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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 
4ª COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

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 : Campus Maria 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO .  
Modalità di insegnamento: Lavoro individuale,lavoro in piccoli gruppi,DAD 
Risorse da utilizzare: libro di testo,appunti,manuali, materiali multimediali,computer,aula tradizio-
nale. 
Consegne agli studenti: elaborare analisi testuali di brani  e opere lette in classe e a casa;temi ar-
gomentativi su tematiche affrontate; 
Valutazione:  

• Verifica scritta: Tipologie Esame di Stato. 
• Verifica orale:  colloquio e prove strutturate durante la DAD 
• Verifica pratica:  

 

UDA 1:  

Periodo: Settembre -Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1. Imparare ad imparare; 
2. Agire in modo autonomo e responsabile; 
3. Acquisire ed interpretare le informazioni. 

Competenze attese: 
 Competenze di asse: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.   
 
Conoscenze/Contenuti: Conoscere le radici storiche e l'evoluzione della lingua italiana dal Sei-
cento ad oggi; Conoscere il rapporto tra lingua e letteratura; Conoscere i criteri per la redazione di 
testi afferenti alle tipologie di prove previste dal nuovo Esame di Stato: tipologie A, B e C;  Cono-
scere testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità italiana nel periodo storico in og-
getto; Conoscere opere letterarie degli autori internazionali più significativi in relazione al periodo 
storico preso in esame. Si propone di seguito l’indicazione dei contenuti e tempi didattici che sarà 
tuttavia suscettibile di curvature sulla base delle reali esigenze didattiche che si configureranno del 
corso dell’anno scolastico, adattandosi dunque in modo flessibile alle eventuali difficoltà o 
all’emergere di particolari interessi degli studenti (monitorati attraverso le verifiche nonché il con-
tinuo feedback). Scansione dei contenuti (saperi essenziali): 1) Movimenti e generi letterari del 
Seicento; 2) Il pensiero scientifico: Galileo Galilei profilo biografico e letterario, le opere; 3) L’Arca-
dia; 4) Il teatro: Carlo Goldoni profilo biografico e poetica, le opere con lettura e analisi dei passi 
più significativi; 5) Giuseppe Parini: profilo biografico e letterario; struttura e contenuti delle opere 
con lettura dei passi più significativi; 6) Il Neoclassicismo; 7) Ugo Foscolo: profilo biografico e lette-
rario; struttura e contenuti delle opere con lettura dei passi più significativi; 8) Il Romanticismo; 9) 
Alessandro Manzoni: profilo biografico e letterario; le opere con lettura e analisi delle liriche più 
significative; 13) Pratica testuale (ottobre-maggio): potenziamento e/o sviluppo delle competenze 
di scrittura di testi afferenti alle tipologie di prove previste dal nuovo Esame di Stato: tipologie A, B 
e C; potenziamento delle competenze di analisi del testo letterario e non; indicazioni sulla strut-
tura, la redazione e la revisione di testi afferenti alle tipologie A e B del nuovo Esame di Stato.  
 



Abilità/Capacità:  Lingua: identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana; individuare 
aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi;  produrre testi 
scritti di diversa tipologia e complessità, anche in previsione delle prove d’esame; consultare fonti 
documentarie di diversa natura, anche multimediale per l’approfondimento e la produzione lingui-
stica; utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici; sostenere conversazioni 
e colloqui su tematiche predefinite utilizzando le competenze acquisite nei precedenti anni di stu-
dio; selezionare e archiviare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scienti-
fici e tecnici. Letteratura: contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana  Sei-
cento ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 
identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura ita-
liana e di altre letterature; interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al 
fine di formulare un motivato giudizio critico; individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico; formulare un motivato giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo in relazione alle conoscenze pregresse acquisite anche in autonomia; 
utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un elaborato, di un progetto o di un pro-
dotto.  
 
Azioni previste:  leggere, interpretare e commentare in modo critico testi di varia natura relativi 
alla produzione culturale letteraria e artistica Italiana, riflettendo sull’evoluzione dinamica della 
lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, letterari e non letterari; rielaborazione orale e 
scritta sulle conoscenze acquisite.  
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 
Docente : Campus Maria 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO .  
Modalità di insegnamento: Saranno adottate le seguenti metodologie e strumenti didattici: le-
zione partecipata ed interattiva; brainstorming; riflessione dialogata tale strategia didattica è inte-
grata dall’intervento dell’insegnante nella forma della lezione frontale, come momento topico di 
organizzazione e riepilogo delle conoscenze acquisite e come sussidio e approfondimento degli 
aspetti più complessi. Si precisa che, sebbene si ritenga opportuno stabilire delle linee guida in 
fatto di metodo le scelte adottate sono suscettibili di modifiche in itinere qualora si rendesse ne-
cessario. 
Lavoro individuale,lavoro in piccoli gruppi,DAD 
Risorse da utilizzare: libro di testo,appunti,manuali, materiali multimediali,computer,aula tradizio-
nale. 
Consegne agli studenti: Comprendere e interpretare i documenti e le fonti storiche proposte; For-
mulare un motivato giudizio su un fatto storico anche mettendolo in relazione alle esperienze per-
sonali; 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, sin-
tesi; assegnati. V 
Valutazione:  

• Verifica orale:  colloquio e prove strutturate durante la DAD 



 
UDA 1:  
• La storia siamo noi.  
• Periodo: Settembre -Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
4. Imparare ad imparare; 
5. Agire in modo autonomo e responsabile; 
6. Acquisire ed interpretare le informazioni. 
7. Individuare collegamenti e relazioni∙  
8. Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coe-
renze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  Acquisire ed interpretare l’in-
formazione 

 
Competenze attese: 

 Competenze di asse: )   correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche; Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-
mensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali; Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente;    
Conoscenze/Contenuti: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimen-
sione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; Saper 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; Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno  ca-
ratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia; Confrontare i codici di leggi 
delle epoche storiche oggetto di studio e rilevarne analogie e differenze sull’asse sincronico e dia-
cronico; 
 Scansione dei contenuti (saperi essenziali): 1) Il Seicento ; 2)l’età delle rivoluzioni; 3)La Rivoluzione 
Francese; 4) Napoleone; 5), La Restaurazione; 6) Il Risorgimento;   7) L’Unificazione Italiana; 8)  Il 
colonialismo. 
 
Abilità/Capacità:  Lingua: identificare momenti e fasi evolutive della storia italiana con particolare 
riferimento al Settecento e Ottocento;  consultare fonti documentarie di diversa natura, anche 
multimediale per l’approfondimento e la produzione linguistica; utilizzare registri comunicativi 
adeguati ai diversi ambiti specialistici; sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 
utilizzando le competenze acquisite nei precedenti anni di studio; selezionare e archiviare informa-
zioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnici.  
 
Azioni previste:  leggere, interpretare e commentare in modo critico testi di varia natura relativi 
alla produzione culturale letteraria e artistica dell’ 800 e del ‘900 in Italia, riflettendo sull’evolu-
zione dinamica della lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, letterari e non letterari; riela-
borazione orale e scritta sulle conoscenze acquisite.  
 

 



DISCIPLINA: INGLESE     
DOCENTE :        MALLEI M.RITA                                
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: lavoro individuale o in coppia 
Risorse da utilizzare: libri di testo, supporti informatici e audiovisivi 
Consegne agli studenti: ampliare il lessico di settore e non. Svolgere le azioni indicate 
Valutazione:  

• Verifica scritta: somministrazione di test di vario tipologia. 
• Verifica orale. 

 

UDA 1: CONSOLIDAMENTO DI GRAMMATICA 
Periodo: settembre ottobre novembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 
Competenze attese: padroneggiare le principali strutture GRAMMATICALI 
Conoscenze/Contenuti: 

• simple present/present-past continuous 
• past simple + irregular verbs (100) 
• the future forms 
• the use of would 
• zero, first, second conditional 
• modals 
• present perfect 
• Abilità/Capacità: utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 
• produrre brevi relazioni o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il 

lessico appropriato. 
• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 
• utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e specifici det-

tagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni, esercizi. 
 
 
 

UDA 2: BIO-ARCHICTECTURE 
Periodo: novembre-dicembre-gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 
Competenze attese: comprendere testi di settore professionale 

• Conoscenze/Contenuti:  
• general definitions 
• eco-materials 
• sustainable design 
• cohousing 



 
• Abilità/Capacità: utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 
• produrre brevi relazioni o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il 

lessico appropriato. 
• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni. 
 

UDA 3: SURVEYING AND DESIGN 
Periodo: febbraio-marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 
Competenze attese: … comprendere testi di settore professionale  
Conoscenze/Contenuti:  

• professional figures 
• surveying instruments 
• cad 
• Abilità/Capacità:   utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee prin-

cipali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 
• produrre brevi relazioni o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il 

lessico appropriato. 
• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  
 

UDA 4: BUILDING MATERIALS AND BUILDING ELEMENTS 
Periodo: aprile-maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 
comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti 
Competenze attese: comprendere testi di settore professionale  
Conoscenze/Contenuti:  

• natural and man-made materials 
• sustainable materials 
• the house and its elements 
• Abilità/Capacità: utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee princi-

pali e specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 
• produrre brevi relazioni o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il 

lessico appropriato. 
• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni. 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA: Matematica 
Docente: Francesco Scano 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, tuto-
raggio tra pari; 
Risorse da utilizzare: libro di testo, LIM, schede con esercizi predisposte dal docente 
Consegne agli studenti: risolvere problemi ed esercizi in forma scritta, stimolare il corretto utilizzo 
del linguaggio tecnico-scientifico, analizzare dati e informazioni e formulare ipotesi; 
Valutazione: 

• Verifica scritta: prove scritte con esercizi e problemi, prove semistrutturate 
• Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere 
• Verifica pratica: nessuna 

 
UDA 1: Disequazioni 
Periodo: settembre-ottobre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere le varie tipologie di disequazioni e le relative tecniche risolutive 
(disequazioni di secondo grado, fratte, sistemi di disequazioni, disequazioni con valore assoluto e 
irrazionali) 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare le tecniche del calcolo algebrico; saper applicare l’appropriato 
schema o metodo risolutivo per risolvere una disequazione 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di eser-
citazioni di gruppo con la supervisione del docente; 
 
UDA 2: Circonferenza 
Periodo: Novembre-Dicembre 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  



Competenze attese: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Equazione cartesiana di una circonferenza; posizione di una retta rispetto 
a una circonferenza; determinazione delle tangenti a una circonferenza. 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare le tecniche del calcolo algebrico; saper determinare l’equazione 
di una circonferenza noti il centro e il raggio e, viceversa, ricavare centro e raggio nota l’equa-
zione; saper studiare la posizione di una retta rispetto a una circonferenza; saper determinare 
l’equazione della tangente a una circonferenza in un dato punto 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di eser-
citazioni di gruppo con la supervisione del docente; stimolare l’individuazione di collegamenti in-
terdisciplinari. 
 

UDA 3: Esponenziali e logaritmi 
Periodo: Gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Esponenziali e loro proprietà; la funzione esponenziale; equazioni espo-
nenziali; i logaritmi e le loro proprietà; la funzione logaritmica; equazioni logaritmiche; 
Abilità/Capacità: Saper applicare le proprietà delle potenze agli esponenziali per semplificare 
espressioni e per risolvere equazioni esponenziali; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari. 
 
UDA 4: Funzioni goniometriche 
Periodo: Febbraio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 



• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Definizione e rappresentazione delle funzioni goniometriche principali 
(seno, coseno e tangente) e di quelle secondarie (secante, cosecante e cotangente); relazioni fon-
damentali della goniometria, angoli notevoli, angoli associati; formule goniometriche; equazioni 
goniometriche; funzioni goniometriche inverse; 
Abilità/Capacità: saper determinare il valore delle funzioni goniometriche di angoli associati agli 
angoli notevoli, saper applicare le principali formule goniometriche; saper applicare il metodo gra-
fico per risolvere equazioni goniometriche elementari; saper calcolare in valore delle funzioni go-
niometriche di un angolo qualsiasi e delle loro inverse con la calcolatrice; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari, in particolare, con le discipline di indirizzo; 
 
UDA 5: Trigonometria 
Periodo: Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Principio di risolvibilità di un triangolo; teoremi sui triangoli rettangoli; 
triangoli qualunque: teorema dei seni, teorema di Carnot; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare i teoremi sui triangoli rettangoli, il teorema dei seni e il teorema 
di Carnot per risolvere i triangoli rettangoli e i triangoli qualsiasi; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari, in particolare, con le discipline di indirizzo; 
 
UDA 6: Funzioni e loro propietà 
Periodo: Aprile-Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  



• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Definizione di funzione e sue proprietà (dominio, codomio, immagine, 
controimmagine, grafico); classificazione delle funzioni; campo di esistenza delle principali tipolo-
gie di funzioni; funzione composta e funzione inversa; 
Abilità/Capacità: Saper classificare una funzione e individuarne le eventuali simmetrie; saper ap-
plicare le disequazioni per determinare il campo di esistenza di una funzione; saper determinare la 
composizione di due (o più) funzioni; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari; utilizzo del software Geogebra per lo studio degli elementi 
di simmetria di una funzione; 
 
UDA 7: Limiti di funzioni 
Periodo: Maggio-Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  
Conoscenze/Contenuti: Concetto di limite di una funzione; tipologie di limiti (per x che tende a un 
valore finito, per x che tende all’infinito); proprietà dei limiti; calcolo dei limiti; forme indetermi-
nate; 
Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificarne il risultato in combinazione 
con le tecniche di risoluzione di una disequazione; saper calcolare un limite che presenta una 
forma indeterminata; 
Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di eser-
cizi guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individua-
zione di collegamenti interdisciplinari. 
 
 
 

 

 
 



DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

DOCENTE :   GUERRERA CLARA 

 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: 

Trattare gli argomenti  continuando lo sviluppo delle competenze matematiche che gli alunni hanno 
già acquisito in seconda liceo e nel contempo ampliare con gradualità le stesse conoscenze attra-
verso presentazioni curiose che suscitano interrogativi e perplessità riguardanti le regole matema-
tiche e così portarli anche  alla scoperta di alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui 
viviamo. 

La modalità dell'insegnamento  non deve tanto essere quella di impartire un complesso determinato 
di nozioni, quanto di comunicare allo studente  la gioia ed il gusto di imparare e di fare da sé, perché 
ne conservi l’abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita. 

Risorse da utilizzare: 

Consegne agli studenti: studio della teoria e applicazione delle regole, risoluzione degli esercizi che 
richiedono la capacità di applicazione e di formalizzazione degli argomenti trattati, giustificare sem-
pre le scelte procedurali ed i passaggi matematici necessari per la conclusione degli esercizi proposti. 

Valutazione: per ogni unità didattica ci sarà un periodo di valutazione formativa  per agevolare lo 
studente nella fase di apprendimento accompagnata successivamente dalla verifica sommativa che 
attesta la valutazione finale; l'interesse, l'applicazione ed il miglioramento rispetto ai livelli di par-
tenza concorrono alla valutazione. 

• Verifica scritta: risoluzione di esercizi applicando le regole e le proprietà acquisite durante il 
periodo di verifiche formative, giustificare le proccedure risolutive scelte e fornire  tutti i 
passaggi matematici che consentono la conclusione degli esercizi proposti. 

 
• Verifica orale: interrogazione della teoria riguardante le regole, l'enunciato dei  teoremi, le 

dimostrazioni e risoluzione di qualche esercizio spiegando opportunamente la propria  pro-
cedura risolutiva scelta e motivarla. 

 

UDA 1:  ESPONENZIALI: funzioni ed equazioni                             1 ora settimanale 

Periodo: settembre –  dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  algebrico rappresentandole anche in forma gra-
fica. 



• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione delle equazioni e disequazioni espo-
nenziali 

Conoscenze/Contenuti: 

• Potenza con esponente reale 
• Funzione esponenziale 
• Equazioni esponenziali 

 
Abilità/Capacità: 

• Rappresentare la funzione esponenziale e la sua trasformazione nel piano cartesiano 
• Riconoscere la differenza tra funzione e relazione 
• Saper classificare le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
• Individuare le strategie appropriate per determinare le soluzioni di equazioni   esponenziali 
• Risolvere problemi reali utilizzando come modello matematico le equazioni esponenziali 

 
Azioni previste: 

• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione 

 
 

UDA 1:  DISEQUAZIONI ESPONENZIALI                             1 ora settimanale 

Periodo: inizio gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
•  Risolvere problemi 

Competenze attese: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  algebrico rappresentandole anche in forma gra-
fica. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione delle equazioni e disequazioni espo-
nenziali 

 
Conoscenze/Contenuti: 

• Disequazioni esponenziali 
 
Abilità/Capacità: 

• Individuare le strategie appropriate per determinare le soluzioni di  disequazioni esponen-
ziali 

 

Azioni previste: 



• Interazioni docente-allievo 
• Interazione peer to peer 
• Ricerca Azione 

 
 
 
UDA 3: LOGARITMI                                                          1 ora settimanale 

Periodo: gennaio – febbraio- marzo         

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Risolvere problemi 

Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica. 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 
Conoscenze/Contenuti: 

• Definizione di logaritmo 
• Proprietà dei logaritmi 
• Funzione logaritmica 
• Equazioni logaritmiche 
• Disequazioni logaritmiche 
• Sistemi di equazioni e disequazioni logaritmiche 
• Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali 
• Dominio esegno di funzioni con esponenziali e logaritmica 
• Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili solo graficamente 

 
Abilità/Capacità: 

• Saper trattare operazioni con i logaritmi 
• Saper rappresentare i vari tipi di funzioni logaritmiche nel piano cartesiano e le loro trasfor-

mazioni 
• Risolvere i logaritmi servendosi della definizione 
• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
• Risolvere equazioni esponenziali con i logaritmi 
• Risolvere equazioni logaitmiche ed esponenziali graficamente 
• Calcolo del dominio di funzioni logaritmche 

 
 

UDA 4: Dominio delle FUNZIONI                                         1 ora settimanale 

Periodo: aprile-maggio        

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare 



• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Risolvere problemi 

Competenze attese: 

• affrontare gli argomenti con ragionamento logico e non in maniera mnemonica. 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 
Conoscenze/Contenuti: 

 
• Dominio e segno di funzioni polinomiali,  esponenziali e logaritmiche 
• Rappresentazione grafica del dominio 

 
Abilità/Capacità: 

• Determinare il dominio di una funzione polinomiale, esponenziale e di una funzione logarit-
mica 

• Rappresentare il dominio graficamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Docente: Prof. Renato Deledda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro indivi-
duale. 
Risorse da utilizzare: Appunti; Testi; LIM, , Software dedicati, Internet . 
Consegne agli studenti: Produrre risoluzione di problemi ed esercizi assegnati in forma scritta, 
esposizioni orali a descrizione degli argomenti e delle esperienze affrontate a scuola. 
Valutazione:  

• Verifica scritta (Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa) 
• Verifica orale (Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le peculiarità 

dell'alunno)  
• Relazione (da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo) 

UDA 1 

Periodo: Settembre - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:   Risolvere problemi: affrontare situazioni pro-
blematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, racco-
gliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, conte-
nuti e metodi delle discipline; Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e partecipare; indivi-
duare collegamenti e relazioni.  



Competenze: Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti . 
Abilità/Capacità: Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici; 
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso e nel rispetto 
dei requisiti minimi previsti dai regolamenti; Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto 
per la progettazione esecutiva. 
Conoscenze: Elementi di composizione architettonica; Requisiti e caratteristiche degli elementi di 
fabbrica; Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti; Requisiti mi-
nimi degli ambienti della casa 
Azioni previste e risultati attesi Progetto di edificio residenziale (tipologia: casa isolata e/o bifami-
liare) Documenti in formato cartaceo e/o digitale; Esposizione orale del lavoro svolto e mediante 
l’uso del videoproiettore; 

UDA 2  

Periodo: Settembre-Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti Risolvere problemi: affrontare situazioni proble-
matiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle discipline; Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e partecipare; individuare 
collegamenti e relazioni.  
Competenze: . Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione; Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costru-
zioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problemati-
che connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 
Abilità/Capacità: Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tec-
nologiche dei    materiali da costruzione tradizionali ed innovativi; Correlare le proprietà dei mate-
riali da costruzione, coibentazione e finitura applicando i processi di lavorazione e le modalità di 
utilizzo; Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all'impatto e alla sostenibilità 
ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni  di impiego; Collaborare 
nell'esecuzione delle prove tecnologiche dei materiali nel rispetto delle norme tecniche; Applicare 
i principi di controllo di qualità dei materiali e i metodi del controllo statistico di accettazione; Ri-
conoscere i principali elementi costruttivi di un edificio; Applicare criteri e tecniche di analisi nei 
casi di recupero di riutilizzo di edifici preesistenti; Applicare la metodologia di progetto idoneo ad 
un edificio abitativo o a sue componenti; Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e 
compositive degli edifici; Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio, in funzione alla sua desti-
nazione d'uso; Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva; Adottare 
criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici; Verificare le condizioni di equilibrio sta-
tico di un edificio; Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di proget-
tarli e dimensionarli correttamente; Analizzare reazioni vincolari, e le azioni interne in strutture 
piane con l'uso del calcolo vettoriale; Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'e-
quilibrio elastico; Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compres-
sione, trazione, taglio e flessione; Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e 
iperstatiche. Documentare l’iter procedurale per il collaudo delle opere Edilizie. 
Conoscenze Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione, na-
turali e artificiali e loro classificazione; Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali an-
che in rapporto all'impatto e alla   sostenibilità ambientale; Elementi delle costruzioni ed evolu-
zione delle tecniche costruttive, anche in relazione agli stili architettonici e ai materiali; Principi, 
norme e metodi statistici di controllo di qualità di materiali ed artefatti; Elementi di composizione 
architettonica; Norme, metodi  e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti; Principi 



di sostenibilità edilizia; Comportamento elastico e post elastico dei materiali; Relazioni fra le forze 
che agiscono su elementi strutturali, calcolo vettoriale; Condizioni di equilibrio di un corpo mate-
riale, geometria delle masse, teorema di Varignon; Caratteristiche e classificazione delle sollecita-
zioni; Strutture isostatiche, iperstatiche e labili; Classificazione degli stati limite e cenni di calcolo 
con il metodo semiprobabilistico agli stati limite; Calcolo di semplici elementi costruttivi; Principi di 
geotecnica; 
Tipologie delle opere di sostegno;  Iter procedurale per il collaudo delle opere Edilizie 
Azioni previste e risultati attesi Illustrazione e spiegazione alla lavagna; Ricerca multimediale; Illu-
strazione utilizzo programmi applicativi, CAD; Documenti in formato cartaceo e/o digitale;  

UDA 3 

Periodo: Marzo-Giugno 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Risolvere problemi: affrontare situazioni proble-
matiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle discipline; Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e partecipare; individuare 
collegamenti e relazioni. 
Competenze: Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costru-
zioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problemati-
che connesse al risparmio energetico nell’edilizia 
Abilità/Capacità Saper descrivere le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edi-
fici; Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso; Saper de-
scrivere requisiti e caratteristiche degli elementi di fabbrica; Saper individuare e descrivere gli ele-
menti di fabbrica con riferimento ai materiali impiegati e alle tecniche costruttive. 
Conoscenze: Elementi di composizione architettonica; Requisiti e caratteristiche degli elementi di 
fabbrica; Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti; 
Azioni previste e risultati attesi Elaborazione di relazione tecnica relativa al progetto di un edificio 
residenziale  Documenti in formato cartaceo e digitale; Esposizione orale e mediante l’uso del vi-
deoproiettore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONE DEI CANTIERI E SICUREZZA DELL'AMBIENTE LAVORATIVO 
Docente: Prof. Renato Deledda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro indivi-
duale. 
Risorse da utilizzare: Appunti; Testi; LIM,  Software dedicati, Internet . 
Consegne agli studenti: Produrre risoluzione di problemi ed esercizi assegnati in forma scritta, 
esposizioni orali a descrizione degli argomenti e delle esperienze affrontate a scuola. 
Valutazione:  



• Verifica scritta (Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa 
• Verifica orale Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le peculiarità 

dell'alunno  
• Relazione da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo) 

UDA 1 

Periodo: Settembre – gennaio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti Risolvere problemi: affrontare situazioni proble-
matiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi della disciplina. Imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni 
Competenze: 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 per-
sona, dell’ambiente e del territorio. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle nor-
mative sulla sicurezza. 
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i prin-
cipi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professio-
nali. 
Abilità/Capacità: Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. Intervenire 
nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza. Verificare l’applicazione 
della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Conoscenze: I rischi nel cantiere edile: Il rischio elettrico; i rischi fisici: il rumore; i rischi fisici: vibra-
zioni; rischio chimico e biologico; Il problema amianto, tecniche di bonifica; 
Lavori in quota e rischio caduta dall’alto: dpc anticaduta, sistemi di arresto, distanze di caduta, di-
spositivi di ancoraggio, I DPI nei lavori in quota. 
La segnaletica di  sicurezza: norme per la segnaletica di sicurezza. 
Azioni previste e risultati attesi: Lezione frontale con l’ausilio del testo, spesso proiettato sulla 
LIM, per evidenziare le parti più importanti e apprenderne l’uso corretto. 
Periodici ripassi degli argomenti svolti, propedeutici per quelli di futura trattazione, per imparare 
ad individuare i collegamenti e le relazioni. 
Interrogazioni degli alunni dal posto senza valutazione numerica per favorire il colloquio con il do-
cente, la comunicazione, la partecipazione, e per acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
UDA 2:  

Periodo: Febbraio - Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Risolvere problemi: affrontare situazioni proble-
matiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi della disciplina. Imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni. 
Competenze: Analizzare il valore, i limiti ei 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’ambiente e del territorio. Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza. 
Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Organiz-
zare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i prin-
cipi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
Conoscenze: il progetto del cantiere edile: il layout del cantiere, la tabella descrittiva dei lavori, re-
cinzioni del cantiere; accessi e viabilità del cantiere; servizi logistici: baraccamenti; aree di lavora-
zione, stoccaggio, carico e scarico dei materiali e dei rifiuti; Impianti di cantiere: elettrico, di messa 
a terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, idrico. 
Azioni previste e risultati attesi: Analisi di esempio pratico di organizzazione di un cantiere edile 
con lo scopo di  individuare eventuali criticità delle soluzioni tecniche adottate e definire alterna-
tive nel rispetto della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Svolgimento 
delle azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità. Raggiungimento delle competenze 
indicate 

UDA 3 

Periodo: Aprile - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Risolvere problemi: affrontare situazioni proble-
matiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle discipline. Imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni 
Competenze: 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 per-
sona, dell’ambiente e del territorio. 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i prin-
cipi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Abilità/Capacità: Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere.   
Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza.  
Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Interve-
nire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità. 
Conoscenze: Le macchine e le attrezzature del cantiere edile; macchine per il movimento terra e 
per il trasporto; apparecchi di sollevamento. 
Opere provvisionali di servizio: tipologie ei ponteggi; componenti fondamentali dei ponteggi; mon-
taggio e smontaggio del ponteggio: Il PiMUS; passerelle e scale. 
Azioni previste e risultati attesi Analisi di esempi pratico di organizzazione di un cantiere edile con 
lo scopo di  individuare eventuali criticità delle soluzioni tecniche adottate e definire alternative 
nel rispetto della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro Svolgimento delle 



azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità. Raggiungimento delle competenze indi-
cate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: TOPOGRAFIA 
Docente: Prof. Renato Deledda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro indivi-
duale. 
Risorse da utilizzare: Appunti; Testi; LIM, Software dedicati, Internet . 
Consegne agli studenti: Produrre risoluzione di problemi ed esercizi assegnati in forma scritta, 
esposizioni orali a descrizione degli argomenti e delle esperienze affrontate a scuola. 
Valutazione:  

• Verifica scritta Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa 
• Verifica orale Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le esigenze 

dell'alunno  
• Relazione da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo 

UDA 1 

Periodo: Settembre – 15 gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  Imparare a imparare. Progettare. Comunicare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere Problemi. Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. Collaborare e partecipare 
Competenze: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le stru-
mentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; Utilizzare gli strumenti idonei per la restitu-
zione grafica di progetti e di rilievi; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni professionali; Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 
Abilità/Capacità Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e 
applicare procedure di indagine; Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di 
progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse (costruzioni, topografia e altre 
discipline tipiche del corso CAT). 
Conoscenze:  
MISURA DEGLI ANGOLI TOPOGRAFICI: I Metodi per la misura degli angoli orizzontali e verticali. Mi-
sura degli angoli azimutali: metodo della differenza di letture; metodo con due letture coniugate: 
regola di Bessel. Misura degli angoli zenitali: metodo con una sola lettura; metodo con due letture 
coniugate: regola di Bessel. 
 MISURA DELLA DISTANZA TOPOGRAFICA: Misura indiretta della distanza topografica con l’ausilio 
del tacheometro e della stadia: stadie ordinarie e di precisione. Metodi a stadia verticale: angolo 
parallattico costante e angolo parallattico variabile. Metodi a stadia orizzontale: angolo 



parallattico costante e angolo parallattico variabile. Principali cause di errore nella misura indiretta 
della distanza topografica; precisione delle misure dirette ordinarie e delle misure indirette.  
MISURA DEI DISLIVELLI E DELLE QUOTE DEI PUNTI: Definizione di quota ortometrica di un punto, di 
dislivello tra due punti, di pendenza della congiungente tra due punti: la superficie di riferimento 
per il calcolo delle quote: il geoide. L’influenza dell’errore di sfericità e di rifrazione atmosferica nel 
calcolo delle quote dei punti. Classificazione delle livellazioni. 
Livellazioni con visuale orizzontale: livellazioni geometriche e strumenti relativi (il livello). Livella-
zione geometrica da un estremo e dal mezzo; livellazione geometrica composta da un estremo e 
dal mezzo. Confronto tra la precisione conseguibile con le diverse livellazioni geometriche. Livella-
zioni a visuale libera: livellazione ecclimetrica; livellazione tacheometrica; livellazioni trigonometri-
che. 
RILEVAMENTI ALTIMETRICI: Livellazioni longitudinali: costruzione del profilo longitudinale del ter-
reno lungo una linea di livellazione. Compensazione delle livellazioni. 
Azioni previste e risultati attesi Lezione partecipata in aula; Svolgimento di esercizi con la guida 
del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in collabora-
zione col docente Svolgimento delle azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità Rag-
giungimento delle competenze indicate. 

UDA 2 

Periodo: 15 gennaio - maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare a imparare. Progettare. Comunicare. 

Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere Problemi. Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. Collaborare e partecipare. 
Competenze : Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le stru-
mentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; Utilizzare gli strumenti idonei per la restitu-
zione grafica di progetti e di rilievi; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni professionali; 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare si-
tuazioni. 
Abilità/Capacità Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti; Riconoscere, 
nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnolo-
gica di riferimento; Saper scegliere il materiale da costruzione e le tecniche costruttive adatte alla 
realizzazione di manufatti edilizi.  
Conoscenze: RILEVAMENTI PLANIMETRICI: Generalità: rilievo d’appoggio e di dettaglio; priorità di 
precisione. Triangolazioni e trilaterazioni. La costruzione della carta dell’Italia unita: la rete dei ver-
tici trigonometrici dell’I.G.M. Intersezioni: intersezione in avanti; intersezione laterale o mista; 
doppia intersezione in avanti (problema di Hansen diretto o della distanza inaccessibile); doppia 
intersezione inversa (problema di Hansen inverso): risoluzione con il metodo della base fittizia; in-
tersezione inversa (problema di Snellius-Pothenot): risoluzione analitica e grafica con il metodo del 
punto ausiliario o di Collins. Poligonazioni: classificazione delle poligonali e relativi schemi geome-
trici; tracciamento sul terreno di una poligonale: il lavoro di campagna e quello a tavolino. Poligo-
nali aperte non vincolate. Compensazione empirica delle poligonali: poligonali chiuse; poligonali 
aperte vincolate agli estremi; poligonali aperte tra estremi noti reciprocamente collimabili; poligo-
nali aperte tra estremi incogniti reciprocamente collimabili. Rilievo di dettaglio: metodo per coor-
dinate polari e di camminamento. 
ESERCITAZIONI: Rilievo del fabbricato scolastico mediante poligonale chiusa di appoggio e rilievo 
di dettaglio. DISEGNO TOPOGRAFICO: Rappresentazione grafica dei rilevamenti eseguiti. 



Azioni previste e risultati attesi. Lezione partecipata in aula; Svolgimento di esercizi con la guida 
del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in collabora-
zione col docente Svolgimento delle azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità. Rag-
giungimento delle competenze indicate. 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA E ESTIMO  

Docente: Prof. Damiano Aresu  

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro indivi-
duale. 

Risorse da utilizzare: Appunti, Dispense, Testi, LIM, Software tecnico, Laboratorio, Internet. 

Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. 
Applicando le conoscenze acquisite, di saper risolvere i classici problemi dell’Estimo. 

• Verifica scritta Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa  
• Verifica orale Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le peculiarità 

dell'alunno  
• Relazione da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo) 

UDA 1: MATEMATICA FINANZIARIA 

Periodo: Ottobre – Dicembre 

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

Competenze: Riuscire a calcolare le incognite come l’interesse nel tempo o il montante. 

Abilità/Capacità: Calcolo di interesse semplice, interesse composto, valori periodici. 

Conoscenze: Interesse semplice, interesse composto, montante semplice e montante composto an-
nualità 

Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

UDA 2: POLITICA ECONOMIA DEL TERRITORIO 

Periodo: Ottobre – Marzo 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. 
Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare 
collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione. 



Competenze: Riconoscere e classificare i beni ei bisogni, realizzare e interpretare i grafici inerenti le 
curve di utilità, coordinare nella realtà i fattori della produzione, redigere il bilancio nei diversi set-
tori agricoli 

Abilità/Capacità: Ordinare i beni e i bisogni in categorie omogenee, conoscere e descrivere i fattori 
della produzione, saper leggere e redigere il bilancio dell’azienda agraria 

Conoscenze: Beni e bisogni tipi e caratteristiche, utilità marginale, Fattori della produzione e bilan-
cio dell’azienda agricola  

Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

 
UDA 3: ESTIMO GENERALE 

Periodo: Aprile - Maggio 
Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. 
Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Individuare 
collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Competenze: Saper applicare i principi dell’estimo, essere in grado di stimare un bene scegliendo il 
metodo di stima più opportuno. 

Abilità/Capacità: Conoscere i principi dell’estimo, Saper formulare il giudizio di stima, Applicare le 
tecniche di stima scegliendo quella più opportuna. 

Conoscenze: Definizione e scopi, il giudizio di stima, aspetti economici del valore: probabile valore 
di mercato, di costo, di trasformazione, complementare, di surrogazione, di capitalizzazione dei 
redditi 
 
Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Pireddu Raffaele 
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Modalità di insegnamento:  

• Lezioni di didattica integrata. 
• Video lezioni. 
• Discussioni. 
• Elaborazione di contenuti. 
• Lezioni in presenza. 



• Lavori di gruppo.  
• Lavori individuali. 

Risorse da utilizzare:  
• Collegamenti online. 
• Schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
• Risorse del web. 
• Piattaforme per la DDI. 
• Testo scolastico in adozione. 
•  Piccoli attrezzi. 
•  Aula.  
•  Spazi esterni. 
•  Palestra ed attrezzi specifici. 

Consegne agli studenti: 
• Argomenti teorici. 
• Schede di lavoro. 
• Schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
• Elaborazione ed esecuzione di esercizi a corpo libero in relazione alle abilità e capacità ri-

chieste. 
• Esecuzione pratica dei principali fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi 

previsti. 

Valutazione:  
• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici sia in 

presenza che in DDI. 
• Verifica pratica: test individuali, osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previ-

ste. 
• Saranno presi in considerazione: la partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno, l’interesse 

dimostrato durante le lezioni, il rispetto delle regole e del materiale utilizzato. 

 
UDA 1: La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie, 
espressive e sportive. 
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 
• Progettare 

Competenze attese:  
• E’ in grado di applicare le metodiche proposte per incrementare e migliorare le qualità mo-

torie. 
• Interpreta arricchendo in modo personale le progressioni proposte. 

Conoscenze/Contenuti: 
• Conosce le qualità motorie e alcune metodiche di allenamento. 
• Conosce le diverse possibilità di espressione del corpo. 
• Conosce la successione delle progressioni proposte. 



• Conosce l’anatomia e fisiologia degli apparati coinvolti nell’attività motoria. 
• Conosce le capacità condizionali e coordinative. 

Abilità/Capacità:  
• Dimostra un significativo miglioramento delle proprie qualità motorie e le sa utilizzare in 

modo adeguato nei vari gesti sportivi. 
• Si esprime col corpo in movimento in modo fluido e armonico. 

Azioni previste:  
• Esecuzione di esercizi pratici individuali. 
• Acquisizione nozioni teoriche tramite studio e visualizzazione video. 

 

UDA 2: Lo sport, le regole e il fair play. 
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. 
• Progettare. 

Competenze attese:  
• Sa fare gioco di squadra.  
• Coopera in equipe con la guida del docente. 
• Individua gli errori di esecuzione e li sa correggere. 
• Saper applicare le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi nel pieno rispetto delle regole e 

del fair play. 

Conoscenze/Contenuti:  
• Conosce il regolamento tecnico dei giochi sportivi e delle discipline individuali proposte. 
• Le tecniche e le tattiche degli sport individuali e di squadra. 
• L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Abilità/Capacità:  
• Esegue con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e i gesti 

tecnici delle discipline proposte. 
• Applicare le regole degli sport praticati. 
• Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo mo-

torio in altre sfere della vita. 

Azioni previste:  
• Praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le regole e le finalità del lavoro di 

squadra, permettendo la crescita personale e del gruppo. 

 

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. 
• Progettare. 

Competenze attese:  
• Applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico. 
• Assume comportamenti attivi, in sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il 

proprio benessere. 
• Assumere comportamenti corretti e re responsabili in ambiente naturale. 

Conoscenze/Contenuti:  
• Il concetto di salute. 
• I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute e le problematiche 

legate alla sedentarietà. 
• Le procedure per il primo soccorso dei traumi più comuni. 
• I principi di una corretta alimentazione. 
• Attività in ambiente naturale. 

Abilità/Capacità:  
• Saper  prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche. 
• Saper evitare errate abitudini di vita. 
• Muoversi in sicurezza in ambiente naturale. 

Azioni previste:  
• Acquisizioni nozioni teoriche tramite studio e visualizzazioni video del corpo umano, trau-

matologia e primo soccorso. 



5ª COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Prof. 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: 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 identità 
nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà. Utiliz-
zare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti in un con-
fronto 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 approfondimento 

disciplinare 
 

Competenze attese: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai con-
tributi della cultura scientifico-tecnologica.  
Conoscenze/Contenuti: Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed econo-
mica: 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, confrontandole 
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 biblici. 
Ricerca guidata. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente : Prof.ssa Maria Campus 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO .  

Modalità di insegnamento: Lavoro individuale, lavoro in piccoli gruppi, DAD 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti, manuali, materiali multimediali, computer, aula tradi-
zionale. 

Consegne agli studenti: elaborare analisi testuali di brani e opere lette in classe e a casa; temi argo-
mentativi su tematiche affrontate. 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Tipologie Esame di Stato. 
• Verifica orale: Colloquio e prove strutturate durante la DAD 
• Verifica pratica 



 

UDA 1: LETTERATURA OGGI 

Periodo: Settembre -Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare; Agire in modo autonomo e 
responsabile; Acquisire ed interpretare le informazioni. 

Competenze attese: 

 Competenze di asse: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.   

 

Conoscenze/Contenuti: Conoscere le radici storiche e l'evoluzione della lingua italiana dall’Otto-
cento ad oggi; Conoscere il rapporto tra lingua e letteratura; Conoscere i criteri per la redazione di 
testi afferenti alle tipologie di prove previste dal nuovo Esame di Stato: tipologie A, B e C;  Conoscere 
testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità italiana nel periodo storico in oggetto; Co-
noscere opere letterarie degli autori internazionali più significativi in relazione al periodo storico 
preso in esame. Si propone di seguito l’indicazione dei contenuti e tempi didattici che sarà tuttavia 
suscettibile di curvature sulla base delle reali esigenze didattiche che si configureranno del corso 
dell’anno scolastico, adattandosi dunque in modo flessibile alle eventuali difficoltà o all’emergere 
di particolari interessi degli studenti (monitorati attraverso le verifiche nonché il continuo feedback). 
Scansione dei contenuti (saperi essenziali): 1) Movimenti e generi letterari di fine Ottocento: Reali-
smo, Naturalismo, Positivismo; 2) Il Verismo: Giovanni Verga, profilo biografico e letterario, le 
opere; 3) Simbolismo e Decadentismo; 4) Giovanni Pascoli: profilo biografico e poetica, le opere con 
lettura e analisi dei passi più significativi; 5) Gabriele D’annunzio: profilo biografico e letterario; 
struttura e contenuti delle opere con lettura dei passi più significativi; 6) Le Avanguardie; 7) Luigi 
Pirandello: profilo biografico e letterario; struttura e contenuti delle opere con lettura dei passi più 
significativi; 8) Italo Svevo: profilo biografico e letterario; struttura e contenuti delle opere con let-
tura dei passi più significativi; 9) Giuseppe Ungaretti: profilo biografico e letterario; le opere con 
lettura e analisi delle liriche più significative; 10) Eugenio Montale: profilo biografico e letterario; le 
opere con lettura e analisi delle liriche più significative; 11) La letteratura italiana e straniera dell’età 
contemporanea; 12) Eventuali percorsi monografici; 13) Pratica testuale (ottobre-maggio): poten-
ziamento e/o sviluppo delle competenze di scrittura di testi afferenti alle tipologie di prove previste 
dal nuovo Esame di Stato: tipologie A, B e C; 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.  

 

Abilità/Capacità:  Lingua: identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento; individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari 
più rappresentativi;  produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, anche in previsione delle 
prove d’esame; consultare fonti documentarie di diversa natura, anche multimediale per l’appro-
fondimento e la produzione linguistica; utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti spe-
cialistici; sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite utilizzando le competenze ac-
quisite nei precedenti anni di studio; selezionare e archiviare informazioni utili all’attività di r icerca 
di testi letterari, artistici, scientifici e tecnici. Letteratura: contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, cultu-
rali, politici e scientifici di riferimento; identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature; interpretare testi letterari con 



opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico; individuare 
i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico; formulare 
un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle conoscenze 
pregresse acquisite anche in autonomia; utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 
elaborato, di un progetto o di un prodotto.  

 

Azioni previste: Leggere, interpretare e commentare in modo critico testi di varia natura relativi alla 
produzione culturale letteraria e artistica dell’ 800 e del ‘900 in Italia, riflettendo sull’evoluzione 
dinamica della lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, letterari e non letterari; rielabora-
zione orale e scritta sulle conoscenze acquisite.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE :   Prof.ssa Maria Campus  

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO .  

Modalità di insegnamento: Saranno adottate le seguenti metodologie e strumenti didattici: lezione 
partecipata ed interattiva; brainstorming; riflessione dialogata tale strategia didattica è integrata 
dall’intervento dell’insegnante nella forma della lezione frontale, come momento topico di organiz-
zazione e riepilogo delle conoscenze acquisite e come sussidio e approfondimento degli aspetti più 
complessi. Si precisa che, sebbene si ritenga opportuno stabilire delle linee guida in fatto di metodo 
le scelte adottate sono suscettibili di modifiche in itinere qualora si rendesse necessario. 

Lavoro individuale, lavoro in piccoli gruppi, DAD 

Risorse da utilizzare: libro di testo, appunti, manuali, materiali multimediali, computer, aula tradi-
zionale. 

Consegne agli studenti: Comprendere e interpretare i documenti e le fonti storiche proposte; For-
mulare un motivato giudizio su un fatto storico anche mettendolo in relazione alle esperienze per-
sonali; Esporre in modo coerente e chiaro i contenuti attinenti all’argomento oggetto di studio; Svol-
gere attività di ricerca individuale o in piccoli gruppi; Elaborare schemi di studio, appunti, sintesi; 
assegnati.  

Valutazione:  

• Verifica orale: colloquio e prove strutturate durante la DAD 
  

 

 

 

 

 



UDA 1: LA STORIA SIAMO NOI.  

Periodo: Settembre-Maggio 

 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

1. Imparare ad imparare; 
2. Agire in modo autonomo e responsabile; 
3. Acquisire ed interpretare le informazioni. 
4. Individuare collegamenti e relazioni 
5. Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  Acquisire 
ed interpretare l’informazione 

 

Competenze attese: 

 Competenze di asse: ) riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le tra-
sformazioni intervenute nel corso del tempo;  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche; Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincro-
nica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; Saper collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;    

Conoscenze/Contenuti: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimen-
sione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il con-
fronto fra aree geografiche e culturali; Saper 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; Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno  caratterizzato 
l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia; Confrontare i codici di leggi delle epoche sto-
riche oggetto di studio e rilevarne analogie e differenze sull’asse sincronico e diacronico; 

 Scansione dei contenuti (saperi essenziali): 1) Il primo Novecento: l’Europa della Belle Époque; 2) 
L’età giolittiana; 3) La Prima guerra mondiale; 4)La Rivoluzione russa; 5) Il Primo dopoguerra; 6) La 
crisi del dopoguerra, il biennio rosso e l’avvento del Fascismo; la crisi del ‘29; 7) Nazismo e Terzo 
Reich; 8) La Seconda guerra mondiale; 9) L’età della guerra fredda; 10) La repubblica italiana dalla 
ricostruzione agli anni di piombo; 11) Dal dopoguerra alla globalizzazione;  

 

Abilità/Capacità:  Lingua: identificare momenti e fasi evolutive della storia italiana con particolare 
riferimento al Novecento;  consultare fonti documentarie di diversa natura, anche multimediale per 
l’approfondimento e la produzione linguistica; utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi am-
biti specialistici; sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite utilizzando le compe-
tenze acquisite nei precedenti anni di studio; selezionare e archiviare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnici.  

 



Azioni previste:  leggere, interpretare e commentare in modo critico testi di varia natura relativi alla 
produzione culturale letteraria e artistica dell’ 800 e del ‘900 in Italia, riflettendo sull’evoluzione 
dinamica della lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, letterari e non letterari; rielabora-
zione orale e scritta sulle conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE  

DOCENTE :   Prof.ssa Maria Rita Mallei                                 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lavoro individuale o in coppia 

Risorse da utilizzare: Libri di testo, supporti informatici e audiovisivi 

Consegne agli studenti: Ampliare il lessico di settore e non. svolgere le azioni indicate 

Valutazione:  

• Verifica scritta: Somministrazione di test di vario tipologia. 
• Verifica orale. 

 

UDA 1: CONSOLIDAMENTO DI GRAMMATICA 

Periodo: Settembre-Ottobre-Novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comprendere messaggi di genere diverso me-
diante diversi supporti 

Competenze attese: Padroneggiare le principali strutture grammaticali 

Conoscenze/Contenuti: 

• Simple present/present-past continuous 
• Past simple + irregular verbs (100) 
• The future forms 
• The use of would 
• Zero, first, second conditional 
• Modals 
• Present perfect 

 

 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e specifici det-
tagli dei brani di attualità o di settore d’indirizzo. 



• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-
sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: Lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni, esercizi. 

 

UDA 2: BIO-ARCHICTECTURE 

Periodo: Novembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comprendere messaggi di genere diverso me-
diante diversi supporti 

Competenze attese: Comprendere testi di settore professionale 

Conoscenze/Contenuti:  

• General Definitions 
• Building Materials And Eco-Materials 
• Building Elements 
• Sustainable Design 

 

Abilità/Capacità:  

• Utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e specifici det-
tagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-
sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: Lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni. 

 

UDA 3: THE MOST COMMON TYPES OF BRITISH AND AMERICAN HOUSES 

Periodo:  Gennaio-Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comprendere messaggi di genere diverso me-
diante diversi supporti 

Competenze attese: Comprendere testi di settore professionale  

Conoscenze/Contenuti:  

• Flat 
• Detached Houses 
• Bungalow 
• Cottage 
• Penthouse 
• Loft 
• Ranch 

 



Abilità/Capacità:   Utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e 
specifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-
sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: Lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  

 

UDA 4: PUBLIC WORKS 

Periodo: Marzo 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comprendere messaggi di genere diverso me-
diante diversi supporti 

Competenze attese: Comprendere testi di settore professionale  

Conoscenze/Contenuti:  

• Dams 
• Bridges 
• Tunnels 
• Roads 
• Airports 

 

Abilità/Capacità: Utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e spe-
cifici dettagli dei brani di attualita’ o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-
sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Azioni previste: Lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni. 

 

UDA 5:  ESTATE EVALUATION 

Periodo: Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comprendere messaggi di genere diverso me-
diante diversi supporti 

Competenze attese: Comprendere testi di settore professionale 

Conoscenze/Contenuti:  

• the value of buildings: factors to consider 
 

Abilità/Capacità:   utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e 
specifici dettagli dei brani di attualità o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-
sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 



Azioni previste: Lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  

 

 

UDA 6:  BUILDING CULTURE AND INFLUENTIAL ARCHITECTS 

Periodo: Aprile -Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Comprendere messaggi di genere diverso me-
diante diversi supporti 

Competenze attese: Comprendere testi di settore professionale  

Conoscenze/Contenuti:  

• Vitruvius 
• Le Corbusier 
• Zaha Hadid 
• Frank Lloyd WRight 
• Renzo Piano 
• Architectural Masterpieces 

 

Abilità/Capacità:    

• utilizzare e comprendere diverse tipologie testuali, cogliendo idee principali e specifici det-
tagli dei brani di attualità o di settore d’indirizzo. 

• produrre brevi testi o sintesi anche con l’ausilio di strumenti multimediali utilizzando il les-
sico appropriato. 

• utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
 

Azioni previste: lettura, analisi e comprensione di testi, traduzioni.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Francesco Scano 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, tuto-
raggio tra pari;  

Risorse da utilizzare: libro di testo, LIM, schede con esercizi predisposte dal docente 

Consegne agli studenti: risolvere problemi ed esercizi in forma scritta, stimolare il corretto utilizzo 
del linguaggio tecnico-scientifico, analizzare dati e informazioni e formulare ipotesi; 

Valutazione: 



• Verifica scritta: prove scritte con esercizi e problemi, prove semistrutturate 
• Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere 
• Verifica pratica: nessuna 

 

UDA 1: Trigonometria (PIA) 

Periodo: settembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Condizioni per poter risolvere un triangolo qualunque; teorema dei seni; 
teorema di Carnot; 

Abilità/Capacità: Saper utilizzare le tecniche di calcolo delle funzioni goniometriche e delle loro in-
verse; saper applicare il teorema dei seni e il teorema di Carnot per la risoluzione dei triangoli; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di esercita-
zioni di gruppo con la supervisione del docente; 

 

UDA 2: Esponenziali e logaritmi (PIA) 

Periodo: Ottobre-Inizio novembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Esponenziali e loro proprietà; funzione esponenziale e grafico; equazioni e 
disequazioni esponenziali elementari; logaritmi e loro proprietà; funzione logaritmica e suo grafico; 
equazioni logaritmiche; 



Abilità/Capacità: Saper utilizzare le tecniche del calcolo algebrico; saper utilizzare le proprietà delle 
potenze; saper risolvere un’equazione e una disequazione esponenziale; saper applicare le pro-
prietà dei logaritmi; saper calcolare i logaritmi con la calcolatrice; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; svolgimento di esercita-
zioni di gruppo con la supervisione del docente; stimolare l’individuazione di collegamenti interdi-
sciplinari. 

 

 

UDA 3: Funzioni e loro proprietà 

Periodo: Novembre-Dicembre 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese: 

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Definizione di funzione e sue proprietà (dominio, codominio, immagine, 
controimmagine, grafico); classificazione delle funzioni; campo di esistenza delle principali tipologie 
di funzioni; simmetrie; funzione composta e funzione inversa; 

Abilità/Capacità: Saper classificare una funzione e individuarne le eventuali simmetrie; saper appli-
care le disequazioni per determinare il campo di esistenza di una funzione; saper determinare la 
composizione di due (o più) funzioni; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individuazione 
di collegamenti interdisciplinari; utilizzo del software Geogebra per lo studio degli elementi di sim-
metria di una funzione; 

 

 

UDA 4: Limiti di funzioni 

Periodo: Gennaio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  



Competenze attese:  

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Concetto di limite di una funzione; tipologie di limiti (per x che tende a un 
valore finito, per x che tende all’infinito); proprietà dei limiti; calcolo dei limiti; forme indeterminate; 

Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificarne il risultato in combinazione 
con le tecniche di risoluzione di una disequazione; saper calcolare un limite che presenta una forma 
indeterminata; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individuazione 
di collegamenti interdisciplinari; 

 

 

UDA 5: Funzioni continue e asintoti 

Periodo: Febbraio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Concetto di continuità di una funzione; asintoti: tipologie e loro determina-
zione attraverso l’uso dei limiti; 

Abilità/Capacità: Saper utilizzare la definizione di limite per verificare la continuità di una funzione; 
saper utilizzare i limiti e le loro proprietà per studiare il comportamento di una funzione ai ‘bordi’ 
del suo campo di esistenza e per la determinazione degli eventuali asintoti; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individuazione 
di collegamenti interdisciplinari; 

 

UDA 6: Derivata di una funzione, massimi e minimi 

Periodo: Marzo-Aprile 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 



• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Concetto di derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; 
derivata delle funzioni elementari; derivata delle funzioni composte; teoremi sul calcolo differen-
ziale e studio dei massimi e minimi di una funzione; 

Abilità/Capacità: Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari e delle funzioni composte; 
saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche ai 
fini della determinazione del comportamento di una funzione e di eventuali massimi e minimi; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individuazione 
di collegamenti interdisciplinari; 

 

 

UDA 7: Calcolo integrale 

Periodo: Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: 

• Imparare ad imparare  
• Collaborare e partecipare  
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze attese:  

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

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Conoscenze/Contenuti: Concetto di primitiva di una funzione; integrale indefinito; regole per il cal-
colo degli integrali indefiniti; area di un trapezoide e integrale definito; teorema della media e teo-
rema fondamentale del calcolo integrale; 

Abilità/Capacità: Saper calcolare l’integrale delle funzioni elementari e delle funzioni composte; sa-
per calcolare l’area di regioni del piano delimitate dal grafico di una funzione; 

Azioni previste: Lezione dialogata e partecipata in aula o in videoconferenza; svolgimento di esercizi 
guidati e commentati dal docente; dare spazio agli interventi degli alunni; stimolare l’individuazione 



di collegamenti intra-disciplinari e interdisciplinari; promuovere l’analisi critica delle tematiche pro-
poste; 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA E ESTIMO  

Docente:  Prof. Damiano Aresu  

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro indivi-
duale. 

Risorse da utilizzare: Appunti, Dispense, Testi, LIM, Software tecnico, Laboratorio, Internet . 

Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. 
Applicando le conoscenze acquisite, di saper risolvere i classici problemi dell’Estimo. 

• Verifica scritta Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa  
• Verifica orale Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le peculiarità 

dell'alunno  
• Relazione da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo) 

UDA 1: ESTIMO GENERALE 

Periodo: Ottobre – Dicembre 

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

Competenze:  Utilizzare il procedimento di stima più idoneo a seconda delle casistiche proposte; 
Saper gestire le amministrazioni condominiali. 

Abilità/Capacità: Redigere una relazione di stima; Redigere le tabelle millesimali di un condominio  

Conoscenze: Utilizzare i concetti relativi all’estimo per l’organizzazione dei procedimenti estimativi 
in ambito pubblico e privato  

Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

 

 



UDA 2: POLITICA ESTIMO LEGALE E AMBIENTALE  

Periodo: Gennaio – Marzo 

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

Competenze:  Conoscere le leggi e i principi fondamentali per le stime dei diversi beni. 

Abilità/Capacità: Individuare la normativa idonea per stilare una stima.  

Conoscenze: Utilizzare le idonee discipline per poter sviluppare una stima, utilizzando il linguaggio 
corretto dell’estimo.  

Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

 

UDA 3: ESTIMO CATASTALE 

Periodo: Aprile - Maggio 

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

Competenze:  Conoscere la documentazione catastale e dei fabbricati. 

Abilità/Capacità: Risolvere problemi inerenti la conservazione di documenti inerenti il catasto. 

Conoscenze: Lavorare sull’estimo catastale con l’ausilio di sistemi informatici. 

Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

 

UDA 4: ESTIMO CATASTALE 

Periodo: Maggio - Giugno 

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

Competenze:  Procedure per il VIA. 

Abilità/Capacità: Applicare i criteri corretti per la valutazione dei beni ambientali; Contestualizzare 
le procedure per la valutazione di impatto ambientale. 

Conoscenze: Valorizzare il patrimonio ambientale; Compiere operazioni di estimo in tutti gli ambiti. 

Azioni previste: Lezione partecipata in aula o in videoconferenza; Svolgimento di esercizi con la 
guida del docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in colla-
borazione col docente.  

 

 



DISCIPLINA: TOPOGRAFIA 

Docente:  Prof. Renato Deledda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale. 

Risorse da utilizzare: Appunti; Testi; LIM, Strumentazione tecnica, Laboratorio, Internet . 

Consegne agli studenti: Dopo aver comunicato gli obiettivi dell’UDA, si effettuano le consegne. Ap-
plicando le conoscenze acquisite, di saper risolvere i classici problemi dell’agrimensura e di saper 
calcolare i volumi di uno spianamento. Applicando le conoscenze acquisite, si chiede di saper leg-
gere e commentare gli elaborati tecnici di un progetto stradale. 

• Verifica scritta Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa  
• Verifica orale Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le peculiarità 

dell'alunno  
• Relazione da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo) 

UDA 1 

Periodo: Settembre – Dicembre 

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

Competenze:  Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le stru-
mentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; Utilizzare gli strumenti idonei per la restitu-
zione grafica di progetti e di rilievi; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni professionali; Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune solu-
zioni. 

Abilità/Capacità: Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e 
applicare procedure di indagine; Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di 
progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse (costruzioni, topografia e altre 
discipline tipiche del corso CAT). 

Conoscenze: AGRIMENSURA. Misura delle aree: generalità e distinzione tra i diversi metodi. Metodi 
numerici: scomposizione in figure elementari, metodo di camminamento, metodo per coordinate 
cartesiane (formule di Gauss), metodo per coordinate polari. Divisione delle superfici agrarie: gene-
ralità e calcolo delle aree parziali. Divisione di un terreno triangolare con dividenti uscenti da un 
vertice; divisione di un terreno triangolare con dividenti uscenti da un punto qualunque del perime-
tro; divisione di un terreno triangolare in due parti con una dividente passante per un punto interno; 
divisione di un terreno triangolare con dividenti parallele ad un lato; divisione di un terreno trian-
golare con dividenti perpendicolari ad un lato; divisione di un terreno triangolare con una dividente 
che formi un angolo assegnato con un lato; divisione di un terreno poligonale con dividenti uscenti 
da un vertice e da un punto qualunque del perimetro; divisione di un terreno poligonale con una 
dividente perpendicolare o parallela ad un lato o formante un angolo assegnato con un lato. 



Azioni previste e risultati attesi: Lezione partecipata in aula; Svolgimento di esercizi con la guida del 
docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in collaborazione 
col docente. Svolgimento delle azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità. Raggiungi-
mento delle competenze indicate Svolgimento delle azioni previste 

UDA 2 

Periodo: Dicembre – Gennaio 

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

Competenze:  Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le stru-
mentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; Utilizzare gli strumenti idonei per la restitu-
zione grafica di progetti e di rilievi; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni professionali; Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune solu-
zioni. 

Abilità/Capacità: Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e 
applicare procedure di indagine; Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di 
progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse (costruzioni, topografia e altre 
discipline tipiche del corso CAT). 

Conoscenze: AGRIMENSURA. Spostamento e rettifica dei confini: generalità. Spostamento di con-
fini: spostamento di un confine con un nuovo confine rettilineo uscente da un punto assegnato 
(metodo analitico e grafico); spostamento di un confine con un nuovo confine rettilineo parallelo o 
perpendicolare ad una direzione assegnata o formante un certo angolo con una direzione assegnata 
.Rettifica di confini: rettifica di un confine bilatero e  poligonale con un nuovo confine rettilineo 
uscente da un estremo o da un punto definito sul confine laterale; rettifica di un confine bilatero o 
poligonale con un nuovo confine rettilineo formante un certo angolo con uno dei confini laterali. 

Azioni previste e risultati attesi: Lezione partecipata in aula; Svolgimento di esercizi con la guida del 
docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in collaborazione 
col docente. Svolgimento delle azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità. Raggiungi-
mento delle competenze indicate Svolgimento delle azioni previste. 

UDA 3 

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 

Competenze:  Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le stru-
mentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; Utilizzare gli strumenti idonei per la restitu-
zione grafica di progetti e di rilievi; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni professionali; Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune solu-
zioni. 



Abilità/Capacità: Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e 
applicare procedure di indagine; Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di 
progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse (costruzioni, topografia e altre 
discipline tipiche del corso CAT). 

Conoscenze: RAPPRESENTAZIONE COMPLETA DEL TERRENO: Piano quotato, piano a curve di livello, 
problemi sui piani quotati (tracciamento di un profilo lungo una linea, retta di massima pendenza, 
graduazione di una retta e problemi connessi). 

SISTEMAZIONE DEL TERRENO E INVASI. Spianamenti: generalità. Spianamento orizzontale: di quota 
assegnata e di compenso tra sterri e riporti. Spianamento inclinato di pendenza e direzione nota: 
passante per un punto di data quota e di compenso tra sterri e riporti. Spianamento inclinato pas-
sante per due punti di quota nota: avente pendenza assegnata e di compenso tra sterri e riporti. 
Spianamento inclinato passante per tre punti non allineati di quota nota. 

Azioni previste e risultati attesi: Lezione partecipata in aula; Svolgimento di esercizi con la guida del 
docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in collaborazione 
col docente. Svolgimento delle azioni previste. Acquisizione delle conoscenze e abilità. Raggiungi-
mento delle competenze indicate Svolgimento delle azioni previste 

UDA 4 

Periodo: Febbraio – 15 Maggio spalmata sul quadrimestre in contemporanea alle UDA 2-3 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti: Imparare ad imparare Progettare Comunicare Col-
laborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare col-
legamenti e relazioni Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le stru-
mentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; Utilizzare gli strumenti idonei per la restitu-
zione grafica di progetti e di rilievi; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo 
e individuali relative a situazioni professionali, Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune solu-
zioni.  

Abilità/Capacità: Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti; Riconoscere, 
nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnolo-
gica di riferimento; Saper scegliere il materiale da costruzione e le tecniche costruttive adatte alla 
realizzazione di manufatti edilizi. 

Conoscenze STRADE: Gli elementi costitutivi di una strada: il corpo stradale, la sovrastruttura e la 
piattaforma stradale. Analisi del traffico: gli indici del traffico, la curva della frequenza del traffico 
orario, il traffico della trentesima ora di punta e il traffico di progetto. La velocità di progetto e l’in-
tervallo delle velocità di progetto. Classificazione delle strade secondo il D.M. 5.11.2001 (Norme 
Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade). L’andamento planimetrico delle strade: 
il tracciato stradale e le relazioni tra rettifili e curve circolari. Lo studio preliminare del tracciato 
stradale e la costruzione del tracciolino. Rettifica del tracciolino e tracciamento della poligonale 
d’asse. La rappresentazione planimetrica della piattaforma stradale con l’indicazione dei picchetti 
d’asse e delle tracce delle sezioni. La sede stradale in rettifilo: sagomatura a tetto. Condizioni di 
moto di un veicolo in curva. La sede stradale in curva: sopraelevazione del ciglio esterno e allarga-
mento della piattaforma. Geometria delle curve circolari: relazioni fondamentali tra gli elementi di 
una curva circolare monocentrica. Curva circolare con vertice dei rettifili inaccessibile. Curve circo-
lari condizionate: curva passante per tre punti noti, curva passante per un punto noto posto sulla 



bisettrice dell’angolo al vertice, curva passante per un punto assegnato, curva tangente a tre rettifili. 
*Cenni sulle curve a raggio variabile e loro funzioni. L’andamento altimetrico delle strade: il profilo 
longitudinale del terreno lungo l’asse stradale ed il tracciamento delle livellette; criteri generali per 
il tracciamento delle livellette; problemi sulle livellette. Criteri di coordinamento plano-altimetrici. 
Le sezioni trasversali: disegno delle sezioni. Calcolo delle aree delle sezioni stradali: sezioni in rile-
vato, sezioni in trincea e a mezzacosta; parzializzazione delle sezioni. Calcolo del volume del solido 
stradale: la formula delle sezioni ragguagliate. Sezioni omogenee, sezioni non omogenee, sezioni 
miste. Il diagramma delle aree o delle masse. Diagramma delle aree depurato dai paleggi trasversali. 
*Diagramma dei volumi o profilo di Bruckner. Diagramma della zona di occupazione. PROGETTO 
STRADALE: Progetto preliminare di una strada di tipo F. Verranno svolti i seguenti elaborati: Plani-
metria della strada sulla carta a curve di livello. Profilo longitudinale del terreno e di progetto. Dise-
gno di sezioni consecutive relativamente ad un tratto di strada. Calcolo del volume del solido stra-
dale compreso tra le sezioni rappresentate. 

Azioni previste e risultati attesi: Lezione partecipata in aula; Svolgimento di esercizi con la guida del 
docente; Svolgimento di esercitazioni di gruppo con l’uso di strumenti semplici, in collaborazione 
col docente. 

* Compatibilmente col tempo a disposizione 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERI E SICUREZZA DELL'AMBIENTE LAVORATIVO 

DOCENTE: Prof. Renato Deledda 

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; Problem solving; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale. 

Risorse da utilizzare: Appunti; Testi; LIM,  Software dedicati, Internet . 

Consegne agli studenti: Con riferimento ad un progetto relativo ad una nuova costruzione  me-
diante l’utilizzo di programmi specifici (sfruttando le licenze fornite agli studenti da società che com-
mercializzano programmi professionali) redigere gli elaborati di contabilità dei lavori Valutazione:  

• Verifica scritta Risoluzione di problemi in forma scritta; Test a risposta aperta e chiusa 
• Verifica orale Alla lavagna o sul quaderno, alla cattedra o al posto, secondo le peculiarità 

dell'alunno  
• Relazione da redigere a casa come resoconto di esperienze e problemi proposti a scuola, 

anche come eventuale lavoro di gruppo 

UDA 1 

Periodo: Settembre - Gennaio  

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti Progettare. Comunicare. Individuare collegamenti 
e relazioni. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare l’informazione 



Competenze: 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 per-
sona, dell’ambiente e del territorio. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle nor-
mative sulla sicurezza. Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di 
valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Abilità/Capacità: Redigere i documenti per la valutazione dei rischi partendo dall’analisi dei casi 
dati. 
Conoscenze: Il processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; I 
principali rischi nel cantiere edile: rischio elettrico; rischio rumore; rischio vibrazioni; rischio chimico 
e amianto; rischio lavori in quota; rischio negli scavi e demolizioni. 
Impianti e organizzazione del cantiere. 
Azioni previste e risultati attesi: Lezioni frontali. Esercitazioni in aula e/o a casa. individuali e/o di 
gruppo. Analisi di casi. Documento formato cartaceo o digitale 

UDA 2 

Periodo: Febbraio - Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti Progettare. Comunicare. Individuare collegamenti 
e relazioni. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze : Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
Abilità/Capacità Utilizzare il foglio di calcolo, programmi specifici; Cercare in internet dati e infor-
mazioni (prezzari, voci di capitolato, ecc.). Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la 
gestione di cantiere; Redigere un cronoprogramma dei lavori 

Conoscenze: Disciplina dei Lavori pubblici e privati. Le fasi di lavoro relativi ai vari interventi edilizi. 
Contabilità dei lavori in fase di progettazione (Analisi dei prezzi, elenco dei prezzi unitari, computo 
metrico, stima); contabilità dei lavori in fase di esecuzione (libretto delle misure, registro di conta-
bilità, stato di avanzamento); Capitolato d’appalto 

Azioni previste e risultati attesi - Lezioni frontali; Esercitazioni in aula e/o a casa, individuali e/o di 
gruppo; Analisi di casi. Documento formato cartaceo o digitale. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

DOCENTE: Prof. Stefano Barrale  

  

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento: Lezione frontale; DDI, Problem solving; Lavoro individuale. 

Risorse da utilizzare: Libri di testo; strumenti multimediali; laboratorio informatica. 



Consegne agli studenti: Elaborare documenti in formato cartaceo o digitale; riassumere oralmente; 
corretto utilizzo del linguaggio tecnico-scientifico. 

Valutazione: 

• Verifica scritta: Aperte, strutturate, semi-strutturate. 
• Verifica orale: interrogazioni sommative, domande brevi in itinere. 
• Verifica pratica: Elaborare documenti in formato cartaceo o digitale. 

 

UDA 1: LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 

Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-
duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi della disciplina;  

IMPARARE AD IMPARARE, comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e rela-
zioni. 

Competenze:  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Abilità/Capacità:  

Ricercare le fonti con l’ausilio informatico; Leggere ed Interpretare la cartografia urbanistica; Pro-
gettare coerentemente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici di pianificazione; 
Calcolare le superfici e i volumi delle costruzioni rispettando gli indici prescritti nel PUC; Applicare 
coerentemente i vincoli edilizi alla struttura progettata, (rapporto di copertura e densità fondiaria, 
densità fondiaria di cubatura e di superfici); Distanza e altezze dei fabbricati, allineamenti ed arre-
tramenti stradali dei fabbricati; Spazi per i parcheggi ed il verde privato; Applicare le norme per il 
superamento delle barriere architettoniche. 

Conoscenze:  

Compiti e ambiti dell’urbanistica contemporanea. Il “sistema territorio” e gli elementi che lo com-
pongono (insediamenti, infrastrutture, spazi liberi). Classificare gli insediamenti in funzione alle loro 
caratteristiche, alla morfologia e alle funzioni che svolgono. Le reti di trasporto, definizione e classi-
ficazione, le norme di rispetto. Le reti degli impianti tecnologici, prelievo e utilizzo delle acque, i 
sistemi fognari e impianti di depurazione. Le aree agricole, i paesaggi rurali, i parchi e le riserve 
naturali. Supporti giuridici della pianificazione urbanistica. Dalla legge n. 10/77 Norme per l’edifica-
zione dei suoli al testo unico delle disposizioni in materia. Supporti tecnici della pianificazione Urba-
nistica. 

Azioni previste:  

Illustrazione e spiegazione alla lavagna; DDI con videolezioni; Utilizzo di strumenti multimediali; Ri-
cerca multimediale; Osservazioni sul campo; Illustrazione utilizzo programmi applicativi, CAD; Ricer-
che delle fonti con l’uso di internet. 



 

UDA 2: IL PROGETTO EDILIZIO 

Periodo: Settembre - Giugno 

Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

RISOLVERE PROBLEMI, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-
duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi della disciplina;  

IMPARARE AD IMPARARE, Comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e rela-
zioni. 

Competenze:  

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al ri-
sparmio energetico nell’edilizia; utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti 
e di rilievi; identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Abilità/Capacità:  

Applicare la metodologia di progetto idoneo ad un edificio abitativo e non abitativo, o a sue com-
ponenti; Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici; Gli inter-
venti edilizi e i titoli abilitativi; Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio, in funzione alla sua 
destinazione d'uso; Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva; Adot-
tare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici; Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di progettarli e dimensionarli correttamente; Comprendere le pro-
blematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico; Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le 
tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e flessione; Analizzare, calcolare e verificare 
semplici strutture isostatiche e iperstatiche.  

Conoscenze:  

Leggi della teoria della percezione; Metodi e tecniche di restituzione grafica 

spaziale nel rilievo di oggetti semplici e complessi con riferimento ai materiali e alle relative tecno-
logie di lavorazione; Restituzione grafica del rilievo di oggetti semplici e complessi con l’ausilio di 
programmi di grafica (Autocad, etc.). Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio; Ap-
plicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero di riutilizzo di edifici preesistenti. 

Azioni previste:  

Illustrazione e spiegazione alla lavagna; DDI con videolezioni; Utilizzo di strumenti multimediali; Ri-
cerca multimediale; Osservazioni sul campo; Illustrazione utilizzo programmi applicativi, CAD. 

 

 

 

UDA 3 : STORIA DELLA COSTRUZIONE 

Periodo: Gennaio - Giugno 



Competenze chiave di cittadinanza concorrenti:  

RISOLVERE PROBLEMI, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-
duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi della disciplina;  

IMPARARE AD IMPARARE, Comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e rela-
zioni 

Competenze:  

Conoscere e riconoscere gli ambiti di competenza, i metodi e gli strumenti di indagine critica relativi 
alle opere architettoniche; applicare le metodologie della progettazione di costruzioni e manufatti 
di modeste entità, tenendo conto dell’inserimento nell’ambiente costruito preesistente. 

Abilità/Capacità:  

Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico; descrivere l’evoluzione 
dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

Conoscenze:  

Storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili 
socio-economici. 

Azioni previste:  

Illustrazione e spiegazione alla lavagna; DDI con videolezioni; Utilizzo di strumenti multimediali; Ri-
cerca multimediale; stimolare l’individuazione di collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari; 
promuovere l’analisi critica delle tematiche proposte; 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: Prof. Raffaele Pireddu  

 

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Modalità di insegnamento:  

• Lezioni di didattica integrata. 
• Video lezioni. 
• Discussioni. 
• Elaborazione di contenuti. 
• Lezioni in presenza. 
• Lavori di gruppo.  



• Lavori individuali. 

Risorse da utilizzare:  

• Collegamenti online. 
• Schede di lavoro organizzate per micro ciclo. 
• Risorse del web. 
• Piattaforme per la DDI. 
• Testo scolastico in adozione. 
•  Piccoli attrezzi. 
•  Aula.  
•  Spazi esterni. 
•  Palestra ed attrezzi specifici. 

Consegne agli studenti: 

• Argomenti teorici. 
• Schede di lavoro. 
• Schede di verifica per la relazione tra pratica e teoria. 
• Elaborazione ed esecuzione di esercizi a corpo libero in relazione alle abilità e capacità ri-

chieste. 
• Esecuzione pratica dei principali fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi pre-

visti. 

Valutazione:  

• Verifica orale: esposizione, commento e condivisione dei contenuti teorici e pratici sia in 
presenza che in DDI. 

• Verifica pratica: test individuali, osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previ-
ste. 

• Saranno presi in considerazione: la partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno, l’interesse 
dimostrato durante le lezioni, il rispetto delle regole e del materiale utilizzato. 

 

UDA 1: La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie, 
espressive e sportive. 

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 
• Progettare 

Competenze attese:  

• E’ in grado di applicare le metodiche proposte per incrementare e migliorare le qualità mo-
torie. 

• Interpreta arricchendo in modo personale le progressioni proposte. 

Conoscenze/Contenuti: 



• Conosce le qualità motorie e alcune metodiche di allenamento. 
• Conosce le diverse possibilità di espressione del corpo. 
• Conosce la successione delle progressioni proposte. 
• Conosce l’anatomia e fisiologia degli apparati coinvolti nell’attività motoria. 
• Conosce le capacità condizionali e coordinative. 

Abilità/Capacità:  

• Dimostra un significativo miglioramento delle proprie qualità motorie e le sa utilizzare in 
modo adeguato nei vari gesti sportivi. 

• Si esprime col corpo in movimento in modo fluido e armonico. 

Azioni previste:  

• Esecuzione di esercizi pratici individuali. 
• Acquisizione nozioni teoriche tramite studio e visualizzazione video. 

 

UDA 2: Lo sport, le regole e il fair play. 

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. 
• Progettare. 

Competenze attese:  

• Sa fare gioco di squadra.  
• Coopera in equipe con la guida del docente. 
• Individua gli errori di esecuzione e li sa correggere. 
• Saper applicare le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi nel pieno rispetto delle regole e 

del fair play. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Conosce il regolamento tecnico dei giochi sportivi e delle discipline individuali proposte. 
• Le tecniche e le tattiche degli sport individuali e di squadra. 
• L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Abilità/Capacità:  

• Esegue con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e i gesti 
tecnici delle discipline proposte. 

• Applicare le regole degli sport praticati. 
• Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo mo-

torio in altre sfere della vita. 

Azioni previste:  



• Praticare le attività sportive in forma ludica, rispettando le regole e le finalità del lavoro di 
squadra, permettendo la crescita personale e del gruppo. 

 

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. 
• Progettare. 

Competenze attese:  

• Applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico. 
• Assume comportamenti attivi, in sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il pro-

prio benessere. 
• Assumere comportamenti corretti e re responsabili in ambiente naturale. 

Conoscenze/Contenuti:  

• Il concetto di salute. 
• I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute e le problematiche 

legate alla sedentarietà. 
• Le procedure per il primo soccorso dei traumi più comuni. 
• I principi di una corretta alimentazione. 
• Attività in ambiente naturale. 

Abilità/Capacità:  

• Saper prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche. 
• Saper evitare errate abitudini di vita. 
• Muoversi in sicurezza in ambiente naturale. 

Azioni previste:  

• Acquisizioni nozioni teoriche tramite studio e visualizzazioni video del corpo umano, traumato-
logia e primo soccorso. 


