, descrivere e comparare brevemente persone, oggetti e luoghi, scrivere te-
sti semplici e coerenti su argomenti familiari, scrivere lettere personali per dare notizie di sé, rac-
contare un’esperienza, descrivere l’ambiente circostante. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera, décrire une ville /un quartier,  ex-
primer sonopinion 

lessico - la météo, les points cardinaux 

morfosintassi - le futur simple, le futur antérieur , les prépositions et les locutions de temps, la 
phrase interrogative avec inversion du sujet, les pronoms relatifs dont et où, les verbes imperson-
nels, les verbes d’opinion, le verbe croire. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
UDA 3: Je raconte 

Periodo: marzo - aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i giorni 
(per esempio gli acquisti, l’ambiente circostante, la vita scolastica), cogliere l’essenziale di messaggi 
e annunci brevi, semplici e chiari, capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in documenti di uso corrente, quali pubblicità, programmi, menu e orari; capire lettere 
personali semplici, comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scam-
bio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete, descrivere attività passate 



ed esperienze personali, descrivere e comparare brevemente persone, oggetti e luoghi, scrivere te-
sti semplici e coerenti su argomenti familiari, scrivere lettere personali per dare notizie di sé, rac-
contare un’esperienza, descrivere l’ambiente circostante. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - raconter des faits  
lessico - les animaux, quelques indicateurs temporels 

morfosintassi - le passé composé et l’imparfait, le plus-que-parfait, l’accord du participe passé, les 
pronoms démonstratifs, les pronoms démonstratifs neutres, les prépositions avant et après, le pro-
nom interrogatif lequel. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 4: Titolo 

Periodo: maggio - giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, in materia di cittadinanza, e competenza in materia di consapevolezza ed espres-
sione culturali. 
Competenze attese: capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i giorni 
(per esempio gli acquisti, l’ambiente circostante, la vita scolastica), cogliere l’essenziale di messaggi 
e annunci brevi, semplici e chiari, capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in documenti di uso corrente, quali pubblicità, programmi, menu e orari; capire lettere 
personali semplici, comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scam-
bio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete, descrivere attività passate 
ed esperienze personali, descrivere e comparare brevemente persone, oggetti e luoghi, scrivere te-
sti semplici e coerenti su argomenti familiari, scrivere lettere personali per dare notizie di sé, rac-
contare un’esperienza, descrivere l’ambiente circostante. 
Conoscenze/Contenuti:  
comunicazione - demander des renseignements ou des services, exprimer un désir, un espoir, un 
souhait  
lessico - les voyages, au guichet de la gare, à la réception de l’hôtel 
morfosintassi - le conditionnel, le futur dans lepassé, quelques connecteurs logiques, Madame, Ma-
demoiselle et Monsieur, les indéfinis rien,personne et aucun(e,) le verbe plaire. 
Educazione civica - Le patrimoine naturel, l’environnement et la pollution. 
Abilità/Capacità: utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale 
o quotidiano, utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di 
tipo personale o familiare, utilizzare i dizionari bilingue e monolingue compresi quelli multimediali, 
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base, interagire in conversazioni brevi e 



chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano, descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale o familiare, produrre testi non complessi, ma 
coerenti e coesi su tematiche note e di interesse personale, cogliere la portata interculturale della 
lingua e della cultura francese. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CONCAS PIERPAOLO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale partecipata con utilizzo LIM, attività nel laboratorio 
informatico, esercitazioni in classe guidate dal docente, presentazioni autoprodotte per la DAD, 
lavoro di gruppo o individuale in classe. 
Risorse da utilizzare: Libro di Testo in uso, appunti del docente, materiali multimediali autopro-
dotti o acquisiti dalla rete, laboratorio informatico, pc e LIM d’aula, lavagna tradizionale, strumenti 
elettronici di proprietà degli alunni (anche in aula), piattaforma web della scuola sia per DAD che 
in presenza. 
Consegne agli studenti: studio e comprensione delle parti teoriche esposte nei materiali a disposi-
zione degli studenti, durante le Uda esercitazioni da svolgere in classe e a casa, le verifiche som-
mative saranno precedute da simulazioni in classe. 
Valutazione: saranno utilizzate le seguenti modalità 

• Verifica scritta sommativa per tutte le UdA 

• Verifica orale: per il recupero individuale su intere UdA o parte di esse. Per le verifiche for-
mative e di controllo sul lavoro individuale. 

 
 
UDA 1: Radicali e calcolo esponenziale 
Periodo: settembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: Saper eseguire calcoli algebrici con i radicali, utilizzare il calcolo esponenziale 
e logaritmico in equazioni di grado superiore al primo. 
Conoscenze/Contenuti: Numeri razionali e reali, moltiplicazione e divisione di radicali, potenza e 
radice di radicali, razionalizzazione del denominatore. Potenze con esponente razionale. 
Abilità/Capacità: Saper eseguire calcoli algebrici con i radicali, utilizzare il calcolo esponenziale e 
logaritmico in equazioni di grado superiore al primo 
Azioni previste: i numeri reali come ampliamento dell’insieme Q, introduzione del concetto di infi-
nitesimo e di continuità, esercitazioni guidate per le operazioni con i radicali, calcolo esponenziale. 
 
 
UDA 2: La retta nel piano cartesiano 
Periodo: ottobre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



1)Imparare ad imparare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e relazioni; 8) Acquisire 
e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: Utilizzare il piano cartesiano come strumento di analisi delle strutture algebri-
che. Utilizzare l’analisi grafica per risolvere problemi algebrici. Costruire l’equazione della retta 
passante per uno o due punti, distinguere tra rette parallele incidenti e perpendicolari in base al 
coefficiente dell’incognita, calcolare la distanza tra punto e retta 
Conoscenze/Contenuti: Il piano cartesiano e il sistema di coordinate. Le funzioni e la loro rappre-
sentazione nel piano cartesiano, equazione della retta, coefficiente angolare e termine noto, for-
mule della retta passante per uno e due punti,  
Abilità/Capacità: Valutare posizione e inclinazione in base ai parametri dell’equazione 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 3: Equazioni di grado superiore al secondo e parabola 
Periodo: novembre-dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: saper risolvere equazioni di secondo grado, saper rappresentare nel piano 
cartesiano funzioni di 2° grado tramite i parametri di fuoco, vertice, direttrice;  calcolare radici 
dell’equazione con i suoi coefficienti  
Conoscenze/Contenuti. Equazioni di secondo grado complete, pure, spurie. Equazione della para-
bola come funzione di 2° grado. Rappresentazione nel piano cartesiano della parabola, coordinate 
dei parametri della parabola 
Abilità/Capacità: correlare le radici dell’equazione ai suoi coefficienti e al grafico, leggere l’equa-
zione di 2° grado come caso particolare della funzione di 2° grado 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 4:.Sistemi di primo grado 
Periodo:  dicembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: saper risolvere sistemi di equazioni primo grado, saper rappresentare il si-
stema nel piano cartesiano. 
Conoscenze/Contenuti: Concetto di sistema fra equazioni, soluzione per sostituzione, confronto, 
riduzione; rappresentazione del sistema nel piano cartesiano tramite le sue funzioni lineari. 
Abilità/Capacità: riconoscere nel grafico se il sistema è determinato, indeterminato o impossibile, 
Azioni previste:. esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe 
 
 



UDA 5: Sistemi di equazioni di 2° grado 
Periodo: gennaio febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: calcolo delle soluzioni del sistema di equazioni o riconoscimento della sua im-
possibilità, calcolo dell’intervallo di soluzioni nel sistema di disequazioni 
Conoscenze/Contenuti: Sistemi di equazioni secondo grado, rappresentazione del sistema di 2° 
grado nel piano cartesiano, sistemi determinati o impossibili,  
Abilità/Capacità: utilizzare il grafico cartesiano per l’individuazione delle soluzioni del sistema o 
dell’intervallo di soluzioni nelle disequazioni. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
UDA 6: Sistemi di disequazioni di 1° e 2° grado 
Periodo: febbraio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: calcolo dell’intervallo di soluzioni del sistema di disequazioni di primo e se-
condo grado, riconoscimento della sua impossibilità, rappresentazione grafica e utilizzo del piano 
cartesiano 
Conoscenze/Contenuti: Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado, rappresentazione del 
sistema nel piano cartesiano, sistemi di disequazioni determinati o impossibili. 
Abilità/Capacità: utilizzare il grafico cartesiano per l’individuazione  dell’intervallo di soluzioni nel 
sistema di disequazioni. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
UDA 7: Introduzione alla probabilità 
Periodo: marzo - aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: saper distinguere tra i vari concetti di probabilità, saper utilizzare l’imposta-
zione assiomatica per definire le relazioni tra eventi aleatori, 
Conoscenze/Contenuti: evoluzione del concetto di probabilità: classica, frequentista, soggettivi-
sta. L’impostazione assiomatica, eventi incompatibili e compatibili, eventi indipendenti e condizio-
nati. 
Abilità/Capacità: saper analizzare un evento aleatorio ed individuare quale concetto di probabilità 
è più adeguato a rappresentarlo. 
Azioni previste: esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
UDA 8: Distribuzioni di probabilità  
Periodo: aprile maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese:, 
Conoscenze/Contenuti:  
Abilità/Capacità:  
Azioni previste:. esercitazioni guidate in classe, utilizzo della lim e del software geogebra, esercizi 
assegnati a casa e correzione collettiva in classe. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DIRITTO – ECONOMIA 
Docente: Manis Patrizia 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali limitatamente a: introduzioni di carattere generale; 
esposizione di concetti astratti; approfondimenti di carattere tecnico - Lezioni partecipate con coin-
volgimento degli alunni: lettura, analisi e commento in classe di documenti; risoluzione di casi con 
l’applicazione delle conoscenze acquisite - Lavori di gruppo - Discussioni guidate e libere. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: MARTIGNAGO A., MISTRONI R., REPORT – DIRITTO ED ECONO-
MIA; schemi e mappe predisposte dal docente; appunti integrativi; Costituzione; LIM; articoli di ri-
viste specializzate; Piattaforma e-learning. 
Consegne agli studenti: Analisi e lettura attenta del libro di testo; studio e approfondimento delle 
tematiche oggetto delle UDA; ricerca di documenti; relazioni su casi concreti; compilazione di docu-
menti. 
Valutazione: verifiche cognitive e di comprensione, mirate a rilevare il raggiungimento degli obiet-
tivi, e nel caso di mancato raggiungimento, idonee a individuare il tipo di intervento da attuare. 

• Verifica scritta: Test – Questionari – Lavori di ricerca e analisi di documenti 

• Verifica orale: individuale sugli argomenti oggetto dell’UDA 

• Verifica pratica: No 
 

UDA 1: LO STATO E LA COSTITUZIONE (Ripasso) 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  

 
Competenze attese: Saper definire la nozione di Stato, sia dal punto di vista sociologico, sia dal 
punto di vista giuridico, identificandone l’evoluzione storica. Conoscenza dei caratteri essenziali e 
delle origini ideologiche della costituzione repubblicana italiana, nonché dei suoi principi fondamen-
tali posti alla base dell’ordinamento dello Stato italiano Conoscenza dei caratteri essenziali e delle 
origini ideologiche della costituzione repubblicana italiana. 

 



Conoscenze/Contenuti: Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; Forme di Stato e di governo, lo Statuto 
Albertino; Costituzione italiana: origine, carattere, struttura. 
Abilità/Capacità: Saper individuare i caratteri dello Stato moderno come Stato di diritto e Stato co-
stituzionale la cui sovranità trova un limite nelle norme della Costituzione Consolidare la cultura 
della legalità, basando i rapporti interpersonali sul reciproco rispetto. Capacità di riconoscere nei 
principi fondamentali della nostra Costituzione le caratteristiche dello Stato moderno democratico 
 
Azioni previste: guida all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Analisi di situazioni 
concrete per arrivare ai principi teorici generali. Sollecitazione della partecipazione attiva della 
classe privilegiando il contradditorio. Uso di materiali di sintesi predisposti dal docente. Ricerche in 
Internet. 
 
UDA 2: I RAPPORTI CIVILI ED ETICO-SOCIALI; I RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI 
Periodo: Novembre - Dicembre - Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  

 
Competenze attese: Individuare le  forme di libertà  personale riconosciute dalla Costituzione e co-
gliere il legame tra le garanzie costituzionali e l'affermazione dello Stato democratico. Comprendere 
l’importanza che rivestono i diritti e i doveri dei cittadini nella realtà attuale. 
 
Conoscenze/Contenuti: I diritti di libertà personale previsti nella Costituzione; I diritti relativi ai 
rapporti etico-sociali. Il diritto di voto, i partiti e le altre forme di partecipazione politica. I doveri 
dei cittadini. 
Abilità/Capacità: Riconoscere che il grado di partecipazione dei cittadini alla vita politica di un paese 
è indicatore significativo della democrazia; Riconoscere che l'esercizio dei diritti presuppone una 
responsabilità di natura sociale, legata all'interesse generale e individuare il legame fra l'afferma-
zione dei diritti sociali e il progresso civile e materiale; Individuare i diritti di libertà personale e ap-
plicarli nell’esperienza quotidiana; Individuare i diritti etico- sociali e applicarli nell’esperienza quo-
tidiana; Individuare la funzione democratica del diritto di voto e della partecipazione politica; Indivi-
duare i doveri dei cittadini e applicarli nell’esperienza quotidiana.  
Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni. Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i prin-
cipi teorici generali; Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio; 
favorire la ricerca personale. 
 
 
 
 
 
UDA 3: L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Periodo: Febbraio – Marzo - Aprile 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  

 
Competenze attese: Saper individuare i caratteri fondamentali della forma parlamentare della Re-
pubblica italiana. Conoscere il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali sapendone individuare 
le reciproche interdipendenze. 
 
Conoscenze/Contenuti: Il Parlamento e la formazione delle leggi; Il Governo e la pubblica ammi-
nistrazione; Il Presidente della Repubblica; Gli organi di garanzia costituzionale; Le Regioni e gli 
enti locali; La Magistratura. 
Abilità/Capacità: Riconoscere come una equilibrata organizzazione dei poteri dello Stato costitui-
sca la garanzia della tutela delle libertà e dello sviluppo civile e sociale di un paese; Individuare 
nella corretta applicazione delle norme che regolano l'organizzazione costituzionale dello Stato il 
modo per affrontare e risolvere i problemi della società odierna; Individuare le funzioni dei diversi 
organi costituzionali e le loro relazioni; Spiegare le ragioni per cui la Costituzione assegna un ruolo 
centrale alle diverse forme di autonomia locale; Riconoscere i principi che regolano l'attività giuri-
sdizionale. 
Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni. Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i prin-
cipi teorici generali; Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio; 
favorire la ricerca personale. Ricerca sulla specificità della Sardegna come Regione a Statuto speciale 
UDA 4: I MERCATI DEI BENI, DEL LAVORO E DELLA MONETA 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1) Organizzazione dell’apprendimento utilizzando diverse fonti di informazione, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno e dei metodi di studio.  
2) Programmare l’attività di studio per il raggiungimento di obiettivi realistici e verificare i risultati 
raggiunti  
3) Comprendere messaggi di genere diverso e trasmetterli con linguaggi e supporti diversi. 
4) Lavorare in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e cercando di gestire in modo positivo 
gli eventuali conflitti.  
 
Competenze attese: Conoscere i meccanismi di funzionamento del mercato e delle leggi che lo go-
vernano. 
Conoscenze/Contenuti: Il mercato dei beni e i suoi elementi; Il mercato di libera concorrenza e le 
forme di mercato non concorrenziali; La domanda e l’offerta di lavoro; Il mercato della moneta 
Abilità/Capacità: Riconoscere l’importanza delle scelte operate dai singoli soggetti economici nel 
mercato dei beni; Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati del lavoro e della moneta; 
Riconoscere le caratteristiche principali delle diverse tipologie di mercato; Individuare le regole alla 
base del comportamento dei compratori e dei venditori all’interno del mercato dei beni; Indivi-
duare le relazioni che si instaurano tra i soggetti economici che operano nel mercato del lavoro e 
nel mercato della moneta. 



Azioni previste: Presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni. Partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i prin-
cipi teorici generali; Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio; 
favorire la ricerca personale. Analisi grafica del mercato. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Integrate (Biologia) 
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: Le caratteristiche dei viventi 
Periodo: Settembre/Ottobre 
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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; riconoscere la grande 
variabilità delle forme viventi 
Conoscenze/Contenuti: La cellula come unità base della vita; i diversi livelli di complessità della vita; 
il DNA garantisce la continuità della vita; cenni sull’evoluzione degli esseri viventi; il metodo 
scientifico per lo studio della biologia 
Abilità/Capacità: Comprendere l’importanza dello studio della biologia; saper individuare i grandi 
temi di fondo della biologia 
Azioni previste:  Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 2: L’origine della vita, l’evoluzione e la varietà della specie 
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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; riconoscere la grande 
variabilità delle forme viventi; saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e 
interpretare dati; comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico 
specifico. 
Conoscenze/Contenuti: L’origine e la storia della vita; la teoria dell’evoluzione; la genetica spiega 
l’evoluzione; la storia evolutiva del genere umano; il concetto di specie; le regole della tassonomia; 
i domini e i regni dei viventi; i procarioti; gli eucarioti: protisti, funghi, piante, animali 



Abilità/Capacità: Comprendere gli studi che hanno portato all’elaborazione delle attuali teorie 
sull’origine e la storia della vita ; dare una definizione di evoluzione; illustrare le prove a favore 
dell’evoluzione; spiegare il meccanismo proposto da Darwin per illustrare l’evoluzione della specie; 
illustrare il meccanismo della selezione naturale e il suo ruolo nel processo evolutivo; identificare il 
rapporto tra la genetica e l’evoluzione; comprendere la necessità di classificare gli organismi nello 
studio della biologia; ordinare nella corretta successione gerarchica le principali categorie 
tassonomiche; saper attribuire ogni specie vivente ad un dominio e ad un regno 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 3: La materia vivente 
Periodo: 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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; saper cercare e 
controllare le informazioni, formulare ipotesi e interpretare dati; comunicare nella propria lingua e 
nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
Conoscenze/Contenuti: Principali elementi e composti della materia vivente; l’importanza 
dell’acqua; struttura e funzioni delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine ed acidi 
nucleici 
Abilità/Capacità: Capire l’importanza di alcuni elementi chimici negli organismi e la necessità di 
ottenerli dall’ambiente esterno; comprendere l’importanza dell’acqua sulla base delle sue proprietà 
e della sua struttura; riconoscere le differenze tra le molecole biologiche; comprendere la relazione 
tra struttura e funzione nelle molecole biologiche 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 4: La cellula 
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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; riconoscere la grande 
variabilità delle forme viventi; comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando 
un lessico specifico 
Conoscenze/Contenuti: Caratteristiche e differenze tra cellula procariote ed eucariote; elementi 
costitutivi della cellula eucariote; l’energia nelle cellule; la respirazione cellulare; la produzione di 
energia in assenza di ossigeno; la fotosintesi 
Abilità/Capacità: Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule; collegare 
correttamente le diverse funzioni degli organuli alla loro struttura; riconoscere la relazione tra forma 
e funzione nelle cellule; descrivere le e reazioni endoergoniche ed esoergoniche che avvengono nelle 
cellule; descrivere il processo di respirazione cellulare; confrontare la respirazione cellulare e la 
fermentazione in termini energetici; descrivere il processo di fotosintesi clorofilliana 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 5: La genetica 



Periodo: 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: Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi; saper cercare e 
controllare le informazioni, formulare ipotesi e interpretare dati; comunicare nella propria lingua e 
nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
Conoscenze/Contenuti: La struttura del DNA ed il codice genetico; la riproduzione degli organismi; 
i modelli di trasmissione dei caratteri; il controllo dell’espressione genica e le mutazioni geniche; le 
biotecnologie 
Abilità/Capacità: Comprendere l’importanza del DNA per la vita di una cellula; confrontare la 
riproduzione asessuata e quella sessuata e identificarne vantaggi e svantaggi in rapporto alle 
caratteristiche degli organismi e al loro stile di vita; comprendere le modalità di trasmissione dei 
caratteri; comprendere i meccanismi che regolano l’espressione genica e le mutazioni geniche che 
derivano da un funzionamento non corretto degli stessi; comprendere l’importanza delle 
biotecnologie nell’attuale contesto sociale, culturale ed economico 
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 6: L’organismo umano 
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: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
sociale e culturale dove sono applicate 
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 riproduttore e fecondazione; salute e malattia 
Abilità/Capacità: Saper descrivere la struttura del corpo umano; saper distinguere tra sistema 
nervoso centrale e periferico; saper descrivere gli organi di senso e la loro funzione; saper descrivere 
lo scambio di gas tra aria e apparato respiratorio; saper descrivere la circolazione delle sostanze nel 
sistema circolatorio e l’eliminazione delle scorie attraverso l’apparato escretore; spiegare il processo 
digestivo di assorbimento e di assimilazione; conoscere 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  
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita 
 
UDA 7: Ed. civica: principali protocolli ambientali 
Periodo: 2° quadrimestre 
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: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
sociale e culturale dove sono applicate 
Conoscenze/Contenuti: Cambiamento climatico: cause e conseguenze; uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri 



Abilità/Capacità: Analizzare gli aspetti più importanti del cambiamento climatico e le su 
ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Individuare le principali risorse degli ecosistemi e analizzare 
criticamente i possibili metodi di contenimento del degrado e di conservazione delle risorse e della 
biodiversità  
Azioni previste: Costruzione ed analisi di tabelle, immagini e/o mappe concettuali per descrivere e 
comprendere i fenomeni naturali e le loro conseguenze sulla nostra vita. 
 
 
 
 
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 
learning, brain storming, uso di strumenti e materiali multimediali. 
Risorse da utilizzare: libro di testo (F. BAGATTI, Scopriamo la chimica, ZANICHELLI, volume unico), 
articoli scientifico-teologici di approfondimento, materiali audiovisivi. Piattaforma e-learning “Inse-
gnare & 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: La materia e le sostanze 
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:  
Classificare i materiali in base ai diversi stati di aggregazione. Distinguere tra miscugli omoge-
nei ed eterogenei e applicare le diverse tecniche di separazione. Classificare i materiali in 
miscugli e sostanze. Distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate: massa, volume 
e densità. Caratterizzare una soluzione attraverso la sua concentrazione 
Conoscenze/Contenuti: La materia. Sostanze pure e miscugli. Le grandezze e la loro misura-
zione. Le soluzioni 
Abilità/Capacità: Descrivere un dato sistema utilizzando un linguaggio scientificamente cor-
retto. Individuare la tecnica per separare i componenti di un dato sistema. Distinguere tra un 
miscuglio e una sostanza. Elaborare dati sperimentali di massa e volume anche attraverso la 
costruzione di un grafico. Applicare la definizione di concentrazione di una soluzione 
Interpretare le informazioni ricavabili da un grafico temperatura/solubilità 

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



 
UDA 2: Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 
Periodo: dicembre- gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

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

disciplinare 
 
Competenze attese: Individuare le diverse forme di energia associata alla materia. Calcolare il 
calore scambiato in base alla variazione di temperatura. Riconoscere se una trasformazione è 
esoenergetica o endoenergetica. Interpretare un grafico relativo all’analisi termica di una so-
stanza. Distinguere tra trasformazioni fisiche e chimiche. Eseguire calcoli applicando la legge di 
conservazione della massa. 
Conoscenze/Contenuti: Energia e calore. Trasformazioni fisiche. Reazioni chimiche ed energia. 
Principio di conservazione della massa. 
Abilità/Capacità: Distinguere tra temperatura, energia termica e calore. Interpretare a li-
vello particellare l’energia in gioco nei passaggi di stato. Descrivere le forme di energia accumu-
late dalla materia. Riconoscere una sostanza pura in base alla temperatura di fusione e di ebolli-
zione. Interpretare a livello particellare le trasformazioni fisiche della materia. Schematizzare una 
reazione chimica e distinguere tra reagenti e prodotti 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning.  
 
UDA 3: Dai simboli degli elementi alle equazioni chimiche 
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: Riconoscere simboli e formule. Comprendere le informazioni presenti in 
un’equazione di reazione. Elaborare graficamente dati sperimentali relativi alla legge di Proust. 
Eseguire calcoli applicando le leggi ponderali (Lavoisier, Proust) 
Conoscenze/Contenuti: Sostanze elementari e sostanze composte. Gli atomi. La rappresentazione 
delle reazioni chimiche.  
Abilità/Capacità: Classificare le sostanze in semplici e composte. Rappresentare con simboli e 
formule le sostanze e le trasformazioni chimiche. Dedurre la legge di Proust da dati sperimentali. 
Interpretare le leggi ponderali della chimica in base all’ipotesi atomico-molecolare 

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



UDA 4: Dalla massa degli atomi alla mole 
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: Individuare le variabili associate alla trasformazione di un gas e come cam-
biano in una trasformazione. Utilizzare le masse atomiche per determinare le masse molecolari. 
Associare a una data quantità chimica la relativa massa o il corrispondente numero di particelle. 
Eseguire calcoli relativi ai diversi modi di esprimere la concentrazione di una soluzione. Utilizzare 
i coefficienti stechiometrici per stabilire relazioni tra le masse di reagenti e prodotti 
Conoscenze/Contenuti: I gas. La massa delle molecole e degli atomi. La mole. La concentrazione 
delle soluzioni  
Abilità/Capacità: Interpretare le leggi dei gas in base al modello particellare del gas ideale. Ri-
percorrere il ragionamento che consente di assegnare la massa ad atomi e molecole. Determi-
nare la quantità chimica in un campione di una sostanza. Usare il concetto di mole come ponte 
tra il livello macroscopico e il livello particellare. Utilizzare il concetto di mole per risolvere eser-
cizi relativi alla stechiometria di una trasformazione chimica 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 

 
 
UDA 5: Dai simboli degli elementi alle equazioni chimiche 
Periodo: 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: Descrivere le caratteristiche delle particelle subatomiche che costituiscono 
gli atomi. Utilizzare il numero atomico e il numero di massa per caratterizzare un isotopo. De-
scrivere la disposizione reciproca delle particelle subatomiche nell’atomo. Riconoscere un ele-
mento chimico mediante il saggio alla fiamma. Correlare i valori di energia di ionizzazione alla 
struttura elettronica di un atomo. Conoscere il significato del decadimento radioattivo 
Conoscenze/Contenuti: Sostanze elementari e sostanze composte. Gli atomi. La rappresenta-
zione delle reazioni chimiche.  

Abilità/Capacità:  
Riconoscere le caratteristiche delle principali particelle subatomiche. Spiegare perché la 
composizione del nucleo consente di individuare l’identità chimica dell’atomo e l’esistenza di 



isotopi. Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia sulla base delle energie di ionizzazione 
e dei saggi alla fiamma. Descrivere i fenomeni legati alla radioattività naturale. 

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

 
 
 
 
DISCIPLINA: Geografia generale 
DOCENTE: Rocchitta Paolo 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale interattiva, attività di ricerca individuale, attività di ri-
cerca di gruppo, classe capovolta, discussioni guidate e libere, DaD; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, carte tematiche, LIM, grafici e tabelle, internet; 
Consegne agli studenti: studio e approfondimento delle UDA assegnate, svolgimento delle azioni 
progettate e proposte dall'insegnante; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: test a risposta aperta, test semi-strutturato, test strutturato;  

• Verifica orale singola e sondaggio quotidiano. 
 
UDA 1: Uno sguardo sul mondo. 
Periodo: Settembre - Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti:  i movimenti della terra, i pericoli per la biodiversità. La popolazione mon-
diale. Crescita dei centri urbani. L'economia globale. Gli stati del pianeta.  Continenti extra-europei; 
Abilità/Capacità: spiegare la relazione fra attività umane, consumi e inquinamento. Utilizzare le reti 
e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Analizzare 
casi significativi delle differenze presenti  tra le diverse aree del mondo evidenziando le criticità 
economiche, politiche e socioculturali; 
Azioni previste: effettuare uno studio approfondito sul tema della Globalizzazione. 
 
UDA 2: Africa 
Periodo: Dicembre - Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 



Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti: saper localizzare i principali elementi fisici e politici del continente africano 
e i suoi stati. Conoscere le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche dell’Africa setten-
trionale. Conoscere l’influenza dell’islam nell’Africa settentrionale. Conoscere le problematiche le-
gate al colonialismo sull’organizzazione del territorio e sull’economia attuale degli stati anche in 
relazione al processo di decolonizzazione; 
Abilità/Capacità: collocare nello spazio geografico gli elementi studiati. Individuare le cause del ri-
tardo economico dei Paesi africani. Analizzare le caratteristiche demografiche, politiche ed econo-
miche del Nord Africa. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Usare e comprendere linguaggi specifici; 
Azioni previste: raccogliere dati e informazioni sui Paesi oggetto di studio. 
 
UDA 3: Asia 
Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti: saper localizzare i principali elementi fisici e politici del continente asiatico 
e i suoi stati. Conoscere le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche dell’Asia orientale. 
Conoscere l’influenza delle diverse religioni dell’Asia. Conoscere le problematiche legate al colonia-
lismo sull’organizzazione del territorio e sull’economia attuale degli stati anche in relazione al pro-
cesso di decolonizzazione; 
Abilità/Capacità: individuare le cause del ritardo economico di alcuni Paesi asiatici. Analizzare le 
caratteristiche demografiche, politiche ed economiche della Cina e dell'India. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Usare e com-
prendere linguaggi specifici; 
Azioni previste: raccogliere dati e informazioni sui Paesi oggetto di studio. 
 
UDA 4: America 
Periodo: Aprile - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collaborare e partecipare. Acquisire e interpretare 
le informazioni. Individuare collegamenti e relazioni, comunicare; 
Competenze attese: comprendere il cambiamento e le 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. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati;  
Conoscenze/Contenuti: saper localizzare i principali elementi fisici e politici del continente ameri-
cano e i suoi stati. Conoscere le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche dell’America 
settentrionale. Conoscere le influenze esercitate dalle diverse etnie sull'economia in America set-
tentrionale e sul mondo. Conoscere le problematiche legate alla colonizzazione europea e mondiale 



sull’organizzazione del territorio e sull’economia attuale degli stati degli USA anche in relazione al 
processo di globalizzazione; 
Abilità/Capacità: individuare le cause dello sviluppo  economico degli stati del nord America. Ana-
lizzare le caratteristiche demografiche, politiche ed economiche degli USA. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Usare e com-
prendere  linguaggi specifici; 
Azioni previste: raccogliere dati e informazioni sui Paesi oggetto di studio. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE  
Docente: Giuseppina Perra 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
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: Strumento di regolamento degli scambi 
Periodo: settembre – dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
Imparare ad imparare; Comunicare; 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 partecipare (Ri-
spettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni, saper lavorare in gruppo se-
condo le indicazioni ricevute);Risolvere problemi(Saper eseguire operazioni, 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 stru-
menti multimediali). Agire in modo autonomo e responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti in-
formatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze di asse:  

▪ Cogliere gli aspetti tecnico-giuridici dei titoli di credito e dei mezzi di pagamento utili per 
individuare le strategie appropriate per il regolamento degli scambi commerciali.  

▪ Orientarsi nelle norme civilistiche e fiscali relative ai mezzi di regolamento degli scambi 
commerciali 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 
Abilità/Capacità:  

▪ Individuare i vari tipi di titoli di credito 
▪ Compilare distinte di versamento, richieste di assegni circolari, ordini di bonifico, di-

stinte di presentazione di ricevute bancarie elettroniche, ecc 



▪ Compilare assegni bancari e circolari 
▪ Compilare moduli di cambiali in situazioni operative differenziate 
▪ Interpretare i contenuti di una cambiale.  

Conoscenze: Titoli di credito: definizione dei titoli di credito, la circolazione dei titoli di credito; gli 
assegni bancari e circolari. 
 
Azioni previste: Compilare cambiali e assegni.  
 
UDA 2: I calcoli finanziari 
Periodo: Gennaio - marzo 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
Imparare ad imparare; Comunicare; 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 partecipare (Ri-
spettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni, saper lavorare in gruppo se-
condo le indicazioni ricevute);Risolvere problemi(Saper eseguire operazioni, 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 stru-
menti multimediali). Agire in modo autonomo e responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti in-
formatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
Competenze di asse: Saper utilizzare opportuni strumenti logico-matematici nell’individuazione di 

strategie appropriate per la soluzione di alcuni problemi finanziari.  
 
Abilità/Capacità: Risolvere problemi diretti e inversi di interesse e montante; sconto e valore at-
tuale. Individuare e risolvere problemi di scadenza adeguata e scadenza comune. 
Conoscenze: Il fabbisogno finanziario e il mercato dei capitali. 
Il credito e i calcoli finanziari: l’interesse, formule dirette e inverse dell’interesse, il montante, lo 
sconto e il valore attuale, formule dirette e inverse dello sconto, valore attuale commerciale, sca-
denza comune, scadenza adeguata, depositi a risparmi libero. 
 
Azioni previste: Gli alunni devono svolgere esercizi riguardanti gli argomenti sopra indicati 
 
UDA 3: ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Acquisire ed interpretare l’informazione; Collabo-
rare e partecipare; Risolvere problemi; Progettare. 
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. 
 
Conoscenze: Giroconto, bonifico bancario, le Riba. Le carte di debito e di credito: Bancomat, Carte 
prepagate, Carte di Credito e Paypal. 
 



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. 
UDA 4: LA GESTIONE 
Periodo: Maggio -Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Comunicare; Acquisire ed 
interpretare l’informazione(Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le infor-
mazioni fornite/ richieste, ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti, costruire 
e verificare ipotesi);Collaborare e partecipare (Rispettare scadenze e impegni concordati con inse-
gnanti e compagni, saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute);Risolvere pro-
blemi(Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti, individuare fonti e risorse 
adeguate per risolvere casi e problemi, raccogliere e organizzare dati);Progettare(Capire le conse-
gne dei lavori assegnati, comprendere quali sono gli strumenti da usare per raggiungere gli obiet-
tivi, saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali). Agire in modo autonomo 
e responsabile; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e appro-
fondimento disciplinare. 
 
Competenze di asse:  

▪ Individuare le caratteristiche di base del sistema aziendale come premessa alal cono-
scenza del più ampio sistema socio economico 

▪ Acquisire elementi di base in materia di sistema informativo e di rendicontazione azien-
dale. 

 
Abilità/Capacità: Fornire una visione essenziale e organica della gestione aziendale, collocata 
nell’ambito di un sistema economico dinamico e aperto.  
 
Conoscenze: La gestione, l’organizzazione e la rilevazione, le operazioni di gestione, gli aspetti 
della gestione, la costituzione dell’azienda, i finanziamenti e gli investimenti, il patrimonio e il red-
dito.  
 
Azioni previste: Classificare le operazioni di gestione, i finanziamenti raccolti e gli investimenti ef-
fettuati dall’azienda. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
DOCENTE: RUSSO MAURIZIO ANTONIO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Teorico-pratico 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: - ST@RT UP - volume 1 e volume 2 – autori: Flavia Lughezzani, 
Daniela Princivalle – editore: Ulrico Hoepli – anno di pubblicazione: 2019; fotocopie ed esercitazioni 
create dal docente, slide di sussidio e video su youtube. 
Consegne agli studenti: Per conseguire gli obiettivi prefissati verranno utilizzate strategie diverse, 
secondo gli stili di apprendimento degli allievi. 
Per comunicare le conoscenze culturali verrà utilizzata la lezione di tipo frontale con l’ausilio di pre-
sentazioni, verranno assegnate esercitazioni collettive guidate e personalizzate assistite, nonché 



esercizi per favorire l’autonomia nell’impostazione del lavoro e l’autocorrezione; per sviluppare le 
capacità operative si adotterà la strategia per scoperta (problem solving), che stimola l’allievo alla 
soluzione personale dei problemi, persuadendolo ad affrontare da solo il problema per risolverlo. 
Verifiche: Periodicamente, secondo il programma stabilito, si effettueranno controlli nell’ambito 
didattico per una verifica dell’apprendimento.  
Le verifiche saranno formative e sommative.  
Le prime avverranno durante le diverse fasi di apprendimento, nel corso delle singole unità didatti-
che; le seconde saranno effettuate solitamente al termine di ogni unità didattica. I due tipi di verifica 
potranno essere somministrate sottoforma di test oggettivi (prove strutturate e semistrutturate). 
Si utilizzerà anche la: 

• Verifica scritta 

• Verifica orale 

• Verifica pratica 
Valutazione: La valutazione finale riguarderà non solo le prove eseguite al termine dell’U.D., ma 
anche l’impegno dimostrato dalle allieve, la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Imparare ad imparare: imparare ad utilizzare diverse fonti di informazione sapendo scegliere auto-
nomamente quella più appropriata a seconda dell’argomento trattato, del tempo a disposizione e 
degli strumenti disponibili; imparare le strategie che permettono di superare tali difficoltà. 
Progettare 
Comunicare: comprendere e trasmettere l’informazione utilizzando il linguaggio più appropriato e 
il supporto più adeguato.  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi: utilizzare le competenze acquisite e il metodo scientifico nell’affrontare pro-
blemi proponendo le soluzioni più appropriate. 
 Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
MODULO1: RIPASSO E APPROFONDIMENTO 
UDA 1: Fondamenti di informatica, hardware e software 
Periodo: Ottobre  - Novembre - Dicembre 
Competenze attese: Descrivere e conoscere le funzioni dei singoli componenti del pc.  Descrivere 
le funzioni dei componenti hardware e software; Elencare le funzioni del sistema operativo e quelle 
del software applicativo.  
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le caratteristiche della comunicazione informatica; Cono-
scere l’architettura e i componenti di un PC. Componenti Hardware e Software, Sistema opera-
tivo e applicativo, Legalità del software e licenze d’uso.  
Abilità/Capacità: Distinguere le diverse unità di misura delle memorie; Elencare i componenti 
hardware e software e descriverne il funzionamento. Elencare i componenti hardware e descri-
verne il funzionamento; Distinguere le funzioni del sistema operativo e del software applicativo.  
Azioni previste: Test a risposta multipla e verifica orale. 
 
UDA 2: Ambiente operativo windows e Wordprocessor (Word e Documenti GS) 
Periodo: Dicembre – Gennaio - Febbraio 
Competenze attese: Personalizzare l’ambiente operativo modificando le impostazioni relative al 
desktop; Eseguire operazioni su file e cartelle, quali copia, spostamento, compressione, 



decompressione, collegamenti. Creare, salvare, aprire, modificare, stampare documenti. Copiare e 
spostare testo all’interno di un documento e fra documenti diversi. Eseguire operazioni di editing 
applicando formattazioni di base quali: orientamento pagina, margini, carattere, paragrafo, elen-
chi puntati e numerati. Eseguire operazioni di editing applicando formattazioni quali: inserire e ge-
stire elementi grafici per prestare documenti con layout appropriati e accattivanti e corretti dal 
punto di vista ortografico. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere gli strumenti di Windows per configurare il PC; Conoscere gli 
strumenti di Windows per gestire file e cartelle. Conoscere caratteristiche e funzionalità del word 
processor. Conoscere le procedure per creare, archiviare, aprire, controllare un documento e 
stamparlo. Conoscere le tecniche per elaborare un documento con formattazioni e oggetti grafici e 
per organizzare il testo in colonne e tabelle. 
Abilità/Capacità: Interagire con gli elementi dell’ambiente Windows e personalizzarli; Operare su 
file e cartelle per strutturare e organizzare l’archivio. Creare, salvare, aprire, modificare, stampare 
e chiudere un documento. Duplicare, spostare, formattare il testo, applicare elenchi puntati e nu-
merati, bordi e sfondi, disporre in colonne, inserire e formattare tabelle. Inserire e gestire oggetti 
grafici quali ClipArt, immagini, WordArt, forme e caselle di testo. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova sommativa 
 
MODULO 2: DOCUMENTI COMMERCIALI 
 
UDA 1: Documenti e lettere commerciali 
Periodo: Febbraio-Marzo 
Competenze attese: Conoscere le modalità di progettazione di relazioni, ipertesti e documenti com-
merciali. Disporre lettere d’affari con un layout appropriato; utilizzare la procedura di stampa 
unione per creare lettere ed etichette. 
Conoscenze/Contenuti: Produrre relazioni e ipertesti, applicare stili, realizzare frontespizi e som-
mari. Produrre documenti commerciali. Conoscere il testo commerciale: elementi, struttura formale 
ed estetica. Stili delle lettere commerciali. Struttura dell’indirizzo di una busta. Conoscere le fasi 
della stampa unione.  
Abilità/Capacità: Progettare e creare relazioni ipertestuali, creare sommari e inserire note, numeri 
di pagina e intestazioni personalizzate. Creare documenti e lettere commerciali. Saper disporre di-
versi stili di lettere d’affari e utilizzare la stampa unione. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova pratica 
 
UDA 2: Reti internet e utilizzo della posta elettronica  
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze attese: Illustrare le caratteristiche di Internet elencandone la struttura e descrivere i 
suoi principali servizi; Utilizzare il browser, navigare con più schede aperte, eseguire ricerche e ac-
quisire contenuti; Creare e gestire un archivio nel cloud, condividendo file, cartelle e URL. Gestire in 
modo efficace il proprio account e inviare documenti. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le funzioni e gli strumenti del browser per navigare e prelevare 
contenuti dal Web; Conoscere l’ambiente Google Drive e le modalità per creare, archiviare e condi-
videre elementi. Conoscere le funzioni e gli strumenti di Gmail per la gestione della posta elettronica 
e conoscere l’utilizzo della funzione allegati. 
Abilità/Capacità: Utilizzare il browser per la navigazione e per ricercare/prelevare contenuti dal 
Web; Creare nel cloud il proprio archivio e condividere file e cartelle. Utilizzare la mail per inviare/ri-
cevere messaggi con/senza allegati e creare gruppi di contatti. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e verifica sommativa 



 
MODULO 3: COMUNICARE CON LE PRESENTAZIONI 

 
UDA 1: Il software per creare presentazioni – PowerPoint e Presentazioni  
UDA 2: Presentare con ipertesti e multimedialità 
Periodo: Aprile -.Maggio 
Competenze attese: Utilizzare la visualizzazione adatta all’operatività, scegliere idonei layout e 
temi. Gestire nelle slide oggetti di diversa tipologia. Impostare le opzioni per stampare una presen-
tazione in modo adeguato in relazioni ai scopi diversi. Creare collegamenti interni ed esterni alla 
presentazione, inserendo anche suoni. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le diverse visualizzazioni, le caratteristiche dei diversi tipi di lay-
out e temi. Conoscere le procedure per inserire oggetti, grafici e SmartArt. Conoscere le opzioni di 
stampa. Definire il concetto di presentazione ipertestuale e multimediale. Sapere cosa si intende 
per schema diapositiva e conoscere le modalità per modificarlo. Sapere cosa si intende per transi-
zione e animazione. 
Abilità/Capacità: Operare con le diverse visualizzazioni, applicare layout e temi adeguati al conte-
nuto. Inserire e modificare immagini, forme, grafici e SmartArt. Stampare utilizzando le diverse op-
zioni. Creare presentazioni ipertestuali e multimediali inserendo link e audio. Inserire forme o im-
magini nello schema diapositiva. Applicare transizioni e animazioni. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e prova pratica.  
 
MODULO 4: COMUNICARE CON IL FOGLIO ELETTRONICO - ACCENNI 

 
UDA 1: Il foglio elettronico Excel - accenni  
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze attese: Comprendere il concetto di foglio elettronico e usare Excel. Inserire dati nelle 
celle. Selezionare, copiare, spostare, ordinare ed eliminare dati, modificare righe e colonne. 
Utilizzare funzioni matematiche. Stampare i dati. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere la definizione di cella, zona, etichetta, valore e formula. 
Conoscere le procedure per copiare, spostare, ordinare, modificare ed eliminare dati. Conoscere i 
diversi formati numerici, le modalità per elaborare tabelle, impostare la pagina e stampare fogli di 
lavoro. Conoscere le tecniche per copiare, spostare ed eliminare fogli di lavoro. 
Abilità/Capacità: Copiare, spostare, ordinare, cancellare dati. Eseguire calcoli con le principali fun-
zioni matematiche. Assegnare diversi formati numerici, elaborare tabelle e impostare i parametri di 
stampa. Copiare, spostare, rinominare ed eliminare fogli di lavoro. 
Azioni previste: Test a risposta multipla, verifica orale e verifica sommativa strutturata.  
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo in adozione, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Appren-
dere”, registro elettronico Argo, risorse del web.  



Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: riconoscere e distinguere le informazioni provenienti dal proprio corpo e in 
particolare dall’apparato locomotore; individuare le attività che sollecitano le funzioni neuromu-
scolari; individuare le attività che sviluppano le diverse qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: l’organizzazione del corpo umano e la sua funzionalità; le qualità motorie 
e quali sono gli esercizi più comuni per svilupparle. 
Abilità/Capacità: fare movimenti in forma economica e in situazioni variabili, dimostrare un signifi-
cativo miglioramento delle proprie qualità motorie, prendere coscienza del proprio corpo in rela-
zione allo spazio e agli attrezzi utilizzati valutando le proprie capacità psico-fisiche e il corretto 
svolgimento degli esercizi. 
Azioni previste: mettere in atto azioni motorie utilizzando le informazioni apprese adeguandole al 
contesto e alle proprie potenzialità; rilevare gli adattamenti fisiologici conseguenti l’attività fisico-
sportiva (rilevazione frequenza cardiaca e degli altri parametri biologici).  
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: individuare gli errori di esecuzione; applicare e rispettare le regole di gioco e 
quelle di arbitraggio.  
Conoscenze/Contenuti: conoscere e praticare alcuni sport individuali e di squadra tra quelli pro-
posti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton, atletica leggera, orientee-
ring), conoscere l’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza e il fair play. 
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 
Azioni previste: eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti e la 
tecnica di alcune discipline individuali.  Realizzare degli elaborati sugli sport proposti. Acquisire co-
noscenze sportive tramite studio e visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 



• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: sa individuare gli errori di esecuzione; 
sa applicare e rispettare le regole incluse quelle di arbitraggio Conoscenze/Contenuti: conoscere il 
concetto di salute dinamica, i corretti stili di vita per un benessere personale e sociale, conoscere 
la differenza tra alimentazione e nutrizione e il modello alimentare della dieta mediterranea. Co-
nosce i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 
Abilità/Capacità: valutare la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività, delle attrezzature uti-
lizzate e dei comportamenti al fine di prevenire gli infortuni. Saper intervenire negli infortuni più 
frequenti.  
Azioni previste: elaborazione ed esecuzione di un semplice riscaldamento in relazione all’attività 
da svolgere. Compito di realtà di educazione alimentare. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze attese: applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
nelle attività in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conosce i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicu-

rezza personale negli spazi aperti in ambiente naturale. 
Conosce alcuni sport che si svolgono in ambiente naturale. 
Conosce i benefici per la salute derivante dall’attività in ambiente naturale.  
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambiente 
naturale.  
Azioni previste: compiere esercitazioni e corsa in ambiente naturale. Ricerca di approfondimento 
sugli sport in ambiente naturale. 
  



3ª A TURISMO 
 
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 
“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: 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 euro-
pea 
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 approfondi-
mento disciplinare 

 



Competenze attese: Cogliere l’incidenza del Cristianesimo medievale nelle trasformazioni stori-
che della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. Valutare il contributo positivo del Cristia-
nesimo allo sviluppo delle civiltà umane e in particolare a quella dell’Europa medievale. 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo tardo antico e alto medie-
vale, con particolare riferimento al fenomeno monastico cristiano. Storia umana e storia della sal-
vezza: il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo attraverso il valore del lavoro e 
dell’uso costruttivo del tempo 
Abilità/Capacità: Collegare la storia umana la storia della salvezza ricavandone il modo cri-
stiano di vivere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Ricostruire da un punto di vista storico e so-
ciale  l’incontro del messaggio cristiano universale portato dal monachesimo nel periodo me-
dievale con le culture particolari 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
UDA 3: Viaggiare 
Periodo: marzo- aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

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

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

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

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  



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

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano 
Conoscenze/Contenuti: Elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e i 
loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. Il Concilio Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Abilità/Capacità: Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare rife-
rimento alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico tecnologico. 

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

Elementi comuni a tutte le unità di apprendimento 

Modalità di insegnamento:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Interazione docente-allievo 

Risorse da utilizzare:  
• Lavagna tradizionale 
• Libro di testo 
• Lim 
• Video 
• Strumenti interattivi 
• Piattaforma didattica 
• Testi di consultazione 
• Sussidi multimediali 
• Computer 

Consegne agli studenti:  
• Test 
• Questionari a risposta aperta 
• Questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple 
• Schemi e testi da completare 
• Relazioni 
• Temi 
• Testo argomentativo 
• Articoli di giornale 
• Analisi testuale 
• Osservazioni 
• Interrogazioni 



• Osservazioni su comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 
lavoro, etc.) 

Valutazione:  
Per le valutazioni scritte saranno presi in considerazione i seguenti indicatori anche organizzati in 
griglie:  
• Leggibilità del testo 
• Coerenza 
• Coesione 
• Qualità del lessico e proprietà di linguaggio 
• Punteggiatura 
• Ortografia, morfologia, e sintassi 
• Uso dello spazio e dei tempi 
• Le idee e i concetti 
• Originalità  
 

Per la valutazione orale:  
• Capacità di rispondere su verifiche individuali immediate 
• Capacità di rispondere su verifiche individuali periodiche, in riferimento alla capacità di rielabo-

razione dei contenuti su, ad esempio i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del pe-
riodo considerato, la contestualizzazione del testo in relazione al periodo storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica del singolo autore e la rielaborazione in modo personale dei contenuti 
di un testo. 

Sarà valutata, inoltre, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni culturali 
del periodo considerato e l'individuazione dei temi fondamentali dei testi considerati.  
UDA 1: Il  testo poetico 

Periodo: Settembre/Ottobre   
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese: 
•  Dimostrare l’acquisizione della competenza nel padroneggiare la metrica  generale (forma 

dei componimenti e dei versi) 
• Saper individuare e descrivere le figure retoriche fonetiche, dell’ordine e del significato. 
• Saper individuare le relazioni tra i diversi livelli testuali (fonico, lessicale, sintattico, metrico, 

ritmico, tematico) 
• Saper procedere, attraverso l’analisi dei diversi livelli testuali, all’interpretazione del testo 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Significanti e significativo – La versificazione italiana (figure metriche e retoriche, le rime, le 

strofe, i componimenti metrici) – Scheda: come si legge un testo poetico. 
 

Abilità/Capacità:  
• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 



• Applicare strategie diverse di lettura 
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

Azioni previste: 
• Lezione frontale, analisi dei testi poetici di autori oggetto del programma di 3° per ricono-

scere le varie figure retoriche, verifiche formative in itinere 
 

UDA 2: Educazione Linguistica 

Periodo: Settembre 2020/Maggio 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Acquisire le principali tecniche di costruzione del tema, del riassunto, della parafrasi, del saggio 

breve nelle sue fasi, dalla raccolta delle idee e dei documenti, alla revisione e nelle sue diverse 
tipologie 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Analisi del titolo e scelte di fondo 
• Produzione delle idee e reperimento delle informazioni 
• La struttura delle varie tipologie dei testi 
• Il piano del testo: la scaletta 
• La stesura 
• Revisione e copiatura 
 

Abilità/Capacità:  
•  Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 
• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
• Raccogliere, selezionare  ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di diversi testi 
• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
• Ideare e realizzare testi multimediali 

Azioni previste: 
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 3: Le origini della letteratura, l’età cortese 

Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 



Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze storiche di base  
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca a livello storico, politico, sociale e culturale 

 

Conoscenze/Contenuti: 
• Documenti: l’indovinello ecc 
• Le Chansons de geste, il romanzo cortese 
• La lirica provenzale 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale del Medio Evo 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 4:Il Poema Cavalleresco ed Epico sviluppato nel tempo con Boiardo, Ariosto e Calvino 

Periodo: Dicembre 

• Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Riconoscere l' evoluzione delle forme, delle strutture e dei contenuti del genere 
• Leggere alcuni componimenti degli autori considerati 
• Conoscere gli elementi essenziali della biografia e del percorso letterario degli autori consi-

derati  
• Riconoscere le principali strutture del genere 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 
• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 

Conoscenze/Contenuti: 
• Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini all’età della Controriforma 
• Rapporto tra lingua e letteratura  
• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini alla Controri-

forma 
• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’epoca 



 Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale del Medio Evo 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste: 
•  Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 5: Storia, civiltà e poetica nel ‘200 e nel ‘300  
Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze storiche di base  
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca a livello storico, politico, sociale e culturale 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato alla vita culturale 

del periodo 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti della cultura 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il periodo in esame e la tradizione 

precedente 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Quadro storico generale - Letteratura lingua e società (i libri, le immagine e la voce; la lingua: 

dal latino ai volgari; gli scrittori e il pubblico)   
• Corrente di pensiero, modello culturale (Il Cristianesimo e l’eredità  classica; cavalieri, corti-

giani, borghesi e villani; l’idea di letteratura)  
• I luoghi e i generi: uno sguardo d’insieme – La letteratura religiosa. 

 

Abilità/Capacità 

•  Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale del Medio Evo 

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  



 

UDA 6: Dall’Umanesimo al Rinascimento 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze storiche di base  
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca a livello storico, politico, sociale e culturale 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato alla vita culturale 

del periodo 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il periodo in esame e la tradizione 

precedente 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Quadro storico generale del sec. XV – La cultura (la lingua: il latino umanistico; gli intellet-

tuali: il ceto degli umanisti; i centri e le istituzioni culturali) – Corrente di pensiero: l’Umane-
simo (la riscoperta dei classici; l’ideale umanistico, la vita attiva) 

• Concetti generali del Rinascimento – Gli elementi di continuità e di sviluppo con l’Umane-
simo – La questione della lingua – La letteratura classicista e l’anticlassicismo nel ‘500 – I 
generi letterari – Le idee sulla letteratura – Precettistica polita e morale. 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 7: Storia , civiltà’ e poetiche del Rinascimento e della Controriforma 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 



Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze storiche di base 
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’opera in esame a livello storico, politico, sociale e 

culturale 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti dell’elaborazione culturale 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il movimento in esame e tradizione 

precedente 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Concetti generali del Rinascimento – Gli elementi di continuità e di sviluppo con l’Umane-

simo – La questione della lingua – La letteratura classicista e l’anticlassicismo nel ‘500 – I 
generi letterari – Le idee sulla letteratura – Precettistica polita e morale. 

• Concetti generali della Controriforma  
• Le istituzioni culturali- Il concetto di Manierismo – I generi letterari  

  
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale dell’Umanesimo e del Rinascimento 

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 8: La prosa tra XI e  XVI secolo 

Periodo: Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• L' evoluzione delle forme, delle strutture e dei contenuti del genere 
• Alcuni componimenti degli autori considerati 
• Individuare gli elementi essenziali della biografia e del percorso letterario degli autori consi-

derati  
• Riconoscere le principali strutture del genere 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 
• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 



Conoscenze/Contenuti:  
• Alcuni componimenti degli autori dell’epoca 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 9: La Divina Commedia – L’Inferno 

Periodo: Settembre 2020/ Maggio 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base. 
• Comprendere: nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo 
• Riconoscere e analizzare le strutture formali caratterizzanti l’opera sulla base dei testi presi in 

esame 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• La genesi politico - religiosa del poema – Gli antecedenti culturale del poema – Il titolo della 

Commedia e la concezione dantesca degli stili –  Il plurilinguismo dantesco – La pluralità dei 
generi – Lo spazio e il tempo – La configurazione fisica e morale del oltretomba dantesco. 
Progettazione di percorsi tematici. 

   
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale del Medioevo 

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 10: La lirica:  Dalla Scuola Siciliana a Petrarca e al Petrarchismo 



Periodo: Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
•  Accertare le conoscenze di base 
• Individuare le caratteristiche del “genere” 
• Riconoscere sulla base dei testi presi in esame,  il rispetto dei tratti essenziali del “genere” 
• Comprendere e illustrare il rapporto tra le caratteristiche del genere e le aspettative del pubblico 

dell’epoca 
•  
Conoscenze/Contenuti:  

• La scuola Siciliana – La poesia cortese toscana – Il Dolce Stil Novo  – Petrarca – I petrarchisti.  
 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale  
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 11: Dante- Petrarca -Boccaccio 

Periodo: Ottobre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base 
• Comprendere i nessi tra esperienza biografica dell’autore e il contesto storico, culturale e 

letterario 
• Individuare i momenti essenziali della carriera letteraria dell’autore in rapporto alle sue 

opere 
• Cogliere gli aspetti qualificanti della poetica dell’autore attraverso i testi presi in esame  

 



Conoscenze/Contenuti:  
Dante: Un poeta profeta. 
    
Temi stile e scopo della Commedia:   
• L’allegoria nella Commedia 
• Il contenuto lo stile lo scopo della Commedia 
 

Petrarca: Vita di un grande intellettuale – L’uomo di lettere.  
Boccaccio: Vita e opere – Il  Decamerone: I temi e le forme. 
  
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale  

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 12 : Machiavelli:  Il Principe 

Periodo: Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze di base  
• Riconoscere i principali temi e motivi dell’opera 
• Riconoscere e analizzare le strutture formali caratterizzati l’opera sulla base dei testi presi 

in esame 
• Cogliere i nessi fra l’opera, l’autore e il suo tempo 
• Formulare un giudizio personale sull’opera e motivarlo, anche alla luce delle interpretazioni 

critiche conosciute 
 

Conoscenze/Contenuti:  
Vita e opere di Machiavelli; struttura e contenuti del “Principe”  
La Mandragola 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 



• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale  

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterari 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 13: Ludovico Ariosto – Torquato Tasso 

Periodo: Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base 
• Comprendere i nessi tra esperienza biografica dell’ autore e il contesto storico, culturale e 

letterario 
• Individuare i momenti essenziali della carriera letteraria dell’ autore in rapporto alle sue 

opere 
• Cogliere gli aspetti qualificanti della poetica dell’ autore attraverso i testi presi in esame   

 

Conoscenze/Contenuti:  
 Ariosto: L’Orlando Furioso 

• Aspetti qualificanti della poetica di T. Tasso 
 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale  
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa. 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: MARIA AUSILIA ARTIZZU 

 

Elementi comuni a tutte le unità di apprendimento 



Modalità di insegnamento:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Interazione docente-allievo 

Risorse da utilizzare:  
• Lavagna tradizionale 
• Libro di testo 
• Lim 
• Video 
• Strumenti interattivi 
• Piattaforma didattica 
• Testi di consultazione 
• Sussidi multimediali 
• Computer 

Consegne agli studenti:  
• Test 
• Questionari a risposta aperta 
• Questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple 
• Schemi e testi da completare 
• Relazioni 
• Articoli di giornale 
• Osservazioni 
• Interrogazioni 
• Osservazioni su comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.) 
Valutazione:  
• Capacità di rispondere su verifiche individuali immediate 
• Capacità di rispondere su verifiche individuali periodiche, in riferimento alla capacità di rielabo-

razione dei contenuti su, ad esempio i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del pe-
riodo considerato, la contestualizzazione del testo in relazione al periodo storico e la rielabora-
zione in modo personale 

Sarà valutata, inoltre, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici e 
culturali del periodo considerato e l'individuazione dei temi fondamentali dei testi considerati.  
 

Competenze: 
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore 

in un testo documentario  
 

Finalità: 
• Educare gli studenti ad orientarsi nelle strutture della concezione storica della realtà 
• Acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti esistenti tra economia,  politica e so-

cietà nella storia dell’umanità. 
  
Obiettivi generali d’apprendimento: 

Possedere una conoscenza sufficientemente approfondita dei  principali fenomeni storici gra-
zie a: 



• Apprendimento delle linee di sviluppo storico relative alle U.D. presentate nella programma-
zione annuale. 

• Acquisire sufficiente padronanza del linguaggio storico. 
• Acquisire un minimo di dimestichezza nei confronti della “didattica” storiografica e critica 

storica. 
• Acquisire capacità di utilizzare qualche testo storico, manuale scolastico. 
  
Obiettivi didattici: 
L’allievo al termine dell’anno scolastico dovrà conoscere (sapere): 
• Gli elementi essenziali dei contenuti 
• I termini ed i concetti propri del linguaggio storico 
• I vari tipi di fonti 
• I limiti della ricostruzione storiografica 
• Le fondamentali categorie del mutamento storico 
• Il significato ed i limiti di una periodizzazione 
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il pro-

blema                 posto 
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

 

UDA 0: Dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente  al Medioevo 

Periodo: Settembre/Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:    
• Padroneggiare la terminologia storica; collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici  

 

 Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabo-

razioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe 
concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 



UDA 1: l’Alto Medioevo 

Periodo: Settembre/Ottobre 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:    
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere il significato storico della Magna Carta e le conseguenze che ha determinato 
• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico e le conseguenze  
• Comprendere le conseguenze economiche e sociali dei cambiamenti dell’anno Mille 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Che cos’è il medioevo? 
• L’assetto politico e territoriale dell’Alto Medioevo 
• La Chiesa nell’alto medioevo: religione, politica e cultura 
• La società alto medievale 
• L’economia dell’Alto Medioevo: il sistema curtense 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-

zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 2: Il Basso Medioevo 

Periodo: Ottobre/Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 



• Progettare definendo strategie di azione 
 

Competenze attese:  
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere le cause della crisi della Chiesa 
• Comprendere le conseguenze delle Crociate 

 

Conoscenze/Contenuti: 
• Le nuove dinamiche economiche e sociali tra X e XI secolo 
• La contesa tra Chiesa e Impero 
• L’Europa cristiana e l’Islam 
• Le Crociate 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste: 
 Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-
zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

UDA 3: Dalla fine del Medioevo all’età del Rinascimento 

  
Periodo: Novembre/Dicembre 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Essere consapevoli dei condizionamenti sociali, culturali e politici nelle dinamiche interne a 

uno stato   
• Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economi-

che, sociali, culturali e politiche 
• Comprendere il rapporto tra crisi demografica, peste e crisi economica 



• Comprendere come la crisi abbia cambiato il modo di intendere la società e la cultura in 
senso più laico 

• Saper definire l’Umanesimo 
• Comprendere il ruolo importante giocato dalla stampa nella diffusione dell’Umanesimo 
• Riflettere sui motivi che per secoli rallentarono o impedirono l’esplorazione oceanica 
• Saper definire il Rinascimento  
• Comprendere le difficoltà storiche in riferimento alla formazione dell’identità italiana  

 

Conoscenze/Contenuti: 
• L’affermazione delle monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna 
• La crisi del Trecento e il tramonto di Impero e Papato 
• L’Italia: dai comuni agli Stati regionali 
• Il mondo oltre l’Europa occidentale (in generale) 
• L’Umanesimo e il Rinascimento 
• L’Europa e l’esplorazione del mondo 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore in 

un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema po-

sto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-

zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 4: Le origini dell’Europa Moderna 

Periodo: Febbraio/Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Comprendere l’impatto delle discordie religiose sulla società civile 
• Comprendere il legame tra discordie religiose e politica  
• Comprendere il valore della tolleranza sia civile sia religiosa 
• Comprendere gli effetti della Controriforma sulla cultura dei paesi cattolici  
• Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economi-

che, sociali, culturali e politiche 
• Comprendere la portata della rivoluzione scientifica 



• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacro-
nico 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 
• Martin Lutero 
• L’Italia e l’Europa nel Cinquecento  
• L’Impero di Carlo V 
• Francia, Inghilterra, Spagna nella seconda metà del Cinquecento 
• L’Europa dell’Assolutismo  
• La guerra dei Trent’anni (ultima guerra di religione) 
• Prime forme di assolutismo in Francia: Luigi XIII e Richelieu 
• L’Italia e l’Europa nel Seicento 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste: 
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-

zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe 
concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MASCIA SIMONA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezioni frontali. Lezioni interattive e partecipate anche attraverso 
l’utilizzo di Internet e della tecnologia multimediale. Visione di video. Lavoro individuale e di 
gruppo. Attività asincrone 

• Risorse da utilizzare: Schemi e mappe concettuali. Libro di Testo in adozione. Appunti delle le-
zioni e fotocopie. LIM, SW Office e per la multimedialità: video, video lezioni, mappe concettuali 
e presentazioni in Power Point. Letture di approfondimento. 

 

Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni previste, svolgere e consegnare nei tempi accor-
dati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento og-
getto di studio. 
Valutazione: Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: 
formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il 



rendimento e le competenze. La valutazione sarà orale e scritta e sarà valutato, inoltre, l’impegno, 
la partecipazione attiva e la costanza nel lavoro durante l’intero anno scolastico. 
 

UDA 1: PAI e PIA basati su documento dell’a.s. 2019/2020 Periodo: settembre – gennaio  
 UDA 2: Grammar   Periodo: tutto l’anno 

UDA 3: The world of tourism Periodo: ottobre – dicembre  
UDA 4: Transportation  Periodo: gennaio - febbraio 

UDA 5: Accomodation Periodo: marzo - aprile 

UDA 6: Resources for tourism Periodo: Maggio – giugno  
 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare a imparare. 
• Comunicare, collaborare e partecipare 
• Usare conoscenze e informazioni individuando collegamenti 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

•  
• Competenze attese: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed opera-

tivi. Utilizzare il lessico e gli elementi grammaticali appresi in maniera appropriata al contesto. 
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti al- la sfera personale e sociale, per comprendere 
in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per 
descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e 
anche più generali e partecipare a conversazioni. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti pro-
fessionali di appartenenza per comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per descrivere situa-
zioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a 
brevi conversazioni. Saper iniziare, sostenere e concludere conversazioni al proprio livello lingui-
stico. Leggere, comprendere e produrre testi appropriate alle esigenze individuali in relazione al 
proprio livello linguistico. 

 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 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; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà 
espressive e di registro. Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. Ripasso e 
consolidamento delle strutture grammaticali. 
 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su argomenti familiari ine-
renti la sfera personale, lo studio o il lavoro e il proprio settore d’indirizzo. Distinguere e utilizzare 
le principali tipologie testuali. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, in-
tenzioni, ipotesi, descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli 
di testi , relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro. 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. 
• Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali. Interagire in 

lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Francese  
Docente: Domenica Fadda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, esercitazioni di gruppo e correzioni collettive volte a 
stimolare lo spirito d’osservazione, esposizione di argomenti e dialoghi liberi e guidati. La riflessione 
sulla lingua partirà dall’uso concreto della lingua contestualizzata e procederà in modo induttivo 
secondo il metodo dell’apprendimento per scoperta in modo tale che gli studenti si pongano delle 
domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati, alla regola. Conversa-
zione su argomenti noti e sintesi di testi. 
Risorse da utilizzare - Libro di testo (Nouveaux carnets de voyage, Parodi – Vallacco, Juvenilia 
Scuola), materiale autentico, Internet, dizionari cartacei e online, la piattaforma Insegnare & Ap-
prendere e la Classroom di G Suite messe a disposizione dall’Istituto, CD/DVD e audio selezionati, 
lavagna classica e multimediale, schemi e mappe concettuali. 
Consegne agli studenti - Curare la correttezza del lessico e delle strutture linguistiche, la pronuncia 
e l’ascolto, la pertinenza delle risposte in riferimento a quanto richiesto dal contesto comunicativo 
del caso, e affinare la capacità di individuare i punti salienti di un argomento. 
Valutazione - I criteri per valutare le prove orali saranno: la capacità nell’uso delle quattro  abi-
lità  linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) individualmente e in interazione, e la 
partecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

• Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, Risposta 
multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di ela-
borati personali su argomenti concordati. 

• Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla rifles-
sione metalinguistica e all’autocorrezione.  

 

UDA 1: La communication touristique 

Periodo: settembre - novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, 
digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, e competenza in materia di consape-
volezza ed espressione culturali. 
 

Competenze attese - Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso. Saper utilizzare quanto appreso in altri contesti. Compren-
dere il significato di brani svolti nel corso dell’UDA individuando le parole chiave e le parti fonda-
mentali del testo. Riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale. 
Conoscenze/Contenuti - Ripasso e consolidamento del programma dell'anno precedente con riferi-
mento alle competenze grammaticali, ai verbi e alla fonetica. Presentazione della comunicazione 
turistica: definizione di turista e ferie pagate, le imprese turistiche e lo sviluppo del turismo online. 
La comunicazione orale: rispondere a domande su testi noti, usi e costumi nella comunicazione orale 



e lo spelling. Ripasso: conditionnel présent (nel linguaggio burocratico e formale), adjectifs et pro-
noms possessifs. 
Abilità/Capacità - Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 2: La communication écrite 

Periodo: dicembre - gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: la struttura di una lettera, la richiesta di informazioni, la risposta alla richie-
sta di informazioni, l'invio di documentazione. 
Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 3: Travailler à la réception 

Periodo: febbraio - aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: le caratteristiche degli alberghi (classificazione, catene alberghiere, servizi 
e attrezzature alberghiere), la prenotazione alberghiera, la risposta a una lettera di prenotazione. 
Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 4: Itinéraires 

Periodo: maggio - giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: La regione PACA, Rome, la Sicile (e/o altra regione italiana a scelta), la re-
dazione di un itinerario, la redazione di itinerari nelle regioni studiate, di lettere, e mail. 
Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO   
Docente: Spiga Federica  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: lezione frontale; lezione dialogata; brain storming; lavoro di gruppo; 
lavoro individuale; flipped classroom. 
Risorse da utilizzare: appunti; libro di testo cartaceo; e-book; piattaforme Gsuite Education e  
Moodle; Internet.  
Consegne agli studenti: produrre relazioni scritte ed esposizioni orali a descrizione degli argomenti 
e delle esperienze affrontate; esercizi orali e scritti; presentazioni power-point; riassunti.  
Valutazione: verifiche scritte formative e sommative con somministrazione di test strutturati e se-
mistrutturati; verifiche orali.   
  
 UDA 1  
Periodo: Settembre – novembre 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
 Competenze attese: utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi: interagire in 
maniera adeguata al contesto; riflettere sulla lingua e i suoi usi; comprendere aspetti relativi ai paesi 
in cui si parla la lingua spagnola; comprendere e produrre testi orali e scritti inerenti alla sfera per-
sonale; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali apprese; comprendere brani di ascolto e vi-
deo; utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 



Conoscenze e contenuti specifici: fare lo spelling; chiedere per favore, ringraziare e rispondere; co-
municare in classe; l’alfabeto; gli oggetti dell’aula; la pronuncia delle lettere dell’alfabeto; salutare 
e congedarsi; presentarsi e presentare qualcuno; pronomi personali; presente indicativo dei verbi; 
articoli; giorni della settimana; parti del giorno; i numeri; i simboli matematici.  
Abilità/Capacità: discriminare suoni e segni dello spagnolo; comprendere espressioni di uso quoti-
diano legate alla vita scolastica; interagire in classe; fare lo spelling; comprendere il lessico relativo 
all’aula scolastica; scrivere brevi domande per comunicare in classe; comprendere e produrre testi 
orali e scritti di presentazione personale; distinguere il registro formale dall’informale. 
Azioni previste: ascolto di lettere e parole; ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie 
usando le funzioni dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con 
domande vero/falso; lettura di un testo con domande di comprensione; scrivere un breve testo a 
partire da una traccia; visione di filmati e relativi esercizi;  attività di rinforzo e recupero.  
 
UDA 2  
Periodo: novembre- dicembre  
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.   
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
Competenze attese: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti su esperienze personali; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione sulla 
lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, vi-
deo, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati 
Conoscenze e contenuti specifici: descrivere persone; esprimere accordo o disaccordo; la famiglia; 
descrizione fisica e del carattere; gli animali; le attività del tempo libero.  
Abilità/Capacità: comprendere e produrre testi orali e scritti di descrizione personale; chiedere e 
esprimere oralmente gusti e preferenze; parlare e chiedere del tempo libero; esporre in forma 
scritta gusti personali e descrizioni fisiche e caratteriali.  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; scrivere un breve testo a partire da una traccia; 
visione di filmati e relativi esercizi;  attività di rinforzo e recupero.  
 
UDA 3  
Periodo : gennaio-febbraio  
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 



COMUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguag-
gio appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
Competenze attese: utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti di descrizione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione 
sulla lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, 
video, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici: descrivere la casa; chiedere e dire dove si trovano gli oggetti;chie-
dere e dare indicazioni; le azioni abituali in casa; i numeri da 100 in poi; presente indicativo irrego-
lare; locuzioni di tempo e luogo. 
Abilità/Capacità: comprendere e produrre testi orali e scritti di descrizione di un ambiente; descri-
vere diversi tipi di abitazione; posizionare gli oggetti; conoscere elemnti caratteristici della cultura 
spagnola.  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; scrivere un breve testo a partire da una traccia; 
visione di filmati e relativi esercizi;  attività di rinforzo e recupero.  
 
 
 
 
UDA 4 
Periodo: marzo 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti di descrizione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione 
sulla lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, 
video, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 



Conoscenze e contenuti specifici:le materie scolastiche; gli sport; chiedere e dire l’ora; fissare un 
appuntamento; parlare della frequenza delle azioni; esprimere azioni abituali o in fase di svolgi-
mento; irregolarità del presente indicativo; il gerundio regolare e irregolare.  
Abilità/Capacità: comprendere ed esprimere l’ora; riconoscere i differenti sport; interagire per chie-
dere o fornire informazioni sulla frequenza delle azioni quotidiane; conoscere il sistema educativo 
spagnolo; scrivere testi o mail in cui si descrive la routine quotidiana e la frequenza delle azioni 
domestiche.  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; scrivere un breve testo a partire da una traccia; 
visione di filmati e relativi esercizi;  scrittura di una mail; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
UDA 5 
Periodo: aprile  
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  
 utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione di testi orali e scritti 
su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi orali e scritti di descri-
zione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione sulla lingua e i suoi 
usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.; rico-
noscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse; 
utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli esercizi in maniera 
interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva (brani di ascolto 
e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici:  i mesi e le stagioni; luoghi e negozi della città; fare gli auguri; 
chiedere e dire la data; parlare di piani e intenzioni; chiedere e dare indicazioni stradali.  
Abilità/Capacità: comprendere e produrre brevi messaggi contenenti gli auguri; interagire in un dia-
logo per chiedere o fornire informazioni sui piani per il futuro; interpretare indicazioni stradali a 
partire da una cartina; scrivere brevi testi contenenti auguri, indicazioni stradali o descrizioni delle 
varie zone della città; leggere e comprendere testi di carattere turistico.  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; scrivere un breve testo a partire da una traccia; 
visione di filmati e relativi esercizi;  presentazioni power-point ; attività di rinforzo e recupero.  
 
UDA 6 
Periodo: maggio 
 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese: utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti di descrizione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione 
sulla lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, 
video, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici: il corpo umano; parlare della salute; esprimere emozioni e sensa-
zioni fisiche; parlare al passato recente; esprimere obbligo o necessità; chiedere permesso, conce-
derlo o negarlo; ser/estar; pretérito perfecto; verbi di obbligo e necessità.  
Abilità/Capacità: comprendere e produrre brevi messaggi orali e scritti relativi ad un passato re-
cente; comprendere e produrre frasi orali e scritte sullo stato di salute personale; esprimere divieti 
o permessi; comprendere un elenco di norme e divieti. 
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; scrivere un breve testo a partire da una traccia; 
visione di filmati e relativi esercizi;  attività di rinforzo e recupero.  
 
 
 
 
 

Docente: Marica Stefania 
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: Equazioni di primo grado intere e fratte 



Periodo: Ottobre 
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 primo grado intere e fratte. Risolvere problemi tra-
mite equazioni di primo grado intere e fratte. Concetto di condizioni di esistenza, calcolo del 
m.c.m. di polinomi, procedure di soluzione delle equazioni fratte. 
Conoscenze/Contenuti: Principi di equivalenza nelle equazioni. Procedure di soluzione 
delle equazioni di primo grado come applicazione dei principi di equivalenza. Trasformare i 
dati del problema in variabili costanti e operazioni matematiche. 
Abilità/Capacità: Cogliere la relazione tra principi di equivalenza e procedure di soluzione. Di-
stinguere tra equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Correlare il calcolo del 
m.c.m. numerico a quello dei polinomi. Cogliere la correlazione tra principi di equivalenza e 
procedure di soluzione. 
Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 
 

UDA 2: Ripasso risoluzione sistemi di primo grado 
Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze attese: Risolvere sistemi di equazioni di primo grado. 
Conoscenze/Contenuti: Risoluzione di sistemi di primo grado con il metodo di sostituzione, con-
fronto e riduzione. Rappresentazione grafica dei sistemi di primo grado. Stabilire la posizione re-
ciproca di due rette: rette parallele, incidenti o coincidenti e legame con la soluzione del sistema 
(impossibile, determinato, indeterminato). 
Abilità/Capacità: Distinguere tra sistemi determinati, indeterminati, impossibili e rappresenta-
zione grafica. 
Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate. 
 
 
UDA 3: Piano cartesiano e retta 
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: Utilizzare il piano cartesiano come strumento di analisi delle strutture al-
gebriche. Utilizzare l’analisi grafica per risolvere problemi algebrici. 
Conoscenze/Contenuti: Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un seg-
mento. L’equazione della retta nel piano cartesiano. Rette parallele e posizione reciproca di due 
rette. Rette perpendicolari. Come determinare l’equazione di una retta. La distanza di un punto 
da una retta. I fasci di rette. 
Abilità/Capacità: Ripassare e ampliare i contenuti di argomenti già affrontati nel biennio. Cono-
scere e utilizzare l’equazione canonica della retta. Scegliere e saper applicare le formule appro-
priate per rappresentare e risolvere problemi sulla retta. 
Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 
 
 

UDA 4: Equazioni di secondo grado intere e fratte 
Periodo: 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 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 
formula 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 risolu-
zione. 
Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 
UDA 5: La parabola come funzione quadratica 
Periodo: Febbraio 

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 
cartesiano a partire dall’equazione. Verificare l’appartenenza di un punto a una parabola. Deter-
minare la posizione reciproca tra una retta e una parabola: rette secanti, tangenti o esterne a 
una parabola. 



Abilità/Capacità: Tracciare il grafico di una parabola. Determinare l’equazione di una para-
bola date le sue caratteristiche. Stabilire la posizione reciproca tra retta e parabola. 
Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 

 
UDA 6: Disequazioni di primo grado e di secondo grado intere e fratte 
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: Risolvere le disequazioni algebriche e verificare la correttezza dei proce-
dimenti utilizzati. 
Conoscenze/Contenuti: Risoluzione di disequazioni di primo grado: metodo risolutivo e scrit-
tura della soluzione in forma di disuguaglianza e di intervallo della retta reale. Disequazioni im-
possibili e sempre verificate. Disequazioni di secondo grado: il metodo della parabola. Disequa-
zioni prodotto e disequazioni fratte: lo studio del segno dei singoli fattori o di numeratore e de-
nominatore e lo schema dei segni per trovare la soluzione. Scrittura della soluzione di una dise-
quazione 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 7: 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 organiz-
zare 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. Sa-
per rappresentare graficamente distribuzioni statistiche. Saper interpretare una tabella o un 
grafico. 

Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate 
 
 
UDA 8: Regimi finanziari 

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 i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fe-
nomeni sociali e naturali e per interpretare i dati. 
Conoscenze/Contenuti: Introduzione alla matematica finanziaria. Regime d’interesse sem-
plice. Regime dello conto commerciale. Regime dell’interesse composto. Confronto tra i re-
gimi finanziari. 
Abilità/Capacità: Analizzare, confrontare, sviluppare e risolvere le principali problemati-
che attinenti alle varie possibilità di rimborso di un prestito. 
Azioni previste: Lezione frontale partecipata, video lezione, esercitazioni guidate. 
 
 
 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI” 
DOCENTE:GIOVANNI GAROFALO 
 
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, casi aziendali, pc smartphone e programmi office, Aula nor-
male. Il Laboratorio Turismo attulamente non è utilizzabile a causa delle restrizioni Covid. Al mo-
mento non è possibile prevedere una data per la sua utilizzazione.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA. Reperire 
documentazione, redigere relazioni, redigere documenti contabili, analisi di casi. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: esercitazioni scritte e tracce da sviluppare sugli argomenti trattati nelle uDA 
Verifica orale: colloquio individuale 
 
UDA 1: IL TURISMO 
Periodo: settembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Pensiero critico 
Creatività 
Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Conoscenze/Contenuti:  
La definizione del turismo e delle sue diverse forme 
Ruolo del turismo nel contesto economico e sociale 



Le statistiche del turismo e le fonti ufficiali di informazione 
Le caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica 
Il prezzo di equilibrio nel mercato turistico 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere le componenti storiche, sociali e culturali che concorrono all sviluppo integrato del 
turismo 
Individuare i fattori che influisconosu domanda e offerta 
Riconoscere gli indicatori rilevanti per il settore turistico 
Riconoscere le tendenze dei mercati e le problematiche di localizzazione di un’azienda turistica 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 2: LE IMPRESE DI VIAGGI 
Periodo: ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Creatività 
Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati e i macrofenomeni socio-economici per co-
glierne le ripercussioni nel contesto turistico 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e civilistica con riferimento a quella del settore 
turistico 
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche 
Conoscenze/Contenuti:  
Definizione di impresa di viaggi 
Distinzione tra Tour Operator, Agenzie di viaggi dettaglianti e Online Travel Agency 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere le differenze tra le imprese di viaggi 
Riconoscere le caratteristiche delle attività di produzione e di intermediazione nel settore turistico 
Calcolare la commissione di Agenzia 
Identificare i ruoli e le funzioni aziendali nell’impresa turistica 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 



Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 3: I TRASPORTI 
Periodo: novembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Cultura matematica 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Creatività 
Cultura scientifica 
Competenze attese:  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disci-
plinare 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
Conoscenze/Contenuti:  
Componenti del prodotto turistico 
Il contratto di trasporto 
Il trasporto ferroviario 
Soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica 
L’offerta di Trenitalia e NTV 
Il biglietto ferroviario  
Il trasporto aereo, le tariffe aeree e il biglietto elettronico 
Il trasporto marittimo e il biglietto marittimo 
Il trasporto in autobus e l’autonoleggio 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico 
Scegliere l’itinerario ferroviario adatto alle necessità del cliente 
Saper compilare un biglietto ferroviario 
Leggere le informazoini riportate su un biglietto areo 
Determinare le commissioni e i compensi delle ADV che operano nel settore dei trasporti 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 4: PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 
Periodo: dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 



Pensiero critico 
Creatività 
Competenze attese:  
Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per indivi-
duare soluzioni ottimali 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
Conoscenze/Contenuti:  
Componenti del prodotto turistico 
Mercato turistico 
La formulazione di un itinerario e di un viaggio da catalogo 
Il contratto vuoto per pieno e l’allotment 
Gli elementi di un preventivo economico 
Le crociere 
I viaggi a domanda 
I servizi di accoglienza e di accesso e le tariffe confidenziali 
Contratti di viaggio e diritti dei viaggiatori 
Le diverse tipologie di voucher 
La vendita dei viaggi 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico 
Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e realizzazione di un viaggio 
Formulare un itinerario 
Pianificare i viaggi da catalogo e i viaggi a domanda 
Organizzare tranfer, meeting, visite-città, escursioni, e determinare i prezzi 
Determinare il prezzo di un servizio con tariffe confidenziali 
Individuare gli elementi di un  programma di viaggio 
Compilare il contratto di viaggio e i diversi tipi di voucher 
Redigere il preventivo di vendita di un viaggio organizzato 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 5: L’IVA NEI SERVIZI TURISTICI 
Periodo: febbraio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria  
Competenze attese:  



Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento a quella del settore turi-
stico 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
Conoscenze/Contenuti:  
Le imposte 
La definizione di IVA e i presupposti per la sua applicazione 
I diversi documenti fiscali e i registri IVA 
La liquidazione e i versamenti IVA 
La liquidazione IVA con il metodo base da base 
La gestione dell’impresa turistica 
Le procedure di vendita dei servizi turistici singoli al lordo e al netto della commissione 
La procedura di vendita dei pacchetti turistici prodotti dai Tour Operator 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico 
Effettuare le procedure di vendita dei servizi al lordo e al netto di commissione 
Effettuare la procedura di vendita di un pacchetto turistico 
Annotare le operazioni di vendita e di acquisto nei Registri IVA 
Effettuare la liquidazione IVA con il metodo della deduzione imposta da imposta e con il metodo 
della deduzione da base a base 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 6: LE STRUTTURE RICETTIVE 
Periodo: marzo - aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Creatività 
Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati e i macrofenomeni socio-economici per co-
glierne le ripercussioni nel contesto turistico 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e civilistica con riferimento a quella del settore 
turistico 
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche 
Conoscenze/Contenuti:  
Le diverse tipologie di imprese ricettive 
Le caratteristiche delle imprese ricettive 
Le caratteristiche di agriturismi, B&B, villaggi e campeggi 
Le catene alberghiere 



Il servizio di ospitalità 
Ruoli e responsabilità delle professioni turistiche 
Le figure professionali delle strutture ricettive 
Abilità/Capacità:  
Individuare le diverse tipologie di strutture ricettive 
Classificare le imprese ricettive in base a diversi criteri 
Riconoscere le tendenze dei mercati e le problematiche di localizzazione di un’azienda turistica 
Distinguere le strutture organizzative e riconoscere le problematiche significative e ricorrenti del 
settore 
Identificare i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali nell’impresa ricettiva 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 7: LE OPERAZIONI DI FRONT OFFICE E DI BACK OFFICE IN HOTEL 
Periodo: maggio - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Creatività 
Competenze attese:  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
Conoscenze/Contenuti:  
Gestione dell’impresa turistica 
Ruoli e responsabilità nelle professioni turistiche 
Le diverse tipologie di prenotazione 
Contratto di albergo, anticipi e caparre 
Le operazioni di check-in 
La gestione del live-in e check-out 
Comunicazioni con il cliente 
Le operazioni di post check-out 
L’attività di back office della receptioni, dell’economato e dell’amministrazione 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere i vari tipi di prenotazione 
Compilare il modulo prenotazione e il tableau delle prenotazioni 
Redigere i documenti relativi al check-in 
Emettere fatture e ricevute fiscali 
Saper effettuare le operazioni di back office 
Azioni previste:  



Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 

 
 
 
 

DISCIPLINA: Geografia Turistica terza A Turismo 
DOCENTE: PAOLO ROCCHITTA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale interattiva, attività di ricerca individuale, attività di ri-
cerca di gruppo, classe capovolta, discussioni guidate e libere, DaD; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, carte tematiche, LIM, grafici e tabelle, internet; 
Consegne agli studenti: studio e approfondimento delle UDA assegnate, svolgimento delle azioni 
progettate e proposte dall'insegnante; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: test a risposta aperta, test semi-strutturato, test strutturato;  

• Verifica orale singola e sondaggio quotidiano. 
 
UDA 1: Il turismo e i turisti. Le strutture ricettive e i trasporti. 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse; interpretare le informazioni ascoltate; consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici;  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: definizione di turismo. Le risorse ambientali e culturali. Diverse tipologie di 
turismo. Il ruolo economico del turismo. Reti di trasporto urbane, extraurbane, regionali in Italia e 
strutture ricettive. Modelli di turismo sostenibile;  
Abilità/Capacità: : riconoscere e confrontare le tipologie di turismo in Italia e in Sardegna. Utilizzare 
fonti e dati statistici. Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che digitali. Utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 



Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
Azioni previste: ricerca su internet delle migliori offerte turistiche per le diverse tipologie.  
 
UDA 2: Le risorse turistiche naturali 
Periodo: Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici.  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: i paesaggi costieri, di montagna, collinari e fluviali. Turismo, clima e am-
biente naturale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche. Localizzazione e valorizza-
zione turistica del territorio italiano; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche 
naturali nel territorio italiana. Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità della 
localizzazione turistica in Italia. Individuare motivi d’interesse, modalità di approccio e di fruizione 
connessi a parchi e aree protette. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare;  
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali italiane. 
 
UDA 3: Le risorse turistiche culturali 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici.  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: Italia museo diffuso. Luoghi d'arte e cultura. L'arte e la storia. Categorie di 
beni e distribuzione geografica del patrimonio culturale italiano; 



Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che interagiscono con lo sviluppo delle attività tu-
ristiche culturali nel territorio italiano.  Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specifi-
cità della localizzazione turistica culturale italiana. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche culturali italiane. 
 
UDA : Il turismo nelle regioni italiane 
Periodo: Gennaio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici; 
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: il turismo nelle regioni italiane, aspetti naturali, arte e cultura, con partico-
lari riferimenti alla regione Sardegna 
Abilità/Capacità: riconoscere e mettere in relazione gli aspetti peculiari naturali e culturali delle 
diverse regioni italiane e confrontare i risultati con la regione Sardegna. Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
Azioni previste: ricerca su internet delle caratteristiche fisiche e culturali delle diverse regioni e le 
principali attrattive turistiche naturali e culturali. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Diritto e legislazione turistica  
DOCENTE: Manis Patrizia  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali limitatamente a: introduzioni di carattere generale; 
esposizione di concetti astratti; approfondimenti di carattere tecnico - Lezioni partecipate con coin-
volgimento degli alunni: lettura, analisi e commento in classe di documenti; risoluzione di casi con 
l’applicazione delle conoscenze acquisite - Lavori di gruppo - Discussioni guidate e libere. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIÙ – VOL. A ; schemi e mappe 
predisposte dal docente; appunti integrativi; Costituzione; LIM; articoli di riviste specializzate; Piat-
taforma e-learning. 
Consegne agli studenti: Analisi e lettura attenta del libro di testo; studio e approfondimento delle 
tematiche oggetto delle UDA; ricerca di documenti; relazioni su casi concreti; compilazione di docu-
menti. 



Valutazione: verifiche cognitive e di comprensione, mirate a rilevare il raggiungimento degli obiet-
tivi, e nel caso di mancato raggiungimento, idonee a individuare il tipo di intervento da attuare. 

• Verifica scritta: Test – Questionari – Lavori di ricerca e analisi di documenti 

• Verifica orale: individuale sugli argomenti oggetto dell’UDA  

• Verifica pratica: No 
 
UDA 1: INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  

 
Competenze attese: Essere consapevoli dell’importanza e della necessità delle regole di condotta. 
Individuare e citare in modo corretto le fonti e le norme giuridiche. Comprendere le diverse 
situazioni giuridiche e gli interessi che tutelano. Comprendere il valore storico e politico del 
riconoscimento della soggettività giuridica. Individuare i soggetti delle relazioni giuridiche e le 
norme che li riguardano. 
 
Conoscenze/Contenuti: La società e il diritto. La struttura e le caratteristica delle norme giuridiche. 
Distinzione tra rapporti di diritto pubblico e di diritto privato. Le diverse fonti di produzione e di 
cognizione. Nozione e struttura del codice civile. Concetto di rapporto giuridico, parti e terzi. I diritti 
soggettivi e le relative classificazioni. La prescrizione e la decadenza. Nozione di soggetto di diritto: 
persone fisiche e persone giuridiche. Cause ed effetti dell’incapacità d’agire naturale e legale. 
Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Nozione di bene e relativa classificazione. 
 
Abilità/Capacità: Distinguere le norme giuridiche dalle altre norme sociali. Comprendere la 
differenza tra diritto oggettivo e diritto soggettivo. Distinguere le fonti di produzione e le fonti di 
cognizione. Risolvere i conflitti tra le norme applicando i criteri di coordinamento tra le fonti. 
Identificare gli elementi del rapporto giuridico. Classificare i diritti soggettivi e riconoscere i relativi 
modi di acquisto. Identificare elementi e caratteri dei rapporti giuridici. Classificare i beni. 

 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Realizzazione di uno schema riassuntivo 
delle situazioni giuridiche attive e passive. 
 
UDA 2: LA PROPRIETÀ 
Periodo: Novembre - Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 



2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Riconoscere il diritto di proprietà come diritto reale. Individuare le modalità di 
esercizio del diritto di proprietà. Confrontare i presupposti e gli effetti dei diversi modi di acquisto 
della proprietà. Distinguere il diritto di proprietà dai diritti reali di godimento. Comprendere le ra-
gioni della tutela giuridica del possesso e della detenzione. 
Conoscenze/Contenuti: I principi costituzionali in materia di proprietà;  Il contenuto del diritto di 
proprietà; Il possesso e la detenzione. 
Abilità/Capacità: definire la natura e il contenuto del diritto di proprietà; Distinguere le situazioni 
di fatto dalle situazioni di diritto; confrontare i presupposti e gli effetti dei diversi modi di acquisto 
della proprietà; riconoscere gli effetti giuridici del possesso e della detenzione; saper declinare  la 
regola “possesso vale titolo”; riconoscere le azioni a tutela della proprietà e del possesso. 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Visione di alcuni video sulla proprietà, il 
possesso e la detenzione. 
 
UDA 3: LE OBBLIGAZIONI 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  

  Competenze attese: Comprendere la natura e la funzione dei diritti di credito. Distinguere i diritti 
di credito dai diritti reali. Cogliere la dinamica del rapporto obbligatorio. Essere consapevoli delle 
fonti delle obbligazioni. 
 
Conoscenze/Contenuti: I caratteri distintivi dei diritti di credito. Concetto, struttura e elementi del 
rapporto giuridico obbligatorio. La prestazione. Fonti delle obbligazioni. Tipi di obbligazione. Le 
modalità e i soggetti dell’adempimento. Il ritardo nell’adempimento e la mora del debitore. 
Inadempimento dell’obbligazione : impossibilità della prestazione e imputabilità. Il danno da 
inadempimento e il suo risarcimento. La liquidazione del danno: la clausola penale e la caparra. Il 
significato e gli effetti dell’estinzione delle obbligazioni. La disciplina giuridica dei diversi modi di 
estinzione delle obbligazioni. Le modificazioni soggettive delle obbligazioni. La cessione del credito. 
L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale del debitore. Gli strumenti legali a garanzia dei 
creditori. Le garanzie reali e personali. 
 



Abilità/Capacità: Definire il concetto, i caratteri distintivi e gli elementi del rapporto obbligatorio. 
Riconoscere le diverse fonti delle obbligazioni. Classificare le obbligazioni in relazione ai soggetti, 
alla prestazione e all’oggetto.. Riconoscere le obbligazioni pecuniarie e la normative in materia. 
Comprendere i principi in materia di adempimento/inadempimento delle obbligazioni. Individuare 
i presupposti e gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni. Conoscere  la disciplina della 
prescrizione come causa di estinzione dei diritti soggettivi. Spiegare il principio di parità di 
trattamento tra i creditori. Identificare le cause di prelazione. 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Simulazione di un caso di obbligazione 
pecuniaria. 
 
UDA 4: IL CONTRATTO 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  

Competenze attese: Comprendere l’importanza del contratto dal punto di vista giuridico ed 
economico. Individuare nella realtà quotidiana le tipologie contrattuali di uso frequente. Saper 
precisare il momento in cui viene concluso il contratto. Inquadrare l’autonomia contrattuale 
nell’ambito della libertà di iniziativa economica. Comprendere la funzione della normativa nella 
tutela del contraente debole. Sapere applicare a situazioni concrete le norme sull’invalidità e sulla 
risoluzione del contratto  

 
Conoscenze/Contenuti: La nozione e la funzione del contratto come atto giuridico. Gli elementi 
essenziali e accidentali del contratto. Principali classificazioni dei contratti. La simulazione e i vizi 
della volontà. Il consenso delle parti e la conclusione del contratto. La rappresentanza. Le trattative 
e la responsabilità precontrattuale. Il contratto preliminare. Efficacia vincolante del contratto per le 
parti e i casi di scioglimento del rapporto contrattuale. Il principio di inefficacia del contratto  per i 
terzi e le eccezioni al principio. La validità e l’invalidità del contratto. Cause ed effetti giuridici della 
nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto 
 
Abilità/Capacità: Definire la nozione giuridica e illustrare la funzione economica del contratto. 
Identificare i requisiti essenziali del contratto e i loro effetti sul regolamento contrattuale. 
Identificare i requisiti accidentali del contratto e i loro effetti sul regolamento contrattuale. 
Analizzare i presupposti e gli effetti della simulazione di un contratto. Distinguere i diversi tipi di vizi 
della volontà. Distinguere la rappresentanza diretta da quella indiretta. Spiegare la funzione del 
contratto preliminare e il rapporto con il contratto definitivo. Riconoscere i contenuti e i limiti 
dell’autonomia contrattuale. Individuare le clausole vessatorie. Confrontare gli effetti del contratto 



tra le parti e verso i terzi. Riconoscere le diverse forme di invalidità del contratto. Confrontare la 
disciplina giuridica della nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Redazione simulata di un contratto. 
UDA 4: I CONTRATTI TURISTICI 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Inquadrare i rapporti turistici nella contrattualità italiana. Comprendere le linee 
essenziali dei principali contratti turistici. Individuare le differenze tra i contratti turistici minori. 
Applicare la disciplina dei singoli contratti turistici 
 
Conoscenze/Contenuti: Il contratto d’albergo. Il deposito in albergo. Le linee evolutive e la disciplina 
della multiproprietà. La differenza tra organizzatore e intermediario di viaggio 
 
Abilità/Capacità: Individuare le diverse responsabilità dell’albergatore nei confronti del cliente. 
Individuare la funzione giuridica della prenotazione alberghiera. Identificare le forme di tutela del 
contratto di multiproprietà. Identificare la composizione del pacchetto turistico. Individuare la 
tutela del turista nel contratto di viaggio 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Realizzazione di un pacchetto turistico. 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

Docente: Maria Elisabetta Foddai 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Visita guidata, Lavoro in piccoli gruppi; Lavoro assistito. 



Risorse da utilizzare: Libro di testo, libri specifici sull’argomento, supporti informatici e audiovisivi. 

Consegne agli studenti: Individuare i monumenti presenti nel territorio. Cercare materiale sulle civiltà 

orientali e sui loro monumenti Si chiede di lavorare in gruppo o singolarmente; ricerche di materiali. As-

semblaggio e realizzazione di un modello tridimensionale. Relazione sulle opere. Ricerca di materiale sui 

monumenti che caratterizzano il periodo di Roma antica 

Valutazione: Somministrazione test disciplinari o pluridisciplinari per valutare le competenze 

• Verifica scritta Compilazione di tabelle proposte dall’insegnante; Test strutturati o semi-
strutturati 

• Verifica orale Esposizione del lavoro svolto 
 

UDA 1: La Sardegna  

Periodo: Settembre - 

Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

COMUNICARE - 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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed appro-

fondimento disciplinare. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patri-

monio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti 

applicate. Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. Riconoscere l’evoluzione sto-

rica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche. Individuare percorsi turi-

stici di interesse culturale ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Conoscenze: Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età moderna, con 

particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza. Cate-

gorie dei beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio. Concetto di bene 

culturale. Teorie interpretative dell’opera d’arte. 

Azioni previste: A) Produrre un testo manuale o multimediale sulle opere di interesse storico- artistico del 

periodo nuragico. (ARTE). B) Individuare le risorse turistiche presenti nel territorio. (GEO). C) Tradurre in 

lingua (FRANCESE e INGLESE). 

 

 

UDA 2: La Grecia L’acropoli di Atene  

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: COMUNICARE - 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 multi-

mediali). 



Competenze di asse: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed appro-

fondimento disciplinare. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti 

applicate. Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. Riconoscere l’evoluzione sto-

rica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche. 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale 

di appartenenza. Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, 

stilistiche e relative alla committenza. 

Conoscenze Il periodo di Formazione o geometrico. L’età arcaica: Il tempio e gli ordini architettonici. La 

scultura arcaica: kouros e korai. L’inizio del periodo classico: Fidia. Il partenone La scultura prima del Dori-

foro. Policleto: il Doriforo. La scultura ellenistica: Skopas e Lisippo. 

Azioni previste A) Elaborare una ricostruzione tridimensionale attraverso fotocopie, disegni e fotomon-

taggi dei monumenti dell’Acropoli di Atene e relazionandone sulle loro caratteristiche. 

 

UDA 3: Roma L’arte Paleocristiana  

Periodo: Marzo – Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: COMUNICARE - 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 multi-

mediali). 

Competenze di asse: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed appro-

fondimento disciplinare. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti 

applicate. Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. Riconoscere l’evoluzione sto-

rica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche. Individuare percorsi turi-

stici di interesse culturale ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. Leg-

gere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative 

alla committenza. 

Conoscenze L’arte a Roma, dall’età repubblicana all’età giulio-claudia. Tecniche costruttive. L’arco e la 

volta. I paramenti murari L’architettura I templi La casa La pittura La scultura. L’arte paleocristiana. Il mo-

saico. L’arte bizantina. L’arte a Ravenna. 

Azioni previste Produrre un testo multimediale. Elaborare una ricerca su testo Word o Power Point utiliz-

zando testi, riviste specializzate, materiali audiovisivi e internet sui più grandi monumenti dell’epoca clas-

sica di Roma. 

 

UDA 4: Arte Romanica e Gotica  

Periodo: Maggio – Giugno  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 



COMUNICARE - 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: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e an-

tropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti 

applicate; Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. Riconoscere l’evoluzione sto-

rica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche. 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale 

di appartenenza. Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, 

stilistiche e relative alla committenza. 

Conoscenze: Dall’arte figurativa all’arte rappresentativa. Cimabue. Duccio di Buoninsegna. Il cantiere di 

S. Francesco ad Assisi. L’architettura religiosa del 300 in Italia. Il lungo percorso verso la narrazione. 

Giotto. 

Azioni previste: compilare schede parametriche proposte dall’insegnante sulla descrizione delle opere 

d’arte di riferimento. 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI  (lezione 
breve, debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo adottato, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Apprendere”, 
registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 



Competenze attese: essere in grado di applicare le metodiche proposte per incrementare e miglio-
rare le qualità motorie. 

Conoscenze/Contenuti: i sistemi e gli apparati del corpo umano coinvolti nell’attività motoria; le 
capacità motorie e alcune metodiche di allenamento; conoscere ed eseguire la successione delle 
progressioni motorie proposte. 
Abilità/Capacità: prendere coscienza delle proprie capacità psico-fisiche e svolgere correttamente 
le diverse attività motorie; esprimersi col corpo in modo fluido e armonico. 
Azioni previste: ideare ed eseguire percorsi e circuiti che migliorino le capacità coordinative o con-
dizionali; acquisire nozioni teoriche tramite studio e/o visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: saper applicare le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi e degli sport indivi-
duali proposti nel rispetto delle regole e del fair play. Saper fare gioco di squadra cooperando in 
gruppo. Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere. 
Conoscenze/Contenuti: praticare e conoscere le regole di alcuni degli sport individuali e di squa-
dra proposti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, unihockey, badminton, atletica 
leggera, orienteering). L’aspetto educativo e sociale dello sport.  
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato; saper 
osservare e interpretare fenomeni legati al mondo sportivo e all’attività fisica. 
Azioni previste: eseguire e praticare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pro-
posti. Partecipare ad una gara o ad un torneo sportivo scolastico. Produrre elaborati e/o esporre 
oralmente l’esito dello studio individuale. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
•  Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 

Competenze attese: assumere in maniera consapevole comportamenti di sicurezza, preven-
zione e promozione della salute e del proprio benessere; 
sviluppare stili di vita attivi per il perseguimento della salute dinamica (alimentazione, igiene, 
pratica motoria). 

 
Conoscenze/Contenuti: il concetto di salute dinamica, i principi fondamentali per un corretto stile 
di vita e per un benessere psicofisico, gli effetti del movimento sul corpo umano, la postura e i pa-
ramorfismi, i principi di una corretta alimentazione, il codice comportamentale del primo soccorso 
nei traumi più comuni.  



Abilità/Capacità: sapere come prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche. Ri-
portare alla vita quotidiana le conoscenze acquisite sui corretti stili di vita. 
Azioni previste: compito di realtà sull’educazione alimentare; scegliere un argomento di pronto soc-
corso da presentare oralmente e con dimostrazione pratica. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: febbraio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: assume comportamenti corretti in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale. 
Conoscere e praticare l’orienteering. 
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in ambiente naturale, saper 
praticare attività motoria e sportiva in diversi ambienti utilizzando gli attrezzi tecnologici appro-
priati. 
Azioni previste: compiere un esercitazione/corsa di orientamento in ambiente naturale utilizzando 
una carta topografica e/o bussola per orientarsi.  



4ª A TURISMO 
 

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 
“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 AUSILIA ARTIZZU 
 

Elementi comuni a tutte le unità di apprendimento 

Modalità di insegnamento:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  



• Interazione docente-allievo 
 

Risorse da utilizzare:  
• Lavagna tradizionale 
• Libro di testo 
• Lim 
• Video 
• Strumenti interattivi 
• Piattaforma didattica 
• Testi di consultazione 
• Sussidi multimediali 
• Computer 

 

Consegne agli studenti:  
• Test 
• Questionari a risposta aperta 
• Questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple 
• Schemi e testi da completare 
• Relazioni 
• Temi 
• Testo argomentativo 
• Articoli di giornale 
• Analisi testuale 
• Osservazioni 
• Interrogazioni 
• Osservazioni su comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.) 
 

Valutazione:  
Per le valutazioni scritte saranno presi in considerazione i seguenti indicatori anche organizzati in 
griglie:  
• Leggibilità del testo 
• Coerenza 
• Coesione 
• Qualità del lessico e proprietà di linguaggio 
• Punteggiatura 
• Ortografia, morfologia, e sintassi 
• Uso dello spazio e dei tempi 
• Le idee e i concetti 
• Originalità  
 

Per la valutazione orale:  
• Capacità di rispondere su verifiche individuali immediate 
• Capacità di rispondere su verifiche individuali periodiche, in riferimento alla capacità di rielabo-

razione dei contenuti su, ad esempio i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del pe-
riodo considerato, la contestualizzazione del testo in relazione al periodo storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica del singolo autore e la rielaborazione in modo personale dei contenuti 
di un testo. 



Sarà valutata, inoltre, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni culturali 
del periodo considerato e l'individuazione dei temi fondamentali dei testi considerati.  

UDA 1: Il  testo poetico 

Periodo: Settembre/Ottobre   

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
•  Dimostrare l’acquisizione della competenza nel padroneggiare la metrica  generale (forma 

dei componimenti e dei versi) 
• Saper individuare e descrivere le figure retoriche fonetiche, dell’ordine e del significato.  
• Saper individuare le relazioni tra i diversi livelli testuali (fonico, lessicale, sintattico, metrico, 

ritmico, tematico) 
• Saper procedere, attraverso l’analisi dei diversi livelli testuali, all’interpretazione del testo 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Analisi del titolo e scelte di fondo 
• Produzione delle idee e reperimento delle informazioni 
• Rispetto della struttura dei singoli testi 
• Il piano del testo: la scaletta 
• La stesura 
• Revisione e copiatura 
 

Abilità/Capacità: 
• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 
• Applicare strategie diverse di lettura 
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

Azioni previste: 
• Lezione frontale, analisi dei testi poetici di autori oggetto del programma di 3° per ricono-

scere le varie figure retoriche, verifiche formative in itinere 

 
UDA 2: Educazione Linguistica 

Periodo: Settembre 2020/Maggio 2021 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 



• Progettare definendo strategie di azione 
 

Competenze attese:  
• Acquisire le principali tecniche di costruzione del tema, del riassunto, della parafrasi, del saggio 

breve nelle sue fasi, dalla raccolta delle idee e dei documenti, alla revisione e nelle sue diverse 
tipologie 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Analisi del titolo e scelte di fondo 
• Produzione delle idee e reperimento delle informazioni 
• La struttura delle varie tipologie dei testi 
• Il piano del testo: la scaletta 
• La stesura 
• Revisione e copiatura 
 

Abilità/Capacità:  
•  Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
• Raccogliere, selezionare  ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di diversi testi 
• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
• Ideare e realizzare testi multimediali 

 

Azioni previste: 
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 3: Storia, civiltà e poetica della Controriforma 

Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

• Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze storiche di base  
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca a livello storico, politico, sociale e culturale 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato alla vita culturale del periodo 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il periodo in esame e la tradizione precedente 

 

Conoscenze/Contenuti: 
Concetti generali della Controriforma  
Le istituzioni culturali - Il concetto di Manierismo – I generi letterari. 
 



Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale della Controriforma 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 4: Torquato Tasso 

Periodo: Ottobre 

• Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base 
• Comprendere i nessi tra esperienza biografica dell’ autore e il contesto storico, culturale e letterario  
• Individuare i momenti essenziali della carriera letteraria dell’ autore in rapporto alle sue opere 
• Cogliere gli aspetti qualificanti della poetica dell’ autore attraverso i testi presi in esame  

 

Conoscenze/Contenuti: 
La Gerusalemme Liberata 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale del periodo 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste: 
•  Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 5: Storia, civiltà e poetiche della letteratura barocca e della scienza nuova 

Periodo: Settembre/Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze storiche di base  
• Accertare le conoscenze storiche di base 
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’opera in esame a livello storico, politico, sociale e culturale  
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti dell’elaborazione culturale 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il movimento in esame e la tradizione precedente 

•  
 

Conoscenze/Contenuti:  
Concetti generali della letteratura barocca  
Le istituzioni culturali- Il concetto di letteratura barocca – I generi letterari. 
 

Abilità/Capacità 

•  Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale del periodo della Controriforma 

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 6: Modulo interdisciplinare con storia e inglese: L'età elisabettiana, il teatro 
del Seicento e William Shakespeare. Cervantes 

 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

• Competenze attese: 
•  Accertare le conoscenze di base 

• Cogliere il rapporto tra il tema in questione e il contesto storico - culturale dell’epoca 
• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il medesimo tema 
Esaminare in quale misura e i  quali modi il tema in questione è presente nella cultura e nella lette-
ratura contemporanee 



Conoscenze/Contenuti:  
Shakespeare 

Cervantes 

 

Abilità/Capacità:  
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 7: Il pensiero politico nell’età moderna 

Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base 
• Cogliere il rapporto tra il tema in questione e il contesto storico - culturale dell’epoca 
• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il medesimo tema 
• Esaminare in quale misura e i  quali modi il tema in questione è presente nella cultura e nella 

letteratura contemporanee 
 

Conoscenze/Contenuti:  
 Dalla filosofia della natura alla nuova scienza - Machiavelli e l’utopia della politica -  Da l’utopia alla 
ragion di Stato – Dalla ragion di Stato al diritto naturale – Il contratto sociale: assolutismo, liberali-
smo, democrazia.  

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 8:  Storia, civiltà e poetiche  dell’Illuminismo (modulo interdisciplinare con 
storia) 
Periodo: Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 



• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze storiche di base 
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca in esame a livello storico, politico, sociale e cul-

turale 
• Individuare i caratteri salienti del movimento in esame a livello letterario e formale. 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato all’esperienza del mo-

vimento. 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti dell’elaborazione culturale 
Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il movimento in esame e la tradizione pre-
cedente 

 

• Conoscenze/Contenuti:  
• L’Illuminismo:  Il secolo della ragione  

•  Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale dell’Illuminismo 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 9: Carlo Goldoni 
Periodo: Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
1. Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
2. Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

Operare confronti tra testi  diversi e/o di autori diversi 

Conoscenze/Contenuti:  



Carlo Goldoni  

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche formali dell'opera 
• Individuare i contenuti e i temi dell'opera 
• Produrre testi  scritti coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei  contenuti dei brani 

studiati 
 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 10: Modulo opera: Giuseppe Parini 
Periodo: Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
1. Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
2. Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 
3. Operare confronti tra testi  diversi e/o di autori diversi 

  
 

Conoscenze/Contenuti:  
Giuseppe Parini: Il Giorno 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche formali dell'opera 
• Individuare i contenuti e i temi dell'opera 
• Produrre testi  scritti coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei  contenuti dei brani 

studiati 
 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 11: Il Romanticismo 

Periodo: Ottobre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 



• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base 
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca in esame a livello storico, politico, sociale e culturale.  
• Individuare i caratteri salienti del movimento in esame a livello letterario e formale. 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato all’esperienza del movimento. 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti dell’elaborazione culturale. 
• Cogliere gli elementi di continuità e di innovazione tra il movimento in esame e la tradizione precedente. 

 

Conoscenze/Contenuti: Quadro storico – culturale 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana ed europea 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale  
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 12: Dalla poesia Barocca a Giacomo Leopardi 
Periodo: Febbraio 

• Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze di base  
• Individuare le caratteristiche del “genere” 
• Riconoscere sulla base dei testi presi in esame,  il rispetto dei tratti essenziali del “genere” 
• Comprendere e illustrare il rapporto tra le caratteristiche del genere e le aspettative del pubblico 

dell’epoca 

 

Conoscenze/Contenuti: 
• La lirica barocca – La lirica arcadica e la poesia della seconda metà del settecento – La con-

cezione dell’arte, il neoclassicismo e il preromanticismo– Il Romanticismo –  
• Parini 
• Foscolo  
• Leopardi 

  

Abilità/Capacità:  



• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale  

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 13: Foscolo, Manzoni e Leopardi 
Periodo: Marzo/Maggio 

• Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• La poetica dell'autore 
• Gli elementi essenziali della biografia e del percorso letterario degli autori considerati  
• Alcuni testi tratti dalle opere e i caratteri generali delle opere 
• Il contesto storico in cui si muove l'autore 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le principali strutture narratologiche o poetiche  del testo 
• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 14: Manzoni: I promessi sposi 
Periodo: Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 



• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 

Progettare definendo strategie di azione 

• Competenze attese:  
Accertare le conoscenze di base  

• Riconoscere i principali temi e motivi dell’opera 
• Riconoscere e analizzare le strutture formali caratterizzati l’opera sulla base della lettura in-

tegrale 
• Cogliere i nessi fra l’opera, l’autore e il suo tempo 
• Formulare un giudizio personale sull’opera e motivarlo 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Lettura integrale dell’opera 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le principali strutture narratologiche o poetiche  del testo 
• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed eserci-

tazioni in classe e a casa  
 

UDA 15: La Divina Commedia: Purgatorio 

Periodo: Ottobre/Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 

Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base. 
• Comprendere: nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo 
• Riconoscere e analizzare le strutture formali caratterizzanti l’opera sulla base dei testi presi 

in esame. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Il Purgatorio  

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le principali strutture narratologiche o poetiche  del testo 
• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 



• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  
Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercitazioni 
in classe e a casa. 
 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: MARIA AUSILIA ARTIZZU 
 

Elementi comuni a tutte le unità di apprendimento 

Modalità di insegnamento:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Interazione docente-allievo 

Risorse da utilizzare:  
• Lavagna tradizionale 
• Libro di testo 
• Lim 
• Video 
• Strumenti interattivi 
• Piattaforma didattica 
• Testi di consultazione 
• Sussidi multimediali 
• Computer 

Consegne agli studenti:  
• Test 
• Questionari a risposta aperta 
• Questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple 
• Schemi e testi da completare 
• Relazioni 
• Articoli di giornale 
• Osservazioni 
• Interrogazioni 
• Osservazioni su comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.) 
Valutazione:  
• Capacità di rispondere su verifiche individuali immediate 
• Capacità di rispondere su verifiche individuali periodiche, in riferimento alla capacità di rielabo-

razione dei contenuti su, ad esempio i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del pe-
riodo considerato, la contestualizzazione del testo in relazione al periodo storico e la rielabora-
zione in modo personale 

Sarà valutata, inoltre, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici e 
culturali del periodo considerato e l'individuazione dei temi fondamentali dei testi considerati.  
 



 Finalità: 
• Educare gli studenti ad orientarsi nelle strutture della concezione storica della realtà 
• Acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti esistenti tra economia,  politica e so-

cietà nella storia dell’umanità. 
  
Obiettivi generali di apprendimento: 
    Possedere una conoscenza sufficientemente approfondita dei  principali fenomeni storici gra-
zie a: 
• Apprendimento delle linee di sviluppo storico relative alle U.D. presentate nella programma-

zione annuale. 
• Acquisire sufficiente padronanza del linguaggio storico. 
• Acquisire un minimo di dimestichezza nei confronti della “didattica” storiografica e critica 

storica. 
• Acquisire capacità di utilizzare qualche testo storico, manuale scolastico. 
  
Obiettivi didattici: 
L’allievo al termine dell’anno scolastico dovrà conoscere (sapere): 
  
• Gli elementi essenziali dei contenuti 
• I termini ed i concetti propri del linguaggio storico 
• I vari tipi di fonti 
• I limiti della ricostruzione storiografica 
• Le fondamentali categorie del mutamento storico 
• Il significato ed i limiti di una periodizzazione 
  

E dovrà saper fare: 
 

• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore 

in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti al problema 

posto  
• Saper documentare con riferimenti di fatto 
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento. 
  
UDA 1: L’Europa tra  Seicento e Settecento 

Periodo: Settembre/Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:    



• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 
economiche – sociali - culturali e politiche 

• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
Conoscenze/Contenuti:  

• Età della Controriforma 
• Le Rivoluzioni Inglesi 
• La Rivoluzione Scientifica 
• L'Illuminismo: La politica dell'equilibrio, Le guerre dinastiche, Il dispotismo illuminato 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore in 

un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema po-

sto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-

zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 2: Il Settecento: l’età delle rivoluzioni 
Periodo: Novembre/Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare  a imparare 

• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Comprendere i dibattiti politici e le nuove idee di libertà delle colonie inglesi      
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere che la forza delle armate francesi era frutto dell’interazione di fattori econo-

mici, sociali, culturali, politici e non solo militari 
 

Conoscenze/Contenuti: 
• L'indipendenza Americana e la nascita degli Stati Uniti  
• La guerra per l'Indipendenza 
• La costituzione degli “Stati Uniti d'America” 
• La Rivoluzione Francese 
• I giacobini e il regime del “terrore” 
• L'Età napoleonica 

 



Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste: 
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabo-

razioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe 
concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 3: L’Ottocento: l’affermazione degli Stati-nazione 

Periodo: Gennaio/Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacro-

nico 
• Comprendere l’origine storica delle teorie socialiste, liberali e repubblicane 

 

Conoscenze/Contenuti: 
• Le Rivoluzioni Industriali 
• La diffusione della Rivoluzione Industriale in Europa 
• La Restaurazione e i Moti Liberali e Patriottici 
• Il Congresso di Vienna 
• La Restaurazione 
• I Moti Liberali, le Rivoluzioni del 1848 
.  

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  



• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabo-

razioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe 
concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 4: Il Risorgimento 

Periodo: Marzo/Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Comprendere che l’unificazione italiana è frutto di un processo storico complesso ed etero-

geneo 
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Il Risorgimento e la nascita del Regno d'Italia 
• Le rivolte del 1848 e la Prima Guerra d'Indipendenza 
• La politica di Cavour e l'ascesa del Regno di Sardegna 
• La Seconda Guerra d'Indipendenza 
• L'unità d'Italia 1861 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste: 
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabo-

razioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe 
concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

 UDA 5: Verso il Novecento: sviluppo industriale, politica di potenza e Imperialismo 

Periodo: Maggio/Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 



• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacro-

nico 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• La Seconda Rivoluzione Industriale 
• L’Europa delle grandi potenze 
• L’Italia dall’unità a Bava Beccaris 
• Destra Storica  e Sinistra  
• L’età dell’Imperialismo 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste: 
Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-
zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 
 
 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MASCIA SIMONA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezioni frontali. Lezioni interattive e partecipate anche attraverso 
l’utilizzo di Internet e della tecnologia multimediale. Visione di video. Lavoro individuale e di 
gruppo. Attività asincrone 

• Risorse da utilizzare: Schemi e mappe concettuali. Libro di Testo in adozione. Appunti delle le-
zioni e fotocopie. LIM, SW Office e per la multimedialità: video, video lezioni, mappe concettuali 
e presentazioni in Power Point. Letture di approfondimento. 

 



Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni previste, svolgere e consegnare nei tempi accor-
dati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento og-
getto di studio. 
Valutazione: Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: 
formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendi-
mento e le competenze. La valutazione sarà orale e scritta e sarà valutato, inoltre, l’impegno, la 
partecipazione attiva e la costanza nel lavoro durante l’intero anno scolastico. 
 

UDA 1: PAI e PIA basati su documento dell’a.s. 2019/2020 Periodo: settembre – gennaio  
 UDA 2: Grammar   Periodo: tutto l’anno 

UDA 3: The British Isles Periodo: ottobre – dicembre  
UDA 4: The USA  Periodo: gennaio - marzo 

UDA 5: Accomodation Periodo: aprile – giugno  
 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare a imparare. 
• Comunicare, collaborare e partecipare 
• Usare conoscenze e informazioni individuando collegamenti 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

•  
• Competenze attese: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed opera-

tivi. Utilizzare il lessico e gli elementi grammaticali appresi in maniera appropriata al contesto. 
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti al- la sfera personale e sociale, per comprendere 
in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per 
descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e 
anche più generali e partecipare a conversazioni. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti pro-
fessionali di appartenenza per comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per descrivere situa-
zioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a 
brevi conversazioni. Saper iniziare, sostenere e concludere conversazioni al proprio livello lingui-
stico. Leggere, comprendere e produrre testi appropriate alle esigenze individuali in relazione al 
proprio livello linguistico. 

 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 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; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà 
espressive e di registro. Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. Ripasso e 
consolidamento delle strutture grammaticali. 
 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su argomenti familiari ine-
renti la sfera personale, lo studio o il lavoro e il proprio settore d’indirizzo. Distinguere e utilizzare 



le principali tipologie testuali. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, in-
tenzioni, ipotesi, descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli 
di testi , relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere 
globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su te-
matiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
• Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali. Interagire in 

lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Francese  
Docente: Domenica Fadda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, esercitazioni di gruppo e correzioni collettive volte a 
stimolare lo spirito d’osservazione, esposizione di argomenti e dialoghi liberi e guidati. La riflessione 
sulla lingua partirà dall’uso concreto della lingua contestualizzata e procederà in modo induttivo 
secondo il metodo dell’apprendimento per scoperta in modo tale che gli studenti si pongano delle 
domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati, alla regola. Conversa-
zione su argomenti noti e sintesi di testi. 
Risorse da utilizzare - Libro di testo (Nouveaux carnets de voyage, Parodi – Vallacco, Juvenilia 
Scuola), materiale autentico, Internet, dizionari cartacei e online, la piattaforma Insegnare & Ap-
prendere e la Classroom di G Suite messe a disposizione dall’Istituto, CD/DVD e audio selezionati, 
lavagna classica e multimediale, schemi e mappe concettuali. 
Consegne agli studenti - Curare la correttezza del lessico e delle strutture linguistiche, la pronuncia 
e l’ascolto, la pertinenza delle risposte in riferimento a quanto richiesto dal contesto comunicativo 
del caso, e affinare la capacità di individuare i punti salienti di un argomento. 
Valutazione - I criteri per valutare le prove orali saranno: la capacità nell’uso delle quattro  abi-
lità  linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) individualmente e in interazione, e la 
partecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, Risposta 
multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di elaborati 
personali su argomenti concordati. 

Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla rifles-
sione metalinguistica e all’autocorrezione.  

 

UDA 1: La communication touristique 

Periodo: settembre - novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, 
digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, e competenza in materia di consape-
volezza ed espressione culturali. 
 

Competenze attese - Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso. Saper utilizzare quanto appreso in altri contesti. 



Comprendere il significato di brani svolti nel corso dell’UDA individuando le parole chiave e le parti 
fondamentali del testo. Riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale. 
Conoscenze/Contenuti - Ripasso e consolidamento del programma dell'anno precedente con riferi-
mento alle competenze grammaticali, ai verbi e alla fonetica. Presentazione della comunicazione 
turistica: definizione di turista e ferie pagate, le imprese turistiche e lo sviluppo del turismo online. 
La comunicazione orale: rispondere a domande su testi noti, usi e costumi nella comunicazione 
orale, lo spelling e le conversazioni telefoniche. Ripasso: conditionnel présent (nell'uso del linguag-
gio burocratico e formale), adjectifs et pronoms possessifs. 
Abilità/Capacità - Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 2: Je travaille 

Periodo: dicembre - febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, in materia di cittadinanza, e competenza in materia di consapevolezza ed espres-
sione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: présenter un hôtel, travailler à la réception, la modification de la réserva-
tion,  réclamer. 
Educazione civica - Les droits et obligations des travailleurs.  
 

Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 3: Les produits touristiques 

Periodo: marzo - aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 



Conoscenze/Contenuti: Les produits touristiques, le tourisme de santé, les séjours linguistiques, le 
tourisme vert. 
Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 4: Itinéraires 

Periodo: maggio - giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: les transports, les itinéraires. 
Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO   
Docente: Spiga Federica  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: lezione frontale; lezione dialogata; brain storming; lavoro di gruppo; 
lavoro individuale; flipped classroom. 
Risorse da utilizzare: appunti; libro di testo cartaceo; e-book; piattaforme Gsuite Education e  
Moodle; Internet.  
Consegne agli studenti: produrre relazioni scritte ed esposizioni orali a descrizione degli argomenti 
e delle esperienze affrontate; esercizi orali e scritti; presentazioni power-point; riassunti.  
Valutazione: verifiche scritte formative e sommative con somministrazione di test strutturati e se-
mistrutturati; verifiche orali.   
  
 UDA 1  
Periodo: Settembre – novembre 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  



IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.   
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
 
Competenze attese: utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi: interagire in 
maniera adeguata al contesto; riflettere sulla lingua e i suoi usi; comprendere aspetti relativi ai paesi 
in cui si parla la lingua spagnola; comprendere e produrre testi orali e scritti inerenti alla sfera per-
sonale; utilizzare adeguatamente le strutture grammaticali apprese; comprendere brani di ascolto 
e video; utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici: formazione e uso dei tempi del passato (pretérito perfecto, im-
perfecto, indefinido, pluscuamperfecto); parlare del passato recente; parlare delle azioni abituali 
nel passato; parlare di avvenimenti passati e finiti; redigere una biografia (Prisma Plus).  
Abilità/Capacità: comprendere ed esprimere brevi messaggi orali relativi alla descrizione di avveni-
menti del passato; comprendere e produrre testi scritti riguardo al passato; raccontare in maniera 
semplice eventi del passato e fare comparazioni con il presente; collocare nel tempo avvenimenti 
passati utilizzando le locuzioni temporali corrette; scrivere brevi testi per raccontare la vita di per-
sonaggi di rilievo.  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
UDA 2  
Periodo: novembre- dicembre  
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.   
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
 
Competenze attese: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti su esperienze personali; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione sulla 
lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, vi-
deo, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati 



Conoscenze e contenuti specifici: parlare di piani, progetti e intenzioni; fare predizioni e previsioni; 
parlare del momento in cui avverrà un’azione futura; esprimere probabilità; formulare ipotesi; espri-
mere condizioni possibili; il futuro semplice, composto e irregolare; ir a + infinitivo; pensar + infini-
tivo; campi di volontariato; ambiente e segni zodiacali (Juntos B)  
Abilità/Capacità: comprendere e produrre messaggi orali e scritti su progetti futuri; scrivere brevi 
testi raccontando piani futuri; interagire per parlare dei problemi dell’ambiente e dei campi di vo-
lontariato.  
Azioni previste:  ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
UDA 3  
Periodo : gennaio 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
 
Competenze attese: utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti di descrizione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione 
sulla lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, 
video, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici: piatti e ricette tipiche della cucina spagnola; gli ingredienti; pre-
sente y perfecto de subjuntivo; el imperativo y posición de los pronombres con el imperativo (Juntos 
B).  
Abilità/Capacità: comprendere e produrre oralmente frasi concernenti il cibo; scrivere ricette ga-
stronomiche; scrivere brevi testi su piatti della cucina italiana e spagnola; comprendere testi scritti 
in cui si parla di alimentazione; dare ordini ed esprimere proibizioni in ambito scolastico. 
Azioni previste:  ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
 



UDA 4 
Periodo:febbraio 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione 
di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi 
orali e scritti di descrizione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione 
sulla lingua e i suoi usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, 
video, ecc.; riconoscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse; utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovi-
siva (brani di ascolto e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici: condizionale semplice e composto; chiedere e dare consigli; fare 
ipotesi nel passato; le subordinate sostantive; la stampa; le nuove tecnologie; il cellulare; Internet e 
le reti sociali;  imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo; la pittura e i monumenti (Juntos B).  
Abilità/Capacità: dare e chiedere consigli sulla base di informazioni date; esprimere per iscritto le 
proprie riflessioni e i propri consigli; comprendere ed esprimere oralmente opinioni personali, di-
battiti sul mondo delle nuove tecnologie; descrivere un giornale spagnolo; distinguere le parti di una 
pagina di un giornale; leggere e comprendere titoli di giornale; comprendere e descrivere un’opera 
d’arte utilizzando il lessico appropriato; interpretare la descrizione di un quadro per collegarlo all’im-
magine giusta; descrivere un monumento in un breve testo;  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
UDA 5 
Periodo:marzo 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  



Competenze attese:  
 utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi; comprensione di testi orali e scritti 
su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produzione di testi orali e scritti di descri-
zione di un ambiente ; interazione in maniera adeguata al contesto; riflessione sulla lingua e i suoi 
usi; analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.; rico-
noscimento di similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse; 
utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; utilizzare l’e-book per svolgere gli esercizi in maniera 
interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva (brani di ascolto 
e filmati); utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 
Conoscenze e contenuti specifici: la poesia; il cinema; la letteratura; film e cortometraggi; perifrasi 
con infinito; subordinate causali, finali, ipotetiche, relative, consecutive, concessive e modali. La 
Costituzione spagnola e le forme di governo (Juntos B).  
Abilità/Capacità: comprendere e dare la propria opinione su un componimento letterario; esporre 
le proprie opinioni e conoscenze; leggere e comprendere il commento a una poesia; scrivere com-
menti e analisi di un testo letterario o di un film visto; formulare ipotesi su situazioni realizzabili o 
irrealizzabili; scrivere una mail formale.  
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
UDA 6 
Periodo: aprile 
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
 
Competenze attese: usare  la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare la lingua settoriale 
turistica in diversi ambiti e contesti lavorativi; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e 
lavoro; progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
Conoscenze e contenuti specifici:  la casa, el equipaje, lugares de ocio y turismo;  presentar un hotel; 
reservar una habitación por teléfono; nella reception di un hotel (Buen Viaje). 
Abilità/Capacità:  comprendere il significato di video  e audio  in lingua originale; comprendere il 
significato  di  dialoghi ed istruzioni in ambito turistico; comprendere  testi e dialoghi con funzioni 
comunicative da utilizzarsi nella vita quotidiana; esprimersi in modo accettabile utilizzando funzioni 
e lessico della lingua settoriale. Simulare dialoghi e competenze professionali   in ambito turistico; 
preparare pacchetti ed itinerari turistici adeguati al contesto comunicativo che si sta studiando; 



conoscere in maniera approfondita i tempi verbali e i connettori del discorso; conoscere gli itinerari 
turistici e i tipi di turismo presenti in Spagna e Sardegna. 
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
 
 
UDA 7 
Periodo: maggio  
 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese: usare  la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare la lingua settoriale 
turistica in diversi ambiti e contesti lavorativi; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e 
lavoro; progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
Conoscenze e contenuti specifici:  los alojamientos turísticos; los paradores; la carta comercial, el 
fax y el correo electrónico (Buen Viaje).  
Abilità/Capacità: comprendere il significato di video e audio in lingua originale; comprendere il si-
gnificato  di  dialoghi ed istruzioni in ambito turistico; comprendere  testi e dialoghi con funzioni 
comunicative da utilizzarsi nella vita quotidiana; esprimersi in modo accettabile utilizzando funzioni 
e lessico della lingua settoriale. Simulare dialoghi e competenze professionali   in ambito turistico; 
preparare pacchetti ed itinerari turistici adeguati al contesto comunicativo che si sta studiando; co-
noscere in maniera approfondita i tempi verbali e i connettori del discorso; conoscere gli itinerari 
turistici e i tipi di turismo presenti in Spagna e Sardegna. 
Azioni previste: ascolto e completamento di dialoghi; interazioni a coppie usando le funzioni 
dell’unità; esercizi a scelta multipla e di abbinamento; traduzioni; ascolto con domande vero/falso; 
lettura di un testo con domande di comprensione; produzione di un breve testo a partire da una 
traccia; visione di filmati con esercizi di comprensione, completamento, scelta multipla, produzione 
scritta e orale;  ascolto e correzione dell’errore; attività di rinforzo e recupero.  
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: CONCAS PIERPAOLO 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale partecipata con utilizzo LIM, attività nel laboratorio 
informatico, esercitazioni in classe guidate dal docente, presentazioni autoprodotte per la DAD, 
lavoro di gruppo o individuale in classe, attività collegate ai percorsi PCTO.  
Risorse da utilizzare: Libro di Testo in uso, appunti del docente, materiali multimediali autopro-
dotti o acquisiti dalla rete, laboratorio informatico, pc e LIM d’aula, lavagna tradizionale, strumenti 
elettronici di proprietà degli alunni (anche in aula), piattaforma web della scuola sia per DAD che 
in presenza. 
Consegne agli studenti: studio e comprensione delle parti teoriche esposte nei materiali a disposi-
zione degli studenti, durante le Uda esercitazioni da svolgere in classe e a casa, le verifiche som-
mative saranno precedute da simulazioni in classe. 
Valutazione: saranno utilizzate le seguenti modalità 

• Verifica scritta sommativa per tutte le UdA 

• Verifica orale: per il recupero individuale su intere UdA o parte di esse. Per le verifiche for-
mative e di controllo sul lavoro individuale. 

 
 
UDA 1: Relazioni e funzioni: premesse all’analisi infinitesimale 
Periodo: settembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: saper richiamare i concetti base sulle funzioni numeriche, distinguere tra fun-
zioni iniettive, suriettive e biiettive, distinguere tra funzioni crescenti, decrescenti e monotone, 
comprendere i concetti base relativi agli insiemi numerici rappresentati da intervalli, intorni e 
punti di accumulazione, comprendere il concetto di funzione limitata, massimo e minimo assoluto 
e relativo della funzione. 
Conoscenze/Contenuti: dominio e codominio, funzione numerica e rappresentazione nel piano 
cartesiano, zeri e segni delle funzioni, caratteristiche delle funzioni iniettive, suriettive e biiettive, 
caratteristiche delle funzioni crescenti, decrescenti e monotone. Concetti base relativi agli insiemi 
numerici rappresentati da intervalli, intorni e punti di accumulazione, concetto di funzione limi-
tata, massimo e minimo assoluto e relativo della funzione 
Abilità/Capacità: Dedurre dall’analisi grafica domino, codominio, zeri e segni della funzione, se 
una funzione è iniettiva, suriettiva o biiettiva; individuare gli intervalli in cui essa è crescente, de-
crescente o monotòna, individuare nel grafico le coordinate di massimi e minimi assoluti o relativi.  
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate in classe per la rappresentazione delle funzioni e l’analisi delle loro caratteristi-
che. 
 
 
UDA 2: Limiti di funzioni reali.  
Periodo: ottobre-novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e relazioni; 8) Acquisire 
e interpretare l’informazione 



 
Competenze attese: saper dimostrare analiticamente il valore di limiti finiti ed infiniti con il calcolo 
degli intorni, saper calcolare limiti finiti ed infiniti di funzioni reali, saper calcolare limiti di forme 
indeterminate 
Conoscenze/Contenuti: calcolo degli intorni che verificano il limite per x che tende a valori finiti o 
infiniti, calcolo del valore del limite per x che tende a valori finiti o infiniti, calcolo di limiti in forme 
indeterminate 
Abilità/Capacità: distinguere tra calcolo dell’intorno e calcolo del limite, saper rappresentare grafi-
camente il limite e l’intorno 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate in classe per il calcolo degli intorni e dei limiti. 
 
 
UDA 3: Continuità e discontinuità di una funzione, asintoti, studio di funzione  
Periodo: novembre-dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: saper dimostrare se una funzione è continua o discontinua, saper calcolare le 
equazioni degli asintoti, saper eseguire lo studio di funzione e la rappresentazione del grafico ap-
prossimato 
Conoscenze/Contenuti. Proprietà delle funzioni continue, proprietà dei punti di discontinuità, al-
goritmo di calcolo delle equazioni degli asintoti, procedura per lo studio di funzione e per la rap-
presentazione del grafico approssimato  
Abilità/Capacità: cogliere e valutare la relazione tra algoritmo della funzione e sue caratteristiche 
di continuità e discontinuità, cogliere la relazione tra algoritmo ed asintoti. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per l’analisi delle funzioni e il disegno del grafico approssimato. 
 
 
UDA 4: Derivate, concavità, flessi, massimi e minimi, studio di funzione 2’parte. 
Periodo:  dicembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: Calcolo della funzione derivata e della derivata in un punto. Calcolo dei punti 
di minimo e massimo. Calcolo della derivata seconda e del punto di flesso 
Conoscenze/Contenuti: Derivata di funzione come limite del rapporto incrementale – Calcolo 
delle derivate fondamentali – Funzioni crescenti e decrescenti, punti di minimo e massimo, condi-
zione di tangenza tra retta e curva 
Abilità/Capacità: Calcolo della funzione derivata e della derivata in un punto –  Distinguere tra de-
rivata prima e seconda nel loro possibile significato geometrico, fisico, economico, redazione del 
grafico approssimato tramite le coordinate dei punti significativi, riconoscere nel grafico i punti di 
minimo, massimo e flesso, utilizzo delle informazioni corrette per il calcolo del punto di tangenza e 
dell’equazione della retta tangente.  



Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate in classe per il calcolo della funzione derivata, della derivata in un punto, analisi 
delle condizioni di tangenza, calcolo delle coordinate dei punti di tangenza tramite le derivata 
prima, dei flessi tramite derivata seconda. 
 
 
UDA 5: Funzioni economiche. 
Periodo:  gennaio febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: saper applicare le derivate alle funzioni economiche, definire il concetto eco-
nomico di elasticità in termini di parametri numerici, interpretare il grafico in base ai dati ottenuti 
con l’analisi marginale, saper calcolare il punto di equilibrio tra domanda e offerta in semplici fun-
zioni polinomiali. 
Conoscenze/Contenuti: Applicazione delle derivate all’analisi marginale in economia; funzione di 
domanda e offerta, funzione dei costi di produzione, funzione di ricavo e profitto. 
Abilità/Capacità: cogliere la relazione tra parametro numerico e comportamento del consuma-
tore/produttore, prevedere il comportamento degli attori economici in base al grafico delle fun-
zioni economiche 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per l’analisi delle funzioni economiche 
 
UDA 6: Probabilità e variabili casuali 
Periodo: febbraio -marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: applicare il calcolo combinatorio a casi specifici, distinguere tra i diversi con-
cetti di probabilità, saper utilizzare l’impostazione assiomatica per analizzare fenomeni aleatori, 
saper calcolare media varianza e deviazione standard delle variabili casuali 
Conoscenze/Contenuti: concetti base del calcolo combinatorio, gli eventi aleatori, definizione di 
probabilità e sua evoluzione nel tempo, probabilità assiomatica, probabilità condizionata, variabili 
casuali discrete e continue, media varianza e deviazione standard delle variabili casuali. 
Abilità/Capacità: Saper individuare il calcolo combinatorio adatto al contesto, saper astrarre gli 
aspetti probabilistici con le tecniche della probabilità assiomatica, saper utilizzare media, varianza 
e deviazione standard per comprendere le caratteristiche delle variabili casuali. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per l’applicazione del calcolo combinatorio, soluzione di casi pratici per la rappre-
sentazione di eventi probabilistici tramite la probabilità assiomatica. 
 
 
UDA 7: Distribuzioni di probabilità  
Periodo: marzo aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 



Competenze attese: distinguere tra le diverse distribuzioni teoriche, saper utilizzare le distribu-
zioni teoriche per definire la probabilità di un evento, 
Conoscenze/Contenuti: distribuzione binomiale, ipergeometrica, di Poisson, uniforme, normale di 
Gauss 
Abilità/Capacità: Utilizzare e valutare criticamente le distribuzioni teoriche, analizzare i valori di 
probabilità risultanti e correlarli ai casi specifici. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, del 
foglio elettronico  per l’analisi e l’elaborazione dei database, esercitazioni guidate per l’applica-
zione delle distribuzioni teoriche, soluzione di casi pratici per la rappresentazione di eventi proba-
bilistici tramite le distribuzioni teoriche. 
 
UDA 8: relazioni tra grandezze statistiche  
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: individuare le variabili da correlare in base ai caratteri del fenomeno, saper 
scegliere il tipo di funzione più adatta al fenomeno, saper applicare il metodo dei minimi quadrati, 
saper analizzare la relazione tra due variabili tramite la regressione, saper valutare la regressione 
tramite la correlazione. 
Conoscenze/Contenuti: interpolazione col metodo dei minimi quadrati, interpolazione della fun-
zione lineare e della funzione quadratica, la regressione lineare, la correlazione lineare 
Abilità/Capacità: individuare le variabili da correlare per indagare il fenomeno collettivo, valutare 
la validità della funzione interpolata col raffronto della dispersione dei dati, valutare la significati-
vità della regressione tramite la correlazione. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, del 
foglio elettronico  per l’analisi e l’elaborazione dei database, esercitazioni guidate per l’applica-
zione dei calcoli di interpolazione, regressione e correlazione. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
DOCENTE: GIOVANNI GAROFALO 
 
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, casi aziendali, pc smartphone e programmi office, Aula nor-
male. Il Laboratorio Turismo attulamente non è utilizzabile a causa delle restrizioni Covid. Al mo-
mento non è possibile prevedere una data per la sua utilizzazione.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA. Reperire 
documentazione, redigere relazioni, redigere documenti contabili, analisi di casi. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: esercitazioni scritte e tracce da sviluppare sugli argomenti trattati nelle uDA 

• Verifica orale: colloquio individuale 
   
UDA 1: L’IMPRESA E LE SOCIETA’ 



Periodo: settembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensieri critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Creatività 
Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare i macrofenomeni scoio-economici globali in termini generali e specifici 
 dell’impresa turistica 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie  
Conoscenze/Contenuti:  
Gestione dell’impresa turistica 
La forma giuridica delle imprese 
Caratteri distintivi delle forme societarie 
Elementi da considerare per la scelta della forma giuridica di un impresa turistica 
Abilità/Capacità:  
Saper classificare le imprese 
Distinguere le strutture organizzative e riconoscere le problematiche significative e ricorrenti del 
settore 
Individuare le opportunità e gli svantaggi dei diversi tipi disocietà 
Saper scegliere la forma giuridica più idonea per un’impresa turistica 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
 
UDA 2: LE RISORSE UMANE E IL RAPPORTO DI LAVORO 
Periodo: ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensieri critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Consapevolezza sociale e culturale 
Competenze attese:  



Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali 
Accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del set-
tore turistico 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica 
Conoscenze/Contenuti:  
Il ruolo delle risorse umane in azienda 
Le modalità di reclutamento, selezione, assunzione e formazione del personale 
I principali contratti di lavoro nel settore turistico 
I livelli retributivi nel settore turistico 
Le principali voci della busta paga 
L’IRPEF e le ritenute fiscali 
I rapporti con l’INPS, gli oneri sociali e le ritenute previdenziali 
Lo straordinario e gli scatti di anzianità 
Abilità/Capacità:  
Individuare gli elementi necessari per una buona gestione delle risorse umane 
Riconoscere le caratteristiche dei diversi contratti di lavoro 
Individuare gli elementi principali della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
Comprendere gli elementi retributivi e la loro applicazione 
Saper redigere una busta paga di struttura semplice 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 3: LA GESTIONE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO 
Periodo: novembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Competenze attese:  
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali per le aziende del settore turistico 
Conoscenze/Contenuti:  
La gestione aziendale dell’impresa turistica 
Rilevazioni tipiche della contabilità delle imprese turistiche 
Il patrimonio e la sua struttura 
I principali criteri di valutazione dei beni patrimoniali  



L’inventario 
L’analisi economico-finanziaria delle operazioni di gestione 
La determinazione del reddito di esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
Abilità/Capacità: 
Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche 
Riconoscere le caratteristiche dei beni patrimoniali 
Classificare i beni patrimoniali in attività e passività 
Determinare il patrimonio aziendale 
Applicare i criteri di valutazione ai beni aziendali 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 4: LA GESTIONE FINANZIARIA 
Periodo: dicembre - gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Competenze attese:  
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico 
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali per le aziende del settore turistico 
Conoscenze/Contenuti:  
I compiti della funzione finanziaria 
La previsione del fabbisogno finanziario 
Le fonti di finanziamento interne ed esterne 
Il rapporto tra finanziamenti e investimenti 
Le principali forme di credito bancario 
Abilità/Capacità: 
Redigere un preventivo finanziario 
Individuare le fonti di finanziamento interne ed esterne 
Individuare il rapporto esistente tra finanziamenti e investimenti 
Individuare le differenze tra le forme di credito bancario 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 



Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 5: LA CONTABILITA’ GENERALE 
Periodo: febbraio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Competenze attese:  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con ausili informatici 
Conoscenze/Contenuti:  
Il sistema informativo contabile 
I fatti esterni di gestione e la loro rilevazione 
La contabilità generale: scopi, rilevazioni e strumenti 
I conti finanziari ed economici e loro funzionamento  
Le regole per esaminare i fatti di gestione con il metodo della Partita doppia 
Le annotazioni sul libro giornale e sul libro mastro 
Analisi delle scritture dei fatti esterni di gestione 
 
Abilità/Capacità:  
Comprendere i principi della contabilità aziendale 
Distinguere aspetto finanziario ed economico della gestione 
Individuare i conti movimentati da un fatto e le variazioni subite 
Registrare con il metodo della Partita doppia sul libro giornale sul libro mastro 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 6: IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Periodo: marzo - aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria 



Competenze attese:  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di supporti informatici per la compilazione 
e l’analisi dei documenti di bilancio 
Conoscenze/Contenuti:  
Il Bilancio d’esercizio 
Il valore informativo del bilancio e la sua articolazione 
Formazione dello Stato patrimoniale 
Formazione del Conto economico 
Abilità/Capacità: 
Saper leggere un bilancio in forma abbreviata di un’impresa turistica 
Pervenire dalla Situazione contabile, suddivisa nelle due parti, al Bilancio d’esercizio 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 7: IL MARKETING  
Periodo: maggio - giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Creatività 
Pensiero critico 
Acquisire e interpretare le informazioni 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o pro-
dotti turistici 
Progettare e presentare servizi o prodotti turistici 
Conoscenze/Contenuti:  
Il Marketing 
Il processo operativo del marketing management 
I contenuti di una ricerca  di marketing 
La segmentazione del mercato 
Il targeting e il posizionamento di un prodotto 
Il marketing mix 
Abilità/Capacità: 
Riconoscere gli elementi del marketing delle imprese turistiche 
Riconoscere gli elementi significativi di una ricerca di marketing 



Individuare la strategia di targeting più idonea per un servizio o prodotto turistico 
Saper collocare un prodotto in una mappa di posizionamento 
Saper individuare una strategia di marketing mix 
Saper individuare una strategia di Web marketing mix 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Geografia Turistica  
DOCENTE: PAOLO ROCCHITTA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale interattiva, attività di ricerca individuale, attività di ri-
cerca di gruppo, classe capovolta, discussioni guidate e libere, DaD; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, carte tematiche, LIM, grafici e tabelle, internet; 
Consegne agli studenti: studio e approfondimento delle UDA assegnate, svolgimento delle azioni 
progettate e proposte dall'insegnante; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: test a risposta aperta, test semi-strutturato, test strutturato;  

• Verifica orale singola e sondaggio quotidiano. 
 
UDA 1: Il turismo europeo 
- Destinazione Europa 
- I trasporti per il turismo 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse; interpretare le informazioni ascoltate; consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici;  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 



Conoscenze/Contenuti: il ruolo del turismo in Europa. Il futuro del turismo europeo. Le risorse na-
turali e culturali. Reti di trasporto urbane, extraurbane, regionali in Europa e strutture ricettive. Mo-
delli di turismo sostenibile;  
Abilità/Capacità: : riconoscere e confrontare le tipologie di turismo in Italia e in Euopa. Utilizzare 
fonti e dati statistici. Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che digitali. Utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Ri-
conoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico; 
Azioni previste: ricerca su internet delle migliori offerte turistiche per le diverse tipologie.  
UDA 2: Il mediterraneo europeo 
Periodo: Novembre - Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici.  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: alla scoperta dell'Europa mediterranea. Turismo, clima e ambiente natu-
rale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche. Localizzazione e valorizzazione turi-
stica del mediterraneo europeo. Gli stati del mediterraneo europeo: natura, arte e cultura, tradizioni 
e gastronomia; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche 
naturali nel mediterraneo europeo. Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità 
della localizzazione turistica nella regione. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali della 
regione del mediterraneo europeo e studio approfondito di alcuni stati.  
 
UDA 3: L'Europa centro occidentale 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici.  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 



tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: alla scoperta dell'Europa centro occidentale. Turismo, clima e ambiente na-
turale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche. Localizzazione e valorizzazione turi-
stica dell'Europa centro occidentale. Gli stati dell'Europa centro occidentale: natura, arte e cultura, 
tradizioni e gastronomia; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che interagiscono con lo sviluppo delle attività tu-
ristiche culturali nell'Europa centro occidentale.  Analizzare la dimensione territoriale del turismo e 
le specificità della localizzazione turistica nella regione. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali della 
regione dell'Europa centro occidentale e studio approfondito di alcuni stati. 
 
UDA 4 : La regione alpina 
Periodo: Marzo - Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici; 
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: ala scoperta della regione alpina. Turismo, clima e ambiente naturale. Fat-
tori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche. Localizzazione e valorizzazione turistica 
dell'Europa alpina. Gli stati dell'Europa alpina: natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che interagiscono con lo sviluppo delle attività tu-
ristiche nell'Europa alpina. Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità della lo-
calizzazione turistica nella regione. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali della 
regione alpina e studio approfondito di alcuni stati. 
 
 
UDA 5 : La regione nordica 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici; 
Competenze attese: 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. Riconoscere 



gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: alla scoperta della regione nordica. Turismo, clima e ambiente naturale. 
Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche. Localizzazione e valorizzazione turistica 
dell'Europa nordica. Gli stati dell'Europa nordica: natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che interagiscono con lo sviluppo delle attività tu-
ristiche nell'Europa nordica. Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità della 
localizzazione turistica nella regione. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di stu-
dio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali della 
regione e studio approfondito di alcuni stati. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
DOCENTE: MANIS PATRIZIA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  lezioni frontali limitatamente a: introduzioni di carattere generale; 
esposizione di concetti astratti; approfondimenti di carattere tecnico - Lezioni partecipate con 
coinvolgimento degli alunni: lettura, analisi e commento in classe di documenti; risoluzione di casi 
con l’applicazione delle conoscenze acquisite - Lavori di gruppo - Discussioni guidate e libere. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIÙ – VOL. A; schemi e mappe 
predisposte dal docente; appunti integrativi; Costituzione; LIM; articoli di riviste specializzate; Piat-
taforma e-learning. 
Consegne agli studenti: Analisi e lettura attenta del libro di testo; studio e approfondimento delle 
tematiche oggetto delle UDA; ricerca di documenti; relazioni su casi concreti; compilazione di do-
cumenti. 
Valutazione: verifiche cognitive e di comprensione, mirate a rilevare il raggiungimento degli obiet-
tivi, e nel caso di mancato raggiungimento, individuare il tipo di intervento di recupero da attuare. 

• Verifica scritta: Test – Questionari – Lavori di ricerca e analisi di documenti 

• Verifica orale: Discussione sugli argomenti oggetto dell’UDA 

• Verifica pratica: No 
 
UDA 1: IMPRESA E AZIENDA 
Periodo: Settembre – Ottobre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 



2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Distinguere i diversi tipi di imprenditore e la relativa disciplina giuridica; De-
scrivere la forma e gli effetti giuridici del trasferimento dell’azienda; Comprendere la tutela giuri-
dica dei segni distintivi dell’azienda; Comprendere l'importanza del regime della concorrenza e la 
legislazione antitrust. 
Conoscenze/Contenuti: Imprenditore e azienda; Disciplina della concorrenza; Forme giuridiche di 
impresa: costituzione e gestione 
 
Abilità/Capacità: Individuare nei casi concreti i caratteri dell'imprenditore; Riconoscere l'esistenza 
della impresa familiare; Applicare ai casi concreti le classificazioni in materia di imprese; Cogliere 
l'importanza e la funzione economica dei segni distintivi; Evidenziare il ruolo dell'iniziativa econo-
mica privata e della libertà della concorrenza; Descrivere il ruolo sociale dell'impresa ed esaminare 
il bilancio sociale e ambientale quale strumento di informazione e comunicazione verso la comu-
nità;  
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i 
contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situa-
zioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la 
partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Analisi di un caso di concorrenza 
sleale. 
 
UDA 2: ASPETTI NORMATIVI DELL’IMPRESA TURISTICA E L’ATTIVITÀ RICETTIVA 
Periodo: Novembre – Dicembre - Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Individuare le diverse tipologie di imprese turistiche. Comprendere l'evolu-
zione normativa dell'impresa turistica. Cogliere il rilievo dell'attività ricettiva nel settore turistico. 
Esaminare le principali tipologie di strutture ricettive. Evidenziare la collocazione dell'agriturismo 
nel sistema turistico 
 
Conoscenze/Contenuti: Il mercato turistico. L’impresa turistica. Le tipologie di imprese turistiche. 
Le strutture ricettive. Le Agenzie di viaggio e turismo. 
Abilità/Capacità: Comparare la definizione di impresa turistica nelle leggi quadro sul turismo. Ana-
lizzare il contenuto della definizione di impresa turistica. Comprendere l’importanza della SCIA. 



Esporre le funzioni della SUAP. Comprendere la specificità delle diverse tipologie di strutture ricet-
tive 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i 
contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Partire dall’ana-
lisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sol-
lecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Analisi sulle strutture 
ricettive della Sardegna e la loro dislocazione geografica. 
UDA 3: LA SOCIETA’ E LE SOCIETA’ DI PERSONE 
Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Capacità di riconoscere i caratteri dell’impresa collettiva. Saper confrontare le 
caratteristiche delle società di persone, individuando i punti comuni e le differenze. Saper analiz-
zare le conseguenze dello scioglimento del rapporto sociale. 
Conoscenze/Contenuti: Definizione giuridica, elementi costitutivi e classificazione delle società; 
Costituzione delle società; Sistemi di amministrazione e di rappresentanza; Responsabilità per i de-
biti sociali e per i debiti dei singoli soci, Scioglimento della società e del rapporto sociale di uno o 
più soci; Società regolari e irregolari 
 
Abilità/Capacità: Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con parti-
colare riferimento alle attività aziendali; Individuare i caratteri o elementi distintivi dei diversi tipi 
di società di persone; Esporre la disciplina giuridica dei rapporti tra i soci e verso i terzi; Raffrontare 
i sistemi di amministrazione e di rappresentanza; Individuare le cause e gli effetti dello sciogli-
mento della società e del rapporto di un socio; Confrontare la disciplina delle società regolari e ir-
regolari 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i 
contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Partire dall’ana-
lisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sol-
lecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Realizzazione di uno 
schema comparativo degli aspetti significativi delle società. 
UDA 4: LA SOCIETA’ PER AZIONI, LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI E LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 
Periodo: Aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 



3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Comprendere il ruolo delle società di capitali nel sistema economico. Saper 
riconoscere le differenze tra le diverse forme sociali. Riconoscere le differenze tra azioni e obbliga-
zioni. Comprendere il valore della mutualità e della cooperazione. 
 
Conoscenze/Contenuti: Procedimento di costituzione della società; Organizzazione sociale; Azioni 
e obbligazioni: natura, caratteristiche, modalità di emissione e di circolazione; Nozione e disciplina 
applicabile alla SAPA; Nozione e disciplina applicabile alla SRL, Quote, gestione e controllo della SRL; 
Disciplina delle società cooperative e di mutua assicurazione 
 
Abilità/Capacità: Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con parti-
colare riferimento alle attività aziendali.  Definire la struttura, il funzionamento e le competenze 
degli organi sociali, Distinguere le scritture contabili e i libri sociali obbligatori; Riconoscere la nor-
mativa riguardante il ruolo e la responsabilità dei soci; Distinguere i diversi tipi di società mutuali-
stiche. 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i 
contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Partire dall’ana-
lisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sol-
lecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Realizzazione di uno 
schema comparativo degli aspetti significativi delle società. 
 
UDA 5: IL LAVORO 
Periodo: Maggio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Individuare le caratteristiche del mondo del lavoro. Comprendere le diffe-
renze tra le tipologie diverse di rapporti di lavoro. Saper individuare gli elementi fondamentali di 
un contratto collettivo di lavoro. Riconoscere le peculiarità del lavoro nel turismo e le diverse fi-
gure professionali. 
 
Conoscenze/Contenuti: Il mercato del lavoro. Il rapporto di lavoro. I contratti di lavoro nel settore 
turistico. Le professioni turistiche. Nozioni generali sulla sicurezza nel lavoro. 
Abilità/Capacità: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro. Reperire autono-
mamente le norme nel sistema civilistico nazionale e comunitario. Raffrontare tipologie diverse di 



rapporti di lavoro indicando i criteri di scelta. Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera in 
relazione alla normativa in materia di sicurezza e sul trattamento dei dati personali. 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Partire dall’analisi di 
situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare 
la partecipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Realizzazione collettiva di una 
presentazione power point sulle diverse professioni turistiche.  
 
 
 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
Docente: Daniela Mariani 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: ricerche individuali dei materiali; progettazione del pacchetto turi-
stico in piccoli gruppi 

Risorse da utilizzare: manuali, ricerche su internet, testi specifici depliant, biblioteche, materiali 
di consumo. 

• Consegne agli studenti: individuare ed elencare le attrattive turistiche presenti in un certo 
contesto territoriale; selezionare quelle prescelte sulla base di un preciso e coerente (dove, per-
ché, quando e in che tempi) progetto turistico. Individuare i monumenti presenti nel territorio. 
Visita guidata. Realizzare su un tabellone un collage di immagini o una presentazione  multime-
diale dei più visitati siti turistici del patrimonio storico, archeologico e artistico sardo, italiano ed 
europeo. Indicando nelle didascalie, il numero di presenze negli ultimi due anniValutazione: Som-
ministrazione test disciplinari o pluridisciplinari per valutare le conoscenze (ambito cognitivo) 

 

• Verifica scritta disciplinare per valutare la comprensione e l’applicazione (ambito cogni-
tivo). La valutazione in itinere delle performance di entrambe le azioni (utile a valutare tutti gli 
indicatori degli ambiti metacognitivo ed extracognitivo nonché l’indicatore “applicazione” per 
quello cognitivo) sarà effettuata attraverso: Scheda di valutazione del lavoro di gruppo (vedasi 
allegato) che integra il registro di ogni docente; 

La valutazione finale di entrambe le azioni sarà integrata per ogni alunno da un voto espresso  
dal team docente sui prodotti realizzati, in base ai criteri di: pertinenza e correttezza dei dati, 
chiarezza rappresentativa, coerenza tematica, ricchezza informativa, efficacia comunicativa. 
 
UDA 1: La Sardegna 
Periodo: Settembre - 
Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
COMUNICARE - Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); . rappre-
sentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



Competenze di asse: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’am-
biente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e 
culturali  e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Riconoscere il valore e le potenzia-
lità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Analizzare l’im-
magine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per indivi-
duare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e 
delle arti applicate. Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. Riconoscere 
l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche. 
Individuare percorsi turistici di interesse culturale ambientale per la valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza. 
Conoscenze: Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età odierna, 
con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appar-
tenenza. Categorie dei beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel terri-
torio Concetto di bene culturale. Teorie interpretative dell’opera d’arte. 
Azioni previste: Selezione delle attrattive turistiche sarde che sono più visitate dai paesi dell' Eu-
ropa. 
 
UDA 2: Il Gotico 

Periodo: Settembre-giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti : 
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); o rappre-
sentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.Competenze di asse: Progettare, documentare 
Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e 
delle arti applicate. Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le 
testimonianze storico artistiche. Individuare percorsi turistici di interesse culturale ambientale 
per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. Riconoscere l’evoluzione storica del 
territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche; 
Conoscenze: Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età 
odierna,con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di 
appartenenza. Categorie dei beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel 
territorio Concetto di bene culturale. Teorie interpretative dell’opera d’arte. 
Azioni previste: Ricerca sul Gotico in Francia.(Chartres). Ricerca sulle influenze del Gotico in Sar-
degna (Gotico catalano, Gotico Aragonese). 
 
UDA 3: Barocco 
Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 



Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Competenze di asse: Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del  suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
Abilità/Capacità: Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e 
delle arti applicate. Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. Riconoscere 
l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico artistiche. 
Individuare percorsi turistici di interesse culturale ambientale per la valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza. 
Conoscenze: Elementi caratterizzanti il territorio sardo, italiano ed europeo dalle origini all’età 
odierna,con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di 
appartenenza. Categorie dei beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel 
territorio Concetto di bene culturale. Teorie interpretative dell’opera d’arte. Selezione delle at-
trattive turistiche presenti nella zona individuata 
Azioni previste A) Produrre un testo manuale o multimediale sulle opere di interesse storico- ar-
tistico del periodo Barocco, nella zona di pertinenza degli alunni (es. retabli di Gergei, Tuili etc.) 
 
UDA 4: Presenze musei Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappre-
sentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Competenze di asse: Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, glo-
bali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; - i macrofenomeni socio- econo-
mici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; - i cambiamenti dei sistemi econo-
mici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
Abilità/Capacità: Riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso l’analisi 
delle tipologie edilizie; Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione 
nel territorio. 
Conoscenze: Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età mo-
derna, con particolare riferimento alle testimonianze storico- artistiche dell’ambito territoriale di 
appartenenza; Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel 
territorio; Evoluzione della realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini 
all’età moderna. 
Azioni previste: Ricercare gli attrattori turistici più importanti del patrimonio storico, archeolo-
gico e artistico sardo, italiano ed europeo. Ricercare su Internet e registrare le presenze in un sito 



archeologico come Barumini, fare la stessa cosa per un museo o sito archeologico (Pompei) in Ita-
lia e in Europa (Stone age) etc. Confrontare i dati. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate) 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo adottato, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Apprendere”, 
registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: essere in grado di applicare le metodiche proposte per incrementare e miglio-

rare le qualità motorie. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano coinvolti nell’attività mo-
toria; conoscere le capacità motorie e alcune metodiche di allenamento; conoscere ed eseguire la 
successione delle progressioni motorie proposte. 
Abilità/Capacità: prendere coscienza delle proprie capacità psico-fisiche e svolgere correttamente 
le diverse attività motorie; esprimersi col corpo in modo fluido e armonico. 
Azioni previste: ideare ed eseguire percorsi e circuiti che migliorino le capacità coordinative o con-
dizionali; acquisire nozioni teoriche tramite studio e/o visualizzazione di video e filmati selezionati. 
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: gennaio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  



• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: saper applicare le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi e degli sport indivi-
duali proposti nel rispetto delle regole e del fair play. Saper fare gioco di squadra cooperando in 
gruppo. Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere. 
Conoscenze/Contenuti: praticare e conoscere le regole di alcuni degli sport individuali e di squa-
dra proposti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, unihockey, badminton, atletica 
leggera, orienteering). L’aspetto educativo e sociale dello sport.  
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato; saper 
osservare e interpretare fenomeni legati al mondo sportivo e all’attività fisica. 
Azioni previste: eseguire e praticare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pro-
posti. Partecipare ad una gara o ad un torneo sportivo scolastico. Produrre elaborati e/o esporre 
oralmente l’esito dello studio individuale. 
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
•  Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 

Competenze attese: assumere in maniera consapevole comportamenti di sicurezza, preven-
zione e promozione della salute e del proprio benessere; 
sviluppare stili di vita attivi per il perseguimento della salute dinamica (alimentazione, igiene, 
pratica motoria). 

 
Conoscenze/Contenuti: conoscere il concetto di salute dinamica, i principi fondamentali per un 
corretto stile di vita, gli effetti del movimento sul corpo umano, i principi di una corretta alimenta-
zione, il codice comportamentale del primo soccorso nei traumi più comuni.  
Abilità/Capacità: sapere come prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche. Ri-
portare alla vita quotidiana le conoscenze acquisite sui corretti stili di vita. 
Azioni previste: compito di realtà sull’educazione alimentare; scegliere un argomento di pronto soc-
corso da presentare oralmente e con dimostrazione pratica. 
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: febbraio/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 



Competenze attese: assume comportamenti corretti in ambiente naturale. 
Conoscenze/Contenuti: conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale. 
Conoscere e praticare l’orienteering. 
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in ambiente naturale, saper 
praticare attività motoria e sportiva in diversi ambienti utilizzando gli attrezzi tecnologici appro-
priati. 
Azioni previste: compiere un esercitazione/corsa di orientamento in ambiente naturale utilizzando 
una carta topografica e/o bussola per orientarsi. 
  



5ª A TURISMO 
 

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: Il lavoro 
Periodo: settembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Competenze attese:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria iden-
tità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in 
un confronto aperto con la cultura scientifica – tecnologica. 
Conoscenze/Contenuti: Lavoro, giustizia sociale, ecologia e sviluppo sostenibile. 
 Abilità/Capacità: Spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal-
vezza e desiderio di trascendenza confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre 
religioni.  Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quello di altre religioni e sistemi 
di significato.  
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. 
 
UDA 2: La pace 
Periodo: gennaio- maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  



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

 
Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Utilizzare consapevolmente le fonti auten-
tiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.  
Conoscenze/Contenuti: Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed eco-
nomica: i conflitti e la non violenza, l’etica della pace e la custodia del creato. Il magistero della 
Chiesa su aspetti peculiari della realtà tecnico-scientifica: la bioetica e la cura della vita, le 
nuove forme della comunicazione digitale. 
Abilità/Capacità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontan-
dole con la visione cristiana ne quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il 
rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico – tecnologico. Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiana. 
Azioni previste: coinvolgimento degli studenti quali protagonisti attivi del processo di apprendi-
mento attraverso il dialogo, condivisione di esperienze, cooperative learning. Analisi di brani bi-
blici. Ricerca guidata. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
DOCENTE: MARIA AUSILIA ARTIZZU 
 

Elementi comuni a tutte le unità di apprendimento 

Modalità di insegnamento:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Interazione docente-allievo 

Risorse da utilizzare:  
• Lavagna tradizionale 
• Libro di testo 
• Lim 
• Video 
• Strumenti interattivi 
• Piattaforma didattica 
• Testi di consultazione 
• Sussidi multimediali 
• Computer 

 

Consegne agli studenti:  
• Test 
• Questionari a risposta aperta 
• Questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple 
• Schemi e testi da completare 



• Relazioni 
• Temi 
• Testo argomentativo 
• Articoli di giornale 
• Analisi testuale 
• Osservazioni 
• Interrogazioni 
• Osservazioni su comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.) 
 

Valutazione:  
Per le valutazioni scritte saranno presi in considerazione i seguenti indicatori anche organizzati in 
griglie:  
• Leggibilità del testo 
• Coerenza 
• Coesione 
• Qualità del lessico e proprietà di linguaggio 
• Punteggiatura 
• Ortografia, morfologia, e sintassi 
• Uso dello spazio e dei tempi 
• Le idee e i concetti 
• Originalità  
 

Per la valutazione orale:  
• Capacità di rispondere su verifiche individuali immediate 
• Capacità di rispondere su verifiche individuali periodiche, in riferimento alla capacità di rielabo-

razione dei contenuti su, ad esempio i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del pe-
riodo considerato, la contestualizzazione del testo in relazione al periodo storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica del singolo autore e la rielaborazione in modo personale dei contenuti 
di un testo. 

 

Sarà valutata, inoltre, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni culturali 
del periodo considerato e l'individuazione dei temi fondamentali dei testi considerati.  

  

UDA 1: Il  testo poetico 

Periodo: Settembre/Maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
•  Dimostrare l’acquisizione della competenza nel padroneggiare la metrica  generale (forma 

dei componimenti e dei versi) 
• Saper individuare e descrivere le figure retoriche fonetiche, dell’ordine e del significato.  



• Saper individuare le relazioni tra i diversi livelli testuali (fonico, lessicale, sintattico, metrico, 
ritmico, tematico) 

• Saper procedere, attraverso l’analisi dei diversi livelli testuali, all’interpretazione del testo   
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Significanti e significativo – La versificazione italiana (figure metriche e retoriche, le rime, le 

strofe, i componimenti metrici) – Scheda: come si legge un testo poetico 
Abilità/Capacità:  

• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 
• Applicare strategie diverse di lettura 
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

Azioni previste: 
• Lezione frontale, analisi dei testi poetici di autori oggetto del programma di 3° per ricono-

scere le varie figure retoriche, verifiche formative in itinere 
 

UDA 2: Educazione Linguistica 

Periodo: Settembre /Maggio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Acquisire le principali tecniche di costruzione del tema,del saggio breve e della recensione, nelle 

sue fasi, dalla raccolta delle idee, dei documenti alla revisione. 
• Acquisire le competenze per analizzare testi di poesia e di narrativa 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Il tema –Il tema storico- Il saggio breve - La recensione - l’articolo di giornale - L’analisi del 

testo narrativo e poetico in preparazione dell’esame di stato 
 

Abilità/Capacità:  
•  Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 
• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
• Raccogliere, selezionare  ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di diversi testi 
• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
• Ideare e realizzare testi multimediali 

 

Azioni previste: 
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 3: IL Romanticismo 

Periodo: Settembre/Ottobre 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze storiche di base  
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca a livello storico, politico, sociale e culturale 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato alla vita culturale 

del periodo 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il periodo in esame e la tradizione 

precedente 
 

Conoscenze/Contenuti: 
• Quadro storico – culturale 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale della Controriforma 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 4: Giacomo Leopardi 
Periodo: Settembre/ Ottobre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

dell’ autore 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 

Conoscenze/Contenuti: 



• Giacomo Leopardi 
Abilità/Capacità:  

• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  
 

• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-
zioni in classe e a casa  

 

UDA 5: Storia, politica e società tra fine ‘800 e ‘900 

Periodo: Settembre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
Accertare le conoscenze storiche di base  

• Accertare le conoscenze storiche di base 
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’opera in esame a livello storico, politico, sociale e 

culturale 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti dell’elaborazione culturale 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il movimento in esame e la tradizione 

precedente 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Lo scenario internazionale 
• L’Italia tra  Destra e Sinistra storica 
• Le trasformazioni dell’economia  
• I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
• La cultura del Positivismo 
• Il Naturalismo francese 
• Il Verismo italiano 
• Differenze tra Naturalismo e Verismo 

 

Abilità/Capacità 

•  Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-
zionale del periodo della Controriforma 

• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 



Azioni previste:  
 

• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-
zioni in classe e a casa  

 

UDA 6: Il romanzo e la novella  
Periodo: Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze di base 
• Cogliere il rapporto tra il tema in questione e il contesto storico - culturale dell’epoca 
• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il medesimo tema 
• Esaminare in quale misura e i  quali modi il tema in questione è presente nella cultura e 

nella letteratura contemporanee 
Conoscenze/Contenuti:  

• La narrativa francese: Realismo, Naturalismo e Decadentismo 
• La grande stagione della narrativa russa 
• Il romanzo in Italia 

 

Abilità/Capacità:  
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 7: Giovanni Verga 

Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base 
• Cogliere il rapporto tra il tema in questione e il contesto storico - culturale dell’epoca 
• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il medesimo tema 



• Esaminare in quale misura e i  quali modi il tema in questione è presente nella cultura e nella 
letteratura contemporanee 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Giovanni Verga: Romanzi e Novelle 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 8:  Simbolismo e Decadentismo 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze storiche di base 
• Individuare i caratteri e le dinamiche dell’epoca in esame a livello storico, politico, sociale e 

culturale 
• Individuare i caratteri salienti del movimento in esame a livello letterario e formale. 
• Confrontare i diversi modi con cui gli autori principali hanno partecipato all’esperienza del 

movimento. 
• Individuare i centri, i luoghi e i protagonisti dell’elaborazione culturale 
• Cogliere gli elementi di continuità o di innovazione tra il movimento in esame e la tradi-

zione precedente, in particolare la poesia simbolista in Francia 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• Quadro storico – culturale del Decadentismo 
• G. Pascoli  
• G. D’Annunzio 
• Baudelaire  

  

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale del Simbolismo e Decadentismo 



• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario  

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 9: Ungaretti – Montale - Saba 

Periodo: Marzo/Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• saper usare la lingua consapevolmente e correttamente in relazione alle diverse situazioni 

comunicative 
• saper esprimere oralmente o in una relazione valutazioni e considerazioni personali su un 

oggetto o soggetto di analisi 
• saper organizzare una comunicazione orale di tipo storico-letterario 
• conoscere e impiegare strumenti che permettano una ricerca personale e un approfondi-

mento dell’informazione stessa 
• saper operare la riduzione di testi ampi e articolati producendo appunti e schemi 
• conoscere il profilo biografico e letterario di un autore 
• inquadrare l’autore nel suo contesto storico, culturale e letterario 
• cogliere i nessi fra le esperienze biografiche dell’autore, la sua opera e il contesto storico- 

culturale e letterario in cui è inserito 
• individuare i momenti essenziali della carriera letteraria di un autore in rapporto alle sue 

opere 
• cogliere gli aspetti qualificanti della poetica e dello stile dell’autore attraverso i testi presi in 

esame 
• considerare le trasformazioni che avvengono nella produzione di un autore 
• operare confronti fra i tre autori onde saper individuare analogie e differenze 

Conoscenze/Contenuti:  
• G. Ungaretti 
• E. Montale 
• U. Saba 

  

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche formali dell'opera 
• Individuare i contenuti e i temi dell'opera 
• Produrre testi  scritti coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei  contenuti dei brani 

studiati 
 

Azioni previste:  



Per la realizzazione del modulo si adotteranno le seguenti strategie: proiezione di lucidi relativi al 
contesto storico; lezione frontale; lezione dialogata; lettura in classe di documenti biografici e di 
alcune interpretazioni critiche; introduzione alla lettura e analisi dei singoli testi (lezione a classe 
intera); lavoro individuale degli studenti (esercizi di comprensione e analisi); correzione degli eser-
cizi (lavoro a classe intera); discussione guidata in classe per fissare gli elementi emersi dall’analisi 
dell’autore e della sua produzione e stimolare i discenti a formulare giudizi motivati in merito ad 
essi. 
  
UDA 10: La lirica moderna dal Decadentismo agli anni ’50 – La lirica Contemporanea 

Periodo: Marzo/Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
•  Accertare le conoscenze di base . 
• Individuare le caratteristiche del genere 
• Riconoscere e giustificare, sulla base dei testi presi in esame, il rispetto dei tratti essenziali 

del genere o la loro mancata osservazione. 
• Comprendere e illustrare il rapporto fra le caratteristiche del genere e le aspettative del pub-

blico dell’epoca. 
 

Conoscenze/Contenuti:  
• La poesia simbolista e decadente – Le nuove frontiere della poesia novecentesca (Crepusco-

lari e Futuristi) – La poesia ermetica -I crepuscolari.  
• I futuristi 
• Esponenti della poesia contemporanea   
• G. Gozzano 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche formali dell'opera 
• Individuare i contenuti e i temi dell'opera 
• Produrre testi  scritti coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei  contenuti dei brani 

studiati 
 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 11: Dal romanzo storico a quello Neorealista. Il romanzo contemporaneo  
Periodo: Maggio/Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 



• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• L' evoluzione delle forme, delle strutture e dei contenuti del genere 
• Alcuni componimenti degli autori considerati 
• Gli elementi essenziali della biografia e del percorso letterario degli autori considerati  
• Riconoscere le principali strutture del genere 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 
• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Schede di approfondimento dell’evoluzione del genere romanzo: Il romanzo storico, Il ro-

manzo sociale; Il romanzo verista, Il romanzo psicologico, Il romanzo neorealista  e contem-
poraneo 

• Svevo  
• Pirandello  
• Calvino, Moravia 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana ed europea 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano   
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 

Azioni previste:  
• Schede di lavoro  relative a: Fabula e intreccio, sequenze, narratori, il punto di vista, focaliz-

zazione, caratteri dei personaggi, discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo  in-
teriore e flusso di coscienza.    

 

UDA 12: Svevo - Pirandello 

Periodo: Febbraio 

• Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
• Accertare le conoscenze di base. 
• Riconoscere i principali temi e motivi dell’opera. 



• Riconoscere e analizzare le strutture formali caratterizzante le opere sulla base dei testi presi 
in esame. 

• Cogliere i nessi fra l’opera, gli autori e il loro tempo. 
• Formulare un giudizio personale sulle opere e motivarlo. 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• I. Svevo  
• L. Pirandello  

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 
• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed interna-

zionale  
• Identificare i caratteri specifici di un testo letterario 
• Contestualizzare testi ed opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 13: Pirandello e il teatro del Novecento 

Periodo: Febbraio 

• Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
•  Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base. 
• Riconoscere i principali temi e motivi dell’opera. 
• Riconoscere e analizzare le strutture formali caratterizzante le opere sulla base dei testi presi 

in esame. 
• Cogliere i nessi fra l’opera, gli autori e il loro tempo. 
• Formulare un giudizio personale sulle opere e motivarlo. 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• L. Pirandello: Il teatro 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le principali strutture narratologiche o poetiche  del testo 
• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  



• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-
zioni in classe e a casa  

 

UDA 14: Calvino, Pasolini e Silone   
Periodo: Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese: 
• Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo 

 

Conoscenze/Contenuti: 
•  La poetica dell'autore 
• Gli elementi essenziali della biografia e del percorso letterario degli autori considerati  
• Alcuni dei testi tratti dalle opere e i caratteri generali delle opere 
• Il contesto storico in cui si muove l'autore 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le principali strutture narratologiche o poetiche  del testo 
• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 15: La narrativa: dal Neorealismo ad oggi 
Periodo: Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Accertare le conoscenze di base . 
• Individuare le caratteristiche del genere 
• Riconoscere e giustificare, sulla base dei testi presi in esame, il rispetto dei tratti essenziali 

del genere o la loro mancata osservazione. 



• Comprendere e illustrare il rapporto fra le caratteristiche del genere e le aspettative del pub-
blico 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• Il Neorealismo: narrativa 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le principali strutture narratologiche o poetiche  del testo 
• Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 
• Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 
• Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi/ percorsi 

 

Azioni previste:  
• Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercita-

zioni in classe e a casa  
 

UDA 16: Percorsi di approfondimento: Arte e letteratura  
Periodo: Settembre/Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Azioni previste:  
Lezione frontale, esercitazioni e applicazioni a lavori in classe, stesura di temi  ed esercitazioni 
in classe e a casa. 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: MARIA AUSILIA ARTIZZU 
 

Elementi comuni a tutte le unità di apprendimento 

 

Modalità di insegnamento:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Interazione docente-allievo 

 

Risorse da utilizzare:  
• Lavagna tradizionale 
• Libro di testo 
• Lim 
• Video 



• Strumenti interattivi 
• Piattaforma didattica 
• Testi di consultazione 
• Sussidi multimediali 
• Computer 

 

Consegne agli studenti:  
• Test 
• Questionari a risposta aperta 
• Questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple 
• Schemi e testi da completare 
• Relazioni 
• Articoli di giornale 
• Osservazioni 
• Interrogazioni 
• Osservazioni su comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.) 
Valutazione:  
• Capacità di rispondere su verifiche individuali immediate 
• Capacità di rispondere su verifiche individuali periodiche, in riferimento alla capacità di rielabo-

razione dei contenuti su, ad esempio i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del pe-
riodo considerato, la contestualizzazione del testo in relazione al periodo storico e la rielabora-
zione in modo personale 

 Sarà valutata, inoltre, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici       e 
culturali del periodo considerato e l'individuazione dei temi fondamentali dei testi considerati.  
 

Finalità: 
• Educare gli studenti ad orientarsi nelle strutture della concezione storica della realtà 
• Acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti esistenti tra economia,  politica e 

società nella storia dell’umanità. 
  
Obiettivi generali di apprendimento: 

• Possedere una conoscenza sufficientemente approfondita dei  principali fenomeni storici 
grazie a: 

• Apprendimento delle linee di sviluppo storico relative alle U.D. presentate nella program-
mazione annuale. 

• Acquisire sufficiente padronanza del linguaggio storico. 
• Acquisire un minimo di dimestichezza nei confronti della “didattica” storiografica e critica 

storica. 
• Acquisire capacità di utilizzare qualche testo storico, manuale scolastico. 

  
Obiettivi didattici: 
L’allievo al termine dell’anno scolastico dovrà conoscere (sapere): 
• Gli elementi essenziali dei contenuti 
• I termini ed i concetti propri del linguaggio storico 
• I vari tipi di fonti 
• I limiti della ricostruzione storiografica 
• Le fondamentali categorie del mutamento storico 



• Il significato ed i limiti di una periodizzazione 
  

E dovrà saper fare: 
 

• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore 

in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti al problema 

posto  
• Saper documentare con riferimenti di fatto 
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento. 
 

Il dipartimento di italiano individua il periodo storico dalla metà del Seicento all’Ottocento, 
come programma di quest’anno. 

 

  UDA 1: L’Europa e il mondo nel primo Novecento 

Periodo: Settembre/Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:    
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 

 

Conoscenze/Contenuti:  
• L’Europa tra Ottocento e Novecento  
• La fallita Rivoluzione russa del 1905  
• Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo 
• Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia 
• La guerra di Libia e la fine dell’”Età Giolittiana” 
• Lo scoppio della guerra 
• L’entrata in guerra dell’Italia 
• Quattro anni di feroci combattimenti 
• Le caratteristiche della nuova guerra 
• La Conferenza di Parigi 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore in 

un testo documentario  



• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema po-

sto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-

zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 2: Totalitarismi e democrazie in conflitto 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Comprendere i dibattiti politici e le nuove idee di libertà delle colonie inglesi      
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere che la forza delle armate francesi era frutto dell’interazione di fattori econo-

mici, sociali, culturali, politici e non solo militari 
 

Conoscenze/Contenuti: 
Il comunismo in Unione Sovietica 

• La Rivoluzione Russa 
• La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica 
• La dittatura di Stalin 

 

 Il fascismo in Italia 

• Il tormentato dopoguerra dell’Italia  
• Il fascismo al potere 
• L’Italia sotto il regime fascista 
• La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

Il nazismo in Germania 

• La crisi della Repubblica di Weimar 
• Hitler al potere in Germania 
• I tedeschi al tempo del nazismo 

 

La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 
• Gli Stati Uniti dalla Grande crisi al New Deal 

 

La Seconda guerra mondiale 



• 1939-1941: il dominio della Germania 
• 1942: l’anno della svolta 
• 1943: la disfatta dell’Italia 
• 1944-1945: la vittoria degli alleati 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore in 

un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema po-

sto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

Azioni previste: 
Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elaborazioni 
scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe concettuali, 
lettura e analisi di documenti storici. 
 

UDA 3: Il mondo diviso dalla guerra fredda 

Periodo: Febbraio/Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

 

Competenze attese:  
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere lo stretto rapporto tra le fonti disponibili e le ricostruzioni storiche 
• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacro-

nico 
• Comprendere l’origine storica delle teorie socialiste, liberali e repubblicane 

 

Conoscenze/Contenuti: 
 La Guerra fredda 

• Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici 
• La dittatura Staliniana. 

  
L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” 

• Il dopoguerra dell’Italia 
• Repubblica, Costituzione, democrazia 
• Il “miracolo economico” italiano 
• Gli anni Sessanta: benessere e contraddizioni  

 



La caduta del Muro di Berlino 

• La caduta del muro e la fine della Guerra fredda 
 

L’Italia dal Sessantotto al “riflusso” 

• Gli anni delle battaglie civili 
• La minaccia del terrorismo 
• Il “compromesso storico” e il caso Moro 
• Gli anni Ottanta: gli anni de “riflusso” 

 

Il Terzo Mondo al tempo della Guerra fredda 

• La nuova geopolitica del pianetra: il Terzo mondo 
• L’India e la Cina 
• Il Medio Oriente 
• L’America Latina 
• L’Islam irrompe sulla scena internazionale 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’autore in 

un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema po-

sto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 
 

Azioni previste:  
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabora-

zioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe con-
cettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 

UDA 4: La globalizzazione 

Periodo: Maggio/Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare  a imparare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Comunicare o comprendere utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
• Progettare definendo strategie di azione 

Competenze attese:  
• Comprendere che l’unificazione italiana è frutto di un processo storico complesso ed etero-

geneo 
• Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche – sociali - culturali e politiche 
• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacro-

nico 
 

Conoscenze/Contenuti:  



• Il mondo tra vecchi e nuovi protagonisti 
• L’Europa e l’Italia nel Duemila 
• Governare il pianeta Terra 

 

Abilità/Capacità:  
• Usare termini e concetti propri del linguaggio storico 
• Saper individuare vari tipi di fonti 
• Distinguere nel testo il fatto, l’interpretazione, il dato d’ipotesi, il punto di vista dell’au-

tore in un testo documentario  
• Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati 
• Saper illustrare con il materiale e secondo strutture argomentative pertinenti il problema 

posto  
• Saper confrontare versioni diverse dello stesso evento 

 

Azioni previste: 
• Verifiche formative, verifiche sommative  tramite prove strutturate, interrogazioni, elabo-

razioni scritte del tipo saggio breve, relazione, lezione frontale, proiezione di lucidi, mappe 
concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

• Prove strutturate, interrogazioni, elaborazioni scritte del tipo saggio breve, relazione, le-
zione frontale, proiezione di lucidi, mappe concettuali, lettura e analisi di documenti storici. 

 
 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MASCIA SIMONA 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• Modalità di insegnamento: Lezioni frontali. Lezioni interattive e partecipate anche attraverso 
l’utilizzo di Internet e della tecnologia multimediale. Visione di video. Lavoro individuale e di 
gruppo. Attività asincrone 

• Risorse da utilizzare: Schemi e mappe concettuali. Libro di Testo in adozione. Appunti delle le-
zioni e fotocopie. LIM, SW Office e per la multimedialità: video, video lezioni, mappe concettuali 
e presentazioni in Power Point. Letture di approfondimento. 

 

Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni previste, svolgere e consegnare nei tempi accor-
dati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento og-
getto di studio. 
Valutazione: Saranno adottate tutte le tecniche disponibili che permettano una valutazione mista: 
formativa e sommativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che conduca ogni allievo a individuare i propri punti di forza e di debolezza; a migliorarne il rendi-
mento e le competenze. La valutazione sarà orale e scritta e sarà valutato, inoltre, l’impegno, la 
partecipazione attiva e la costanza nel lavoro durante l’intero anno scolastico. 
 

UDA 1: PAI e PIA basati su documento dell’a.s. 2019/2020 Periodo: settembre – gennaio  
 UDA 2: Grammar   Periodo: tutto l’anno 

UDA 3: The Hospitality Sector Periodo: ottobre – dicembre  
UDA 4: The Transport Sector  Periodo: gennaio - febbraio 

UDA 5: Promoting Tourism to Italy Periodo: marzo – aprile  



UDA 6: Long Haul Destinations Periodo: aprile – giugno  
 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Imparare a imparare. 
• Comunicare, collaborare e partecipare 
• Usare conoscenze e informazioni individuando collegamenti 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

•  
• Competenze attese: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed opera-

tivi. Utilizzare il lessico e gli elementi grammaticali appresi in maniera appropriata al contesto. 
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti al- la sfera personale e sociale, per comprendere 
in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per 
descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e 
anche più generali e partecipare a conversazioni. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti pro-
fessionali di appartenenza per comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per descrivere situa-
zioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a 
brevi conversazioni. Saper iniziare, sostenere e concludere conversazioni al proprio livello lingui-
stico. Leggere, comprendere e produrre testi appropriate alle esigenze individuali in relazione al 
proprio livello linguistico. 

 

Conoscenze/Contenuti: Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 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; fattori di coerenza e coesione del discorso. Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; varietà 
espressive e di registro. Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. Ripasso e 
consolidamento delle strutture grammaticali. 
 

Abilità/Capacità: Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su argomenti familiari ine-
renti la sfera personale, lo studio o il lavoro e il proprio settore d’indirizzo. Distinguere e utilizzare 
le principali tipologie testuali. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, in-
tenzioni, ipotesi, descrivere esperienze e processi. Comprendere idee principali e specifici dettagli 
di testi, relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro. Comprendere 
globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su te-
matiche note. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

Azioni previste: Traduzione, analisi e comprensione di diverse tipologie testuali. Interagire in 
lingua simulando situazioni quotidiane o sociali della vita. 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: Francese  
Docente: Domenica Fadda 
 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, esercitazioni di gruppo e correzioni collettive volte a 
stimolare lo spirito d’osservazione, esposizione di argomenti e dialoghi liberi e guidati. La riflessione 
sulla lingua partirà dall’uso concreto della lingua contestualizzata e procederà in modo induttivo 
secondo il metodo dell’apprendimento per scoperta in modo tale che gli studenti si pongano delle 
domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati, alla regola. Conversa-
zione su argomenti noti e sintesi di testi. 
Risorse da utilizzare - Libro di testo (Nouveaux carnets de voyage, Parodi – Vallacco, Juvenilia 
Scuola), materiale autentico, Internet, dizionari cartacei e online, la piattaforma Insegnare & Ap-
prendere e la Classroom di G Suite messe a disposizione dall’Istituto, CD/DVD e audio selezionati, 
lavagna classica e multimediale, schemi e mappe concettuali. 
Consegne agli studenti - Curare la correttezza del lessico e delle strutture linguistiche, la pronuncia 
e l’ascolto, la pertinenza delle risposte in riferimento a quanto richiesto dal contesto comunicativo 
del caso, e affinare la capacità di individuare i punti salienti di un argomento. 
Valutazione - I criteri per valutare le prove orali saranno: la capacità nell’uso delle quattro abilità 
linguistiche (ascolto/produzione orale – lettura/scrittura) individualmente e in interazione, e la par-
tecipazione dello studente alle proposte didattiche. 

• Verifica scritta: sincrona e asincrona, con prove strutturate e semi-strutturate (V/F, Risposta 
multipla, risposte brevi), traduzione e rielaborazione di testi di varia natura, consegna di ela-
borati personali su argomenti concordati. 

• Verifica orale: formale e informale, attuata anche attraverso l’incoraggiamento alla rifles-
sione metalinguistica e all’autocorrezione.  

 

UDA 1: La communication touristique 

Periodo: settembre - novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, 
digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, e competenza in materia di consape-
volezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso dell’UDA individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale. 
Conoscenze/Contenuti - Ripasso e consolidamento del programma dell'anno precedente con riferi-
mento alle competenze grammaticali, ai verbi e alla fonetica. Presentazione della comunicazione 
turistica: definizione di turista e ferie pagate, le imprese turistiche e lo sviluppo del turismo online. 
La comunicazione orale: rispondere a domande su testi noti, usi e costumi nella comunicazione 
orale, lo spelling e le conversazioni telefoniche. Morfosintassi: conditionnel présent (nell'uso del 
linguaggio burocratico e formale), adjectifs et pronoms possessifs. 
Abilità/Capacità - Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 2: Je travaille 

Periodo: dicembre - gennaio 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: Présenter un hôtel - Travailler à la réception. 
Abilità/Capacità: saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione, saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 3: Les produits touristiques 

Periodo: febbraio - aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: le terme, la talassoterapia, i soggiorni linguistici, il turismo sportivo, reli-
gioso, rurale. 
Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 
 

UDA 4: Itinéraires 

Periodo: maggio - giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di impa-
rare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenze attese: utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e mi-
gliorare la strutturazione del discorso, saper utilizzare quanto appreso in altri contesti, comprendere 
il significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 
del testo, riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale, conoscere il lessico 
fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo, saper esporre in modo comprensi-
bile i contenuti appresi, produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti studiati, 
risposte a questionari, itinerari). 
Conoscenze/Contenuti: corrispondenza turistica e redazione di itinerari e lettere circolari. 



Abilità/Capacità: Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. Saper applicare 
quanto appreso in contesti e situazioni nuove, Saper individuare collegamenti con altre discipline. 
Azioni previste: lettura critica, analisi e comprensione collettiva di diversi tipi di testo e interazioni 
in lingua mediante simulazione di situazioni quotidiane o legate al mondo del lavoro. 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO   
Docente: Spiga Federica  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Modalità di insegnamento: lezione frontale; lezione dialogata; brain storming; lavoro di gruppo; 
lavoro individuale; flipped classroom. 
Risorse da utilizzare: appunti; libro di testo cartaceo; e-book; piattaforme Gsuite Education e  
Moodle; Internet.  
Consegne agli studenti: produrre relazioni scritte ed esposizioni orali a descrizione degli argomenti 
e delle esperienze affrontate; esercizi orali e scritti; presentazioni power-point; riassunti.  
Valutazione: verifiche scritte formative e sommative con somministrazione di test strutturati e se-
mistrutturati; verifiche orali.   
  
 UDA 1  
Periodo: Settembre - novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  

• Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 
Conoscenze e contenuti specifici: elaborare e trasmettere messaggi; mostrare accordo e disac-
cordo; giustificarsi; la città; i luoghi pubblici; dentro l’hotel.  
Abilità/Capacità:  



comprendere dialoghi fra clienti e recepcionist; dare indicazioni stradali; rispondere alle richieste di 
un cliente; rispondere alle lamentele di un cliente e proporre soluzioni; elaborare messaggi; com-
prendere un questionario di valutazione di qualità di un hotel; gestire le richieste e le lamentele di 
un cliente e proporre soluzioni. 
Azioni previste: ascolto con domande vero/falso; chiedere e dare informazioni stradali; elaborare 
messaggi: dare informazioni, giustificare, proporre soluzioni; raccontare una storia partendo da un 
supporto visuale; completare un dialogo; scrivere una lettera seguendo una traccia; raccontare 
un’esperienza vissuta seguendo una traccia; leggere testi su esperienze di viaggi e sui trasporti; eser-
cizi di completamento, abbinamento e scelta multipla; esercizi di completamento partendo da testi 
orali; traduzioni.  
 
UDA 2  
Periodo: novembre- dicembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.   
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
Competenze attese: 
 • Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 
Conoscenze e contenuti specifici: chiedere e dare informazioni su un viaggio (orario, prezzo, per-
corso…); viaggiare: mezzi, biglietti, percorsi e orari; l’aeroporto; la stazione dei treni e degli autobus; 
la nave; viaggiare in Spagna.  
Abilità/Capacità: comprendere testi sui mezzi di trasporto; comprendere avvisi e messaggi; chie-
dere e fornire informazioni su mezzi di trasporto e viaggi; scambiare informazioni per comprare o 
vendere un biglietto; comprendere documenti riferiti a prenotazioni, orari e biglietti di viaggio; com-
prendere documenti, ricavare informazioni specifiche e rispondere a domande; saper utilizzare le 
risorse linguistiche adeguate per compiere un obiettivo comunicativo specifico 
Azioni previste: ascolto con domande vero/falso, a scelta multipla o per completare un testo con 
parole mancanti; raccontare un’esperienza di viaggio; interagire in un ufficio turistico; elaborare 
messaggi: dare informazioni, giustificare, proporre soluzioni; raccontare una situazione partendo da 
un supporto visuale; completare un dialogo; raccontare un’esperienza vissuta seguendo una traccia; 
leggere testi su esperienze di viaggi e sui trasporti; traduzioni.  
 
UDA 3  
Periodo : gennaio-febbraio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
Competenze attese: 
 • Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 Conoscenze e contenuti specifici: descrivere le caratteristiche di un viaggio o alloggio; dare infor-
mazioni sulla procedura di pagamento e documenti di viaggio; tipi di viaggio e attività; offerte e 
prenotazioni; i diversi tipi di turismo; Spagna: una potenza turistica; organizzazione turistica; rispon-
dere oralmente o via mail ai reclami di un cliente. 
  
Abilità/Capacità: comprendere dialoghi sulle caratteristiche dei viaggi; interagire in un’agenzia per 
prenotare un viaggio; comprendere testi pubblicitari di viaggio; comprendere documenti di viaggio; 
comprendere testi informativi e pubblicitari nell’ambito del turismo e rispondere a domande; scri-
vere una e-mail di risposta informando della disponibilità e dei servizi di un hotel; compilare un 
documento di viaggio 
Azioni previste: ascolto con domande vero/falso, a scelta multipla o per completare un testo con 
parole mancanti; illustrare le caratteristiche di un viaggio organizzato ; interagire in un’agenzia di 
viaggi; elaborare messaggi: dare informazioni, giustificare, proporre soluzioni; raccontare una situa-
zione partendo da un supporto visuale; completare un dialogo; raccontare un’esperienza vissuta 
seguendo una traccia; leggere testi su esperienze di viaggio; traduzioni.  
 
UDA 4 
Periodo: marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  

• Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 



• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 
Conoscenze e contenuti specifici: presentare una città; descrivere un percorso turistico; dettagli e 
parti dei monumenti; la struttura interna di un monumento; i professionisti del turismo: la guida 
turistica.  
Abilità/Capacità: comprendere un testo sul lavoro della guida turistica; comprendere testi di pre-
sentazione di città presi da riviste, quotidiani e Internet; comprendere testi descrittivi di città e di 
tour turistici e rispondere a domande; osservare espressioni comunicative nei contesti d’uso e iden-
tificare le strutture linguistiche studiate; saper utilizzare le risorse linguistiche e grammaticali ade-
guate per compiere un obiettivo comunicativo preciso. 
Azioni previste: ascolto con domande vero/falso; descrivere la propria città; lettura con domande 
di comprensione; lettura di un testo descrittivo di una città turistica da completare; descrivere un 
itinerario turistico; dare informazioni; esercizi di abbinamento e scelta multipla; esercizi di comple-
tamento partendo da testi orali; traduzioni.  
 
UDA 5 
Periodo: aprile  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  

• Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 
Conoscenze e contenuti specifici:  la nave da crociera; l’itinerario turistico;  descrivere un luogo 
turistico; interagire con il cliente per prenotare un percorso turistico; proporre alternative e argo-
mentare; indicare come raggiungere un luogo; informare su alloggi e mezzi di trasporto. 
 
Abilità/Capacità: comprendere dialoghi sui servizi e le caratteristiche di un viaggio; comprendere 
itinerari turistici presi da riviste, quotidiani e Internet; comprendere e strutturare una e-mail di ri-
sposta a una richiesta d'informazione; comprendere testi su itinerari turistici e rispondere a do-
mande; completare la descrizione di un itinerario turistico; scrivere una lettera per pubblicizzare un 
itinerario; descrivere una zona geografica 



Azioni previste: ascolto con domande vero/falso; elaborare messaggi: dare informazioni, giustifi-
care e proporre soluzioni; completare un dialogo; preparare un itinerario turistico seguendo una 
traccia;  analisi dei dati raccolti in Internet su mete e mezzi di trasporto; esercizi di completamento, 
abbinamento e scelta multipla; esercizi di completamento partendo da testi orali; traduzioni.  
 
UDA 6 
Periodo: maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti  
IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie 
fonti, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. CO-
MUNICARE - Comprendere messaggi di complessità diversa e comunicare utilizzando  il linguaggio 
appropriato al contesto disciplinare.  
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valu-
tando i dati;  proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appresi.  
PARTECIPARE E COLLABORARE: interagire facendo proposte e argomentando le proprie opinioni.  
  
Competenze attese:  

• Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 
Conoscenze e contenuti specifici:  Camino de Santiago; il cammino francese; la gastronomia del 
nord; la festa di san Firmino (los Sanfermines); il Museo Guggenheim di Bilbao; Andalucía, Murcia, 
Ceuta, Melilla; l’influenza araba nell’arte andalusa; La Alhambra; la gastronomia andalusa;  la Se-
mana Santa; il flamenco e la corrida 
 
Abilità/Capacità: identificare informazioni sulle caratteristiche di un itinerario; riferire informazioni 
per presentare una zona turistica; interagire con i compagni per organizzare un itinerario; presen-
tare un museo; comprendere testi di presentazione di zone geografiche e di luoghi d’interesse turi-
stico; realizzare presentazioni turistiche e rispondere a domande; fare un riassunto; descrivere un 
museo. 
Azioni previste: ascolto con domande aperte su video relativi a presentazioni turistiche di città; let-
tura con domande di comprensione; lettura con domande a scelta multipla; elaborare una presen-
tazione turistica; esercizi a scelta multipla e con domande aperte; riassunti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: PIERPAOLO CONCAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale partecipata con utilizzo LIM, attività nel laboratorio 
informatico, esercitazioni in classe guidate dal docente, presentazioni autoprodotte per la DAD, 
lavoro di gruppo o individuale in classe, attività collegate ai percorsi PCTO.  
Risorse da utilizzare: Libro di Testo in uso, appunti del docente, materiali multimediali autopro-
dotti o acquisiti dalla rete, laboratorio informatico, pc e LIM d’aula, lavagna tradizionale, strumenti 
elettronici di proprietà degli alunni (anche in aula), piattaforma web della scuola sia per DAD che 
in presenza. 
Consegne agli studenti: studio e comprensione delle parti teoriche esposte nei materiali a disposi-
zione degli studenti, durante le Uda esercitazioni da svolgere in classe e a casa, le verifiche som-
mative saranno precedute da simulazioni in classe. 
Valutazione: saranno utilizzate le seguenti modalità 

• Verifica scritta sommativa per tutte le UdA 

• Verifica orale: per il recupero individuale su intere UdA o parte di esse. Per le verifiche for-
mative e di controllo sul lavoro individuale. 

 
UDA 1: Derivata di una funzione: richiami e approfondimenti 
Periodo: settembre  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: Calcolo della funzione derivata e della derivata in un punto. Calcolo dei punti 
di minimo e massimo. Calcolo della derivata seconda e del punto di flesso 
Conoscenze/Contenuti: Derivata di funzione come limite del rapporto incrementale – Calcolo 
delle derivate fondamentali – Funzioni crescenti e decrescenti, punti di minimo e massimo, condi-
zione di tangenza tra retta e curva 
Abilità/Capacità: Calcolo della funzione derivata e della derivata in un punto –  Distinguere tra de-
rivata prima e seconda nel loro possibile significato geometrico, fisico, economico, redazione del 
grafico approssimato tramite le coordinate dei punti significativi, riconoscere nel grafico i punti di 
minimo, massimo e flesso, utilizzo delle informazioni corrette per il calcolo del punto di tangenza e 
dell’equazione della retta tangente. Soluzione del sistema retta-parabola. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate in classe per il calcolo della funzione derivata, della derivata in un punto, analisi 
delle condizioni di tangenza, calcolo delle coordinate dei punti di tangenza tramite le derivata. 
Confronto tra derivata prima e seconda e loro applicazione a funzioni di carattere geometrico, fi-
sico, economico per l’interpretazione del grafico cartesiano. 
 
UDA 2: Integrali indefiniti e definiti-area di figure piane delimitate da una funzione. 
Periodo: ottobre - novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e relazioni; 8) Acquisire 
e interpretare l’informazione 
 



Competenze attese: Saper calcolare la primitiva di semplici funzioni polinomiali. Saper calcolare 
l’integrale definito in un intervallo ab con l’applicazione della funzione primitiva. Calcolare le aree 
di figure piane delimitate da una o due funzioni, 
Conoscenze/Contenuti: L’integrale indefinito di funzioni polinomiali come funzione primitiva di 
quella integranda. L’integrale definito come limite della sommatoria di aree infinitesimali. Calcolo 
dell’integrale definito in un intervallo. Utilizzo degli integrali in economia per il calcolo dei costi va-
riabili. 
Abilità/Capacità: cogliere la relazione tra funzione integranda e la sua primitiva, saper interpretare 
il grafico cartesiano per il calcolo delle aree di figure piane trami-te gli integrali definiti 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate in classe per il calcolo della funzione primitiva e dell’integrale indefinito e defi-
nito.  
 
 
UDA 3: Disequazioni in due incognite e funzione di due variabili 
Periodo: novembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: saper risolvere sistemi di disequazioni in due incognite, con funzioni lineari e 
non lineari, saper rappresentare graficamente le funzioni di due variabili, saper calcolare le deri-
vate parziali, saper individuare i punti di mino e massimo relativo e assoluto 
Conoscenze/Contenuti: disequazioni in due variabili, geometria cartesiana nello spazio, funzioni di 
due variabili e loro grafico, calcolo delle derivate parziali, individuazione dei massimi e dei minimi.  
Abilità/Capacità: cogliere e valutare la relazione tra funzione matematica e aspetti del reale che 
essa rappresenta, confrontarsi con la trasposizione della complessità del reale nella sintesi del lin-
guaggio matematico. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per l’analisi delle funzioni e per l’applicazione del calcolo delle derivate a casi spe-
cifici. 
 
UDA 4: Applicazione del calcolo di derivate ed integrali a problemi di carattere economico ed azien-
dale.  
Periodo:  dicembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenze attese: saper interpretare i parametri delle funzioni come indicatori di caratteri eco-
nomici e aziendali, saper desumere dal grafico cartesiano il comportamento di aziende e consuma-
tori al variare di prezzi e quantità, saper calcolare la combinazione dei fattori di produzione che 
massimizza il profitto. 
Conoscenze/Contenuti: Funzioni macroeconomiche e microeconomche. Funzioni di due variabili 
in ambito economico, derivate parziali. Funzioni di domanda ed offerta, analisi dell’elasticità di do-
manda ed offerta tramite la derivata. Combinazione dei fattori di produzione, determinazione del 
massimo profitto. Ricerca della funzione di costo totale tramite integrazione del costo marginale.  



Abilità/Capacità: cogliere e valutare la relazione tra funzione matematica e aspetti del reale che 
essa rappresenta, confrontarsi con la trasposizione della complessità del reale nella sintesi del lin-
guaggio matematico. 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per l’analisi delle funzioni economiche e per l’applicazione del calcolo integrale e 
delle derivate a casi specifici. 
 
UDA 5: La Ricerca Operativa e le sue fasi, RO e problemi di scelta in condizioni di certezza 
Periodo:  gennaio - febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze attese: Saper risolvere semplici casi aziendali in condizioni di certezza. 
Conoscenze/Contenuti: La Ricerca Operativa e le sue fasi; RO e problemi di scelta in condizioni di 
certezza, nel caso continuo e nel discreto. Il problema delle scorte, scelta tra più alternative 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare strumenti di ricerca operativa in nelle applicazioni della realtà 
aziendale 
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per la soluzione  dei problemi aziendali con le tecniche proposte. 
 
UDA 6: Ricerca Operativa e problemi di scelta in condizioni di incertezza 
Periodo:  febbraio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Saper risolvere semplici casi aziendali in condizioni di certezza Cono-
scenze/Contenuti: RO e problemi di scelta in condizioni di incertezza, il criterio del valore medio, 
la valutazione del rischio, il criterio del pessimista. – RO e problemi di scelta con effetti differiti, cri-
terio dell’attualizzazione, tasso di rendimento, scelta tra mutuo e leasing  
Abilità/Capacità: Saper utilizzare strumenti di ricerca operativa in nelle applicazioni della realtà 
aziendale  
Azioni previste: utilizzo del software Geogebra per la costruzione e comprensione dei grafici, eser-
citazioni guidate per la soluzione  dei problemi aziendali con le tecniche proposte. 
 
UDA 7: Statistica inferenziale 
Periodo:  aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
1)Imparare ad imparare;3) Comunicare; 6) Risolvere problemi; 7) Individuare collegamenti e rela-
zioni; 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 
Competenze attese: Costruire un campione casuale semplice data una popolazione. Saper utiliz-
zare i dati campionari per inferire i dati della popolazione statistica. Realizzare ricerche e indagini 
di comparazione. 
Conoscenze/Contenuti: La statistica inferenziale, la popolazione e il campione, parametri di popo-
lazione e campione, distribuzione della media campionaria, gli stimatori, stima della media, la veri-
fica delle ipotesi 
Abilità/Capacità: Utilizzare e valutare criticamente le informazioni statistiche –  



Azioni previste: ripasso e consolidamento sui concetti base della statistica descrittiva, ripasso e 
consolidamento sulle variabili casuali. Estrazione di dati campionari e confronto con i valori 
dell’universo conosciuto. Analisi di fenomeni statistici tramite l’analisi campionaria. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
DOCENTE: GIOVANNI GAROFALO 
 
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, casi aziendali, pc smartphone e programmi office, Aula nor-
male. Il Laboratorio Turismo attulamente non è utilizzabile a causa delle restrizioni Covid. Al mo-
mento non è possibile prevedere una data per la sua utilizzazione.  
Consegne agli studenti: Studio e approfondimento delle tematiche trattate nelle UDA. Reperire 
documentazione, redigere relazioni, redigere documenti contabili, analisi di casi. 
Valutazione:  

• Verifica scritta: esercitazioni scritte e tracce da sviluppare sugli argomenti trattati nelle uDA 

• Verifica orale: colloquio individuale 
 

 
UDA 1: La programmazione aziendale 
Periodo: Settembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Pensiero critico 
Competenza digitale 
Creatività 
Collaborazione 
Acquisire e interpretare le informazioni 
Competenze attese:  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
Conoscenze/Contenuti:  
Gli obiettivi strategici dell’impresa 
L’analisi dell’ambiente esterno 
Scopo e caratteristiche della pianificazione strategica 
Le caratteristiche della programmazione operativa 
Caratteristiche e funzioni del controllo di gestione 
Abilità/Capacità:  
Individuare le opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno 
Individuare le caratteristiche della pianificazione strategica 
Individuare le caratteristiche della programmazione operativa 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 



Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 2: La contabilità dei costi delle imprese turistiche 
Periodo: Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Pensiero critico 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Collaborazione 
Comunicazione 
Dibattito 
Cultura matematica 
Alfabetizzazione finanziaria 
Competenze attese:  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di strumenti informatici 
Conoscenze/Contenuti:  
La contabilità analitica 
La differenza tra costi fissi, variabili e semivariiabili 
Il concettodi centro di costo, costi diretti e indiretti 
I metodi del direct costing e del full costing 
Le configurazioni di costo nelle imprese turistiche 
La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
Il break-even pointi 
Abilità/Capacità:  
Distinguere i costi fissi dai costi variabili 
Calcolare il costo totale, medio e unitario di un prodotto 
Distinguere i costi diretti e i costi indiretti 
Applicare i metodi di ripartizione dei costi indiretti 
Determinare le diverse configurazioni di costo 
Determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up 
Effettuare la break-even analysis per determinare il punto di pareggio 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 



Preparazione di presentazioni 
 
UDA 3: Il budget delle imprese turistiche 
Periodo: novembre - dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Pensiero critico 
Acquisire e interpretare le informazioni 
Cultura matematica 
Alfabetizzazione finanziaria 
Comunicazione 
Competenze attese:  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi informatici 
Conoscenze/Contenuti:  
Funzione ed elaborazione del budget 
Budget degli investimenti e dei finanziamenti 
Budget economico generale 
Il budget dei Tour Operator 
Il budget delle vendite, dei costi ed economico dei settori camere e F&B delle strutture ricettive 
Il controllo di budget 
Gli scostamenti globali ed elementari 
Abilità/Capacità:  
Redigere i budget delle vendite e dei costi generali di un’impresa del settore turistico 
Comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget finanziario di un’impresa turi-
stica 
Redigere il budget economico generale di un’impresa turistica 
Elaborare il budget economico di un pacchettio turistico di un Tour Operator 
Redigere il budget delle camere e il budget del settore F&B di una struttra ricettiva 
Calcolare e analizzare gli scostamenti globali e gli scostamenti elementari 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 4: Il piano di marketing 
Periodo: dicembre -gennaio  
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Pensiero critico 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Creatività 
Comunicazione 
Acquisire e interpretare le informazioni 



Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o pro-
dotti turistici 
Conoscenze/Contenuti:  
La forma del piano di marketing 
La SWOT analysis 
Le fasi dell’analisi della situazione esterna 
L’analisi della situazione interna 
La definizione delle tattiche di marketing 
Il controllo di marketing 
Abilità/Capacità: 
Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno 
Individuare i punti di forza e di debolezz dell’ambiente interno 
Effettuare l’analisi SWOT 
Individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing 
Segmentare il mercato in base agli obiettivi 
Analizzare l’ambiente politico, economico e sociale in cui opera un’impresa turistica 
Individuare i concorrenti di mercato 
Elaborare il piano di marketing mix 
Redigere un sepmlice piano di marketing 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 5: Il Business plan 
Periodo: febbraio - marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborazione 
Pensiero critico 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Cultura matematica 
Creatività 
Comunicazione 
Acquisire e interpretare le informazioni 
Competenze attese:  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei meracti locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Progettare e presentare servizi e prodotti turistici 



Conoscenze/Contenuti:  
Lo sviluppo della Business Idea 
Lo studio di fattibilità e il business plan 
Gli elementi del Business plan 
Il piano di start-up 
Il preventivo finanziario, le previsioni di vendita e il preventivo economico 
Abilità/Capacità:  
Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 
Determinare i punti di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale non complesso 
Effettuare lo studio di fattibilità di un progetto imprenditoriale 
Redigere il piano  di start-up 
Elaborare il preventivo finanziario, le previsioni di vendita ed il preventivo economico 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 6: Il marketing territoriale 
Periodo: marzo - aprile 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Collaborazione 
Creatività 
Dibattito 
Pensiero critico 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Comunicazione 
Acquisire e interpretare le informazioni 
Competenze attese:  
Riconoscere e interpretare le tendenze dei meracti locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie 
di imprese o prodotti turistici 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
Conoscenze/Contenuti:  
I compiti della Pubblica Amministrazione nel settore turistico 
Il marketing turistico pubblico 
Il marketing della destinazione turistica 
Il piano di marketing strategico turistico 
Gli eventi e gli educational tour 
Abilità/Capacità:  
Riconoscere il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo turistico del territorio 
Distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati 



Riconoscere le opportunità di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le imprese private 
nel settore turistico 
Effettuare la SWOT analysis di una destinazione turistica 
Analizzare e valutare un piano di marketing strategico turistico pubblico 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
UDA 7: L’analisi di bilanci per indici 
Periodo: aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
Competenza digitale 
Collaborazione 
Comunicazione 
Pensiero critico 
Alfabetizzazione finanziaria 
Competenze attese:  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di supporti informatici per la compilazione 
e l’analisi dei documenti di bilancio 
Conoscenze/Contenuti:  
L’analisi di bilancio: funzioni, procedure e utilità 
La riclassificazione del bilancio 
L’analisi di bilancio per indici 
Abilità/Capacità:  
Saper leggere il bilancio in forma abbreviata di un’impresa turistica 
Comprendere il concetto di analisi nel tempo e nello spazio del bilancio d’esercizio 
Riclassificare lo Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario 
Riclassificare il Conto economico a valore aggiunto 
Saper calcolare i principali indici di bilancio (patrimoniali, finanziarei ed economici) 
Saper commentare gli indici di bilancio in prospettiva storica 
 e rispetto al valore turistico. 
Azioni previste:  
Lettura guidata del testo 
Lezione frontale 
Analisi di test e casi 
Ricerche in Internet 
Verifica delle conoscenze 
Verfiche sommative 
Esercizi da svolgere 
Preparazione di presentazioni 
 
 



 
 
DISCIPLINA: Geografia Turistica quinta A Turismo 
DOCENTE: Paolo Rocchitta 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezione frontale interattiva, attività di ricerca individuale, attività di ri-
cerca di gruppo, classe capovolta, discussioni guidate e libere, DaD; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, carte tematiche, LIM, grafici e tabelle, internet; 
Consegne agli studenti: studio e approfondimento delle UDA assegnate, svolgimento delle azioni 
progettate e proposte dall'insegnante; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: test a risposta aperta, test semi-strutturato, test strutturato;  

• Verifica orale singola e sondaggio quotidiano. 
 
UDA 1: Pianeta turismo 
 - Il turismo nel mondo 
 - Il turismo responsabile e sostenibile 
Periodo: Settembre - Ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse; interpretare le informazioni ascoltate; consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici;  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: il presente e il futuro del turismo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo. 
Diverse tipologie di turismo e le strutture ricettive. Il ruolo economico del turismo e la bilancia turi-
stica. Reti di trasporto urbane, extraurbane, regionali. Modelli di turismo responsabile e sostenibile;  
Abilità/Capacità: : riconoscere e confrontare le tipologie di turismo nelle regioni turistiche più spe-
cializzate. Utilizzare fonti e dati statistici. Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee 
che digitali. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare. Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e trasporto per lo sviluppo 
turistico; 
Azioni previste: ricerca su internet delle migliori offerte turistiche per le diverse tipologie turistiche, 
approfondimenti personalizzati sul turismo responsabile e sostenibile.  
 
UDA 2: L'Africa: Africa mediterranea 
 - Egitto 
 - Tunisia 
 - Marocco 



Periodo: Novembre - Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici. Comprendere messaggi 
di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi di tipo verbale, 
matematico, scientifico, simbolico; 
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: il Nordafrica: risorse e flussi turistici, natura, arte e cultura. Turismo, clima 
e ambiente naturale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche 
in Nordafrica analizzando la dimensione territoriale del turismo e le specificità della localizzazione 
turistica. Individuare motivi d’interesse, modalità di approccio e di fruizione connessi a parchi e aree 
protette. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali del 
Nordafrica. 
 
UDA 3: Asia meridionale e sud-orientale, principali attrattive naturali e culturali 
 - India 
 - Thailandia 
 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informa-
zioni pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire in-
formazioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici. Comprendere 
messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi di tipo 
verbale, matematico, scientifico, simbolico;  
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 



Conoscenze/Contenuti: l'Asia meridionale e sud - orientale: risorse e flussi turistici, natura, arte e 
cultura. Turismo, clima e ambiente naturale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turisti-
che; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche 
nell'Asia meridionale e sud - orientale analizzando la dimensione territoriale del turismo e le speci-
ficità della localizzazione turistica. Individuare motivi d’interesse, modalità di approccio e di frui-
zione connessi a parchi e aree protette. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali dell' 
Asia meridionale e sud - orientale. 
 
UDA 4: Estremo oriente, principali attrattive naturali e culturali  
 - Cina 
 - Giappone 
Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici. Comprendere messaggi 
di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi di tipo verbale, 
matematico, scientifico, simbolico; 
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: l'Estremo Oriente: risorse e flussi turistici, natura, arte e cultura. Turismo, 
clima e ambiente naturale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche 
nell'Estremo Oriente analizzando la dimensione territoriale del turismo e le specificità della localiz-
zazione turistica. Individuare motivi d’interesse, modalità di approccio e di fruizione connessi ai par-
chi e alle aree protette. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali dell'E-
stremo Oriente. 
 
UDA 5: L'America: principali attrattive naturali e culturali  
 - Stati Uniti 
 - Brasile 
Periodo: Aprile - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: collegare le nuove informazioni con le informazioni 
pregresse. Interpretare le informazioni ascoltate. Consultare testi di vario genere, gestire informa-
zioni, analizzare dati, anche utilizzando strumenti tecnologici e informatici. Comprendere messaggi 



di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi di tipo verbale, 
matematico, scientifico, simbolico; 
Competenze attese: 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. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico - i macrofenomeni socio-economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa turistica - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 
e sostenibile; 
Conoscenze/Contenuti: Stati Uniti e Brasile: risorse e flussi turistici, natura, arte e cultura. Turismo, 
clima e ambiente naturale. Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche; 
Abilità/Capacità: riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche 
negli Stati Uniti e in Brasile analizzando la dimensione territoriale del turismo e le specificità della 
localizzazione turistica. Individuare motivi d’interesse, modalità di approccio e di fruizione connessi 
ai parchi e alle aree protette. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 
Azioni previste: ricerca su internet delle più importanti attrattive turistiche naturali e culturali degli 
Stati Uniti e del Brasile. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
DOCENTE: MANIS PATRIZIA 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lezioni frontali limitatamente a: introduzioni di carattere generale; 
esposizione di concetti astratti; approfondimenti di carattere tecnico - Lezioni partecipate con coin-
volgimento degli alunni: lettura, analisi e commento in classe di documenti; risoluzione di casi con 
l’applicazione delle conoscenze acquisite - Lavori di gruppo - Discussioni guidate e libere. 
Risorse da utilizzare: Libro di testo: IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIÙ – VOL. B ; schemi e mappe 
predisposte dal docente; appunti integrativi; Costituzione; LIM; articoli di riviste specializzate; Piat-
taforma e-learning. 
Consegne agli studenti: Analisi e lettura attenta del libro di testo; studio e approfondimento delle 
tematiche oggetto delle UDA; ricerca di documenti; relazioni su casi concreti; compilazione di docu-
menti. 
Valutazione: verifiche cognitive e di comprensione, mirate a rilevare il raggiungimento degli obiet-
tivi, e nel caso di mancato raggiungimento, individuare il tipo di intervento di recupero da attuare. 

• Verifica scritta: Test – Questionari – Lavori di ricerca e analisi di documenti 

• Verifica orale: Discussione sugli argomenti oggetto dell’UDA 

• Verifica pratica: No 
UDA 1: LO STATO E L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Periodo: Settembre – Ottobre - Novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



5) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

6) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

7) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

8) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Saper definire la nozione di Stato, sia dal punto di vista sociologico, sia dal 
punto di vista giuridico. Riconoscere i caratteri fondamentali della forma parlamentare della Repub-
blica italiana. Comprendere il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali individuandone le reci-
proche interdipendenze. 
Conoscenze/Contenuti: Lo Stato; Il Parlamento; il Governo; il Presidente della repubblica; La Magi-
stratura e la funzione giurisdizionale; Il Consiglio superiore della magistratura; la Corte Costituzio-
nale. 
Abilità/Capacità: Individuare l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico. Comprendere la 
funzione della Costituzione. Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ ordinamento 
costituzionale. Comprendere il ruolo e i rapporti tra i diversi organi costituzionali 
 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Analisi di documenti sui principi dell’at-
tività giurisdizionale. 
 
UDA 2: LE ISTITUZIONI LOCALI 
Periodo: Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 

Competenze attese: Comprendere la complessità delle competenze dello Stato e delle regioni in 
materia turistica.  Comprendere la distribuzione dei Compiti tra Comuni, Province e Regioni. Com-
prendere l’organizzazione degli enti locali. 

 
Conoscenze/Contenuti: i modelli organizzativi dello Stato; le Regioni; i Comuni, le Province e le Città 
metropolitane. 
 
Abilità/Capacità: Cogliere i concetti di autonomia, decentramento e federalismo. Capire i motivi 
della riforma del titolo V della Cost. 
 



Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Realizzazione di uno schema di sintesi 
relativo alla situazione costituzionale prima e dopo la riforma del titolo V. 
 
UDA 3: L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA  DEL TURISMO 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  

 
Competenze attese: Comprendere le modalità mediante i quali lo Stato cura gli interessi collettivi. 
Cogliere il tipo di organizzazione amministrativa dello Stato. Confrontare l’amministrazione attiva, 
consultiva e di controllo. Cogliere le modifiche evolutive della Costituzione Comprendere la com-
plessità normativa relativa al turismo.  
 
Conoscenze/Contenuti: L’attività amministrativa e la sua organizzazione; Gli organi attivi, consultivi 
e di controllo. L’amministrazione periferica. La rilevanza pubblica del turismo. Il sistema pubblico 
del turismo 
Abilità/Capacità: Comprendere l’articolazione della P.A.. Individuare i compiti delle Conferenze. Ri-
conoscere il ruolo della Conferenza nazionale del turismo nelle politiche d’integrazione pubblico – 
privato. Individuare e citare correttamente le fonti della legislazione turistica 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Analisi di un caso concreto. 
 
UDA 4: LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E I FINANZIAMENTI AL TURISMO 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità  
 



Competenze attese: orientarsi nella normativa civilistica e fiscale. Comprendere le attività del legi-
slatore a sostegno del settore turistico. Comprendere le relazioni tra i soggetti giuridici che inter-
vengono nello sviluppo economico, sociale e territoriale. 
Conoscenze/Contenuti: l’Unione europea; le istituzioni comunitarie, Le politiche di sviluppo in Italia 
e gli aiuti al turismo. 
Abilità/Capacità: Analizzare le politiche di sviluppo in Italia. Analizzare il ruolo dell’UE nelle politiche 
di sviluppo. Individuare gli strumenti finanziari destinati al turismo 
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Analisi di articoli di giornale relativi al 
ruolo delle istituzioni comunitarie durante la pandemia da Covid 19 
 
UDA 5: BENI CULTURALI, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE 
Periodo: Aprile – Maggio - Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1) Svolgere un ruolo attivo nella società facendo valere i propri diritti nel rispetto di regole  e 
limiti a tutela dei diritti altrui 

2) Saper affrontare con atteggiamento propositivo i diversi problemi individuando, sulla base 
delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee. 

3) Fare collegamenti tra fenomeni diversi, anche di periodi storici passati, individuando cause 
ed effetti, differenze e analogie 

4) Valutare in modo critico le diverse informazioni distinguendo tra fatti e opinioni, valutan-
done l’attendibilità e utilità 
  

Competenze attese: Riconoscere l’importanza della tutela del paesaggio per lo sviluppo del turismo. 
Reperire le norme a tutela del consumatore/turista. Comprendere il ruolo del commercio elettro-
nico nel mercato turistico.  
Conoscenze/Contenuti: La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. La legislazione 
internazionale sui beni culturali. Il patrimonio paesaggistico. Le norme a favore dei consumatori. La 
tutela del turista.  La disciplina del commercio elettronico in Italia 
Abilità/Capacità: Analizzare la portata dei dettati costituzionali in materia culturale, ambientale e 
turistica. Individuare le tipologie di possibili beni culturali e ambientali. Comprendere la finalità della 
pianificazione paesaggistica. Riconoscere gli obblighi previsti dalla legislazione italiana per il com-
mercio elettronico e le vendite a distanza. Comprendere le caratteristiche dei siti Internet. Ricono-
scere i diritti dei consumatori  
Azioni previste: Abituare all’uso corretto del libro di testo e delle fonti alternative; Presentare i con-
tenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Analisi di situazioni 
concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali; Sollecitare la parte-
cipazione attiva della classe privilegiando il contradditorio. Relazione sui beni del patrimonio cultu-
rale  e paesaggistico dei paesi di origine degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 



  DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 
Docente: Daniela Mariani 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: ricerche individuali dei materiali; progettazione del pacchetto turi-
stico in piccoli gruppi 

Risorse da utilizzare: manuali, ricerche su internet, depliant, biblioteche, materiali di consumo, 
Libro di testo, libri specifici sull’argomento, supporti informatici e audiovisivi. Cartine geografiche, 
riviste specifiche sul territorio 

• Consegne agli studenti: individuare ed elencare le attrattive turistiche (nel caso vedere 
come lavoravano gli antichi) presenti in un certo contesto territoriale; selezionare quelle prescelte 
sulla base di un preciso e coerente (dove, perché, quando e in che tempi) progetto turistico. rea-
lizzare su un tabellone un collage di immagini o una presentazione multimediale  dei  più  visitati 
siti turistici del patrimonio storico, archeologico e artistico sardo, italiano ed europeo. Indicando 
nelle didascalie, il numero di presenze negli ultimi due anni; Si propone la realizzazione delle 
azioni previste, si spiegano gli obiettivi del lavoro: si chiede di effettuare la ricerca per poter pro-
durre un testo multimediale (power point). 

• Valutazione: Somministrazione test disciplinari o pluridisciplinari per valutare le  cono-
scenze (ambito cognitivo) 

• Verifica scritta disciplinare per valutare la comprensione e l’applicazione (ambito cogni-
tivo). La valutazione in itinere delle performance di entrambe le azioni (utile a valutare  tutti gli 
indicatori degli ambiti metacognitivo ed extracognitivo nonché l’indicatore “applicazione” per 
quello cognitivo) sarà effettuata attraverso: Scheda di valutazione del lavoro di gruppo (vedasi 
allegato) che integra il registro di ogni docente; 

La valutazione finale di entrambe le azioni sarà integrata per ogni alunno da un voto espresso  
dal team docente sui prodotti realizzati, in base ai criteri di: pertinenza e correttezza dei dati, 
chiarezza rappresentativa, coerenza tematica, ricchezza informativa, efficacia comunicativa. 
 
UDA 1: 
Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
COMUNICARE - Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); . rappre-
sentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Competenze di asse: Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. Analizzare 
l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per in-
dividuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
Abilità/Capacità: Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi  
con la storia e la cultura locale. Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, 
in Europa e nei diversi continenti extraeuropei. Analizzare siti di rilevante interesse storico-arti-
stico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio. 



Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni culturali. 
Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale. 
Conoscenze: Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. Movimenti artistici, per-
sonalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate dal Settecento al 
Novecento. Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e contem-
poranea. Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale e interna-
zionale. Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale. 
Azioni previste: Operare una ricerca sul territorio mirata a scoprire gli antichi mestieri di Isili e del 
territorio di pertinenza. Produrre un itinerario che attraversi i vari Paesi dove sono presenti gli 
antichi mestieri 
 
UDA 2 
Periodo: Settembre-giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti : 
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); o rappre-
sentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Competenze di asse: riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella di-
mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse 
Abilità/Capacità: Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi  
con la storia e la cultura locale. Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, 
in Europa e nei diversi continenti extraeuropei. Analizzare siti di rilevante interesse storico-arti-
stico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio. Ricono-
scere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni culturali. Indivi-
duare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale. 
Conoscenze: Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. Movimenti artistici, per-
sonalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate dal Settecento al 
Novecento. Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e contem-
poranea. Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale  e inter-
nazionale. Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale. 
Azioni previste: Ricercare gli attrattori turistici più importanti del patrimonio storico, archeolo-
gico  e artistico sardo, italiano ed europeo. (Es. Stonage-Inghilterra). Operare un confronto con il 
sito archeologico “Su Nuraxi” di Barumini. Sardegna. (presenze di visitatori negli ultimi due anni). 
 
UDA 3 
Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti 



Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-
fico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibi-
lità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Competenze di asse: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.. 
Abilità/Capacità: Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi  
con la storia e la cultura locale. Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, 
in Europa e nei diversi continenti extraeuropei. Analizzare siti di rilevante interesse storico-arti-
stico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio. Ricono-
scere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni culturali. Indivi-
duare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale 
Conoscenze: Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. Movimenti artistici, per-
sonalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate dal Settecento al 
Novecento. Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e contem-
poranea. Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale e interna-
zionale.  Principali musei nel mondo, museo e patrimonio Museale 
Azioni previste Svolgere in maniera multimediale un percorso attraverso i musei di Parigi alla ri-
cerca di opere sulla Belle Epoque e sull’Impressionismo. Operare un confronto dello stesso pe-
riodo con la realtà culturale Italiana e della Sardegna. Operare una ricerca sui musei della Sarde-
gna. Quando sono nati e dove facendo riferimento anche ai musei del territorio di pertinenza. 
Analizzare i monumenti patrimonio dell’UNESCO della Sardegna. 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IDELMA MULAS 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  
Didattica in presenza (lezione frontale, attività pratiche individuali e di gruppo), DDI (lezione breve, 
debate). 
Risorse da utilizzare: attrezzi ginnici e sportivi in dotazione della palestra scolastica, cronometro, 
decametro, libro di testo in adozione, LIM, computer, piattaforma didattica “Insegnare & Appren-
dere”, registro elettronico Argo, risorse del web.  
Consegne agli studenti: eseguire le esercitazioni pratiche e le attività motorie previste, svolgere e 
consegnare nei tempi accordati i lavori assegnati, esporre in modo coerente e chiaro i contenuti 
attinenti all’argomento oggetto di studio. 
Valutazione: 

• Test motori individuali 

• Osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste 

• Verifiche pratiche, orali e scritte 
UDA 1: Percezione di sé, sviluppo delle capacità motorie ed espressive  
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: essere in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata a una completa ma-
turazione personale. Essere in grado di organizzare autonomamente esercitazioni. 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le qualità motorie e alcune metodiche di allenamento per svi-
lupparle; conoscere la successione delle progressioni ginnastiche proposte; conoscere il linguaggio 
non verbale. 
Abilità/Capacità: fare movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili, dimostrare 
un significativo miglioramento delle proprie qualità motorie e saperle utilizzare in modo adeguato 
nei vari gesti sportivi e nella quotidianità. 
Azioni previste: esporre in forma orale e/o pratica le proprie preferenze motorie in base ai propri 
punti di forza e di debolezza, compito di realtà creare un circuito allenante personalizzato. 
UDA 2: Lo sport, le regole, il fair play. 
Periodo: novembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
Competenze attese: saper individuare gli errori di esecuzione, applicare e rispettare le regole, orga-
nizzare giochi e attività sportive in modo autonomo.  
Conoscenze/Contenuti: praticare e conoscere alcuni sport individuali e di squadra tra quelli pro-
posti (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, badminton, unihockey, atletica leggera, 
orienteering). Conoscere la storia delle Olimpiadi moderne. Il turismo sportivo in Sardegna. 
Abilità/Capacità: eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici 
delle discipline affrontate, collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 
Azioni previste: eseguire e praticare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pro-
posti e degli sport individuali praticati.  
UDA 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
 
 
Competenze attese: assumere uno stile di vita corretto e un comportamento attivo nei confronti 
della propria salute e di quella sociale. 



Conoscenze/Contenuti: conoscere il corpo umano nei suoi aspetti generali, gli effetti del movi-
mento nel corpo umano, i principi per un corretto stile di vita, il concetto di salute dinamica e i 
principi di una corretta alimentazione. Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attua-
zione della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti e il codice comportamen-
tale del primo soccorso. 
Abilità/Capacità: valutare la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività motorie, delle attrezza-
ture utilizzate e dei comportamenti al fine di prevenire gli infortuni. 
Azioni previste: esecuzione di buone pratiche a tutela di un benessere personale e sociale; com-
pito di realtà sull’educazione alimentare; ricerca sugli itinerari enogastronomici della Sardegna. 
Approfondimento sugli stili di vita in altri periodi storici.   
UDA 4: Attività in ambiente naturale 
Periodo: settembre/giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare e comprendere i messaggi 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare  
Competenze attese: applicare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
nelle attività in ambiente naturale. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 
comune patrimonio ambientale. 
Conoscenze/Contenuti:  
conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale negli spazi 
aperti in ambiente naturale. 
Conoscere l’orienteering e gli strumenti tecnologici di supporto.  
Abilità/Capacità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in spazi aperti e in ambiente 
naturale; si muove in sicurezza in diversi ambienti, sa orientarsi con l’uso di una carta e/o una bus-
sola, sa collegare le nozioni provenienti da discipline diverse.  
Azioni previste: compiere un esercitazione/corsa di orientamento in ambiente naturale utilizzando 
una carta topografica e/o bussola per orientarsi. 


