
 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSE       : 1 S 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 
individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

Periodo. Si rimanda  alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione 
di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione 
metodologica. 

 
Prima annualità 

 

UDA 1.1 –  Introduzione alla Francia 

UDA 1.2 – La Francia e le sue regioni 

UDA  1.3 – Eventi artistici e culturali francesi 

UDA  2.1 – Saluer, prendre congé et remercier 

UDA 2.2- Se présenter 

UDA 2.3 – La fiche 

UDA 2.4 – Structures grammaticales et communicatives 

UDA 2.5 – L’expression du temps 

UDA  2.6 – La description  d’une personne 

 

 
Seconda annualità 

 

UDA 1.4 – L’enogastronomia francese 

UDA 1.5  - Cenni di letteratura francese 

UDA 1.6 – Luoghi significativi di Francia (interesse artistico, storico, turistico) 
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UDA 3.1 – La famille 

UDA 3.2 – Les goûts et les préférences 

UDA  3.3 – Les pays et les nationalités 

UDA 3.4 – Structures grammaticales 2 

UDA 4.1 – Les magasins 

UDA 4.2 – L’heure 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e due prove orali per quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO UNA PARTE DELLE LEZIONI VERRÀ SVOLTA UTILIZZANDO LA 

PIATTAFORMA MOODLE 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
 

  
ALTRE INDICAZIONI 
 
ADOTTATI E DELIBERATI IN SEDE DI DIPARTIMENTO DEL CORSO SERALE, I CRITERI DI VALUTAZIONE 

TERRANNO CONTO DELLA CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO, DELL’UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO 

TECNICO, DELLA CHIAREZZA ESPOSITIVA, DELL’APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE, DELLE CAPACITÀ 

DI COLLEGAMENTO DISCIPLINARI, DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO, DELLA 

PRODUZIONE DI MATERIALI 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE  

CLASSE 1° S TURISTICA – 1° PERIODO INDIRIZZO TURISTICO  

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 
COMPETENZE) 
 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 
individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

Periodo. 

 

UDA 1 

Il sistema di misure decimali e le equivalenze  

La proporzionalità diretta e inversa 

I calcoli percentuali  

UDA 2 

Il concetto di interesse 

Formule di calcolo dirette e inverse dell’interesse 

Il montante 

 
UDA 3 

L’attività economica e i soggetti  

Le aziende 
 

UDA 4  

Gli scambi di impresa e la compravendita 

 

SECONDA ANNUALITA’ 

UDA 5  

I documenti della compravendita 

Il Documento di trasporto e la fattura   

UDA 6  

I mezzi di pagamento degli scambi: cenni  

UDA 7  

La gestione d’impresa: cenni  
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Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno tre prove per quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione e il caricamento sulla FAD 

e/o sul Registro elettronico e/o sulla mail di classe di materiale vario attinente gli 
argomenti trattati, in modo che gli allievi possano usufruirne a distanza 
 

 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
E’ in adozione il seguente testo: 

Economia Aziendale - Saperi di base– Vol. unico 1° biennio  – Scuola & Azienda – di 
Pietro Ghigini e Clara Robecchi 
 
Materiale fornito dall’insegnante 
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
 

 

 

 



                                                                                                                       

DISCIPLINA: STORIA

CLASSE       : 1S

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA  PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI,  OBIETTIVI,  
COMPETENZE)  

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe
individuata  al  punto  precedente,  si  ritiene  possano  essere  trattate  nel  presente
Periodo.

I ANNUALITÀ

UDA I.1.1
Introduzione  allo  studio  della  storia.  analisi  delle  fonti,
metodologie e periodizzazione .

UDA I.1.2 Dalla preistoria alle prime civiltà storiche. Quadro generale. 

UDA I.1.3 La civiltà greca e l’ellenismo. Quadro generale .

UDA I.1.4 Le antiche civiltà del vicino Oriente. Linee essenziali .

UDA I.1.5
La  civiltà  romana  dalla  fondazione  al  principato.  Quadro
generale.  

II ANNUALITÀ

UDA I.2.1
L’impero romano. Dall’età imperiale alla crisi: le migrazioni 
barbariche il crollo definitivo. Quadro generale (lezioni 
frontali e FAD)

UDA I.2.2 Il cristianesimo. Elementi costitutivi essenziali

UDA I.2.3
Oriente e Occidente dal tardo antico all’alto Medioevo: 
l’Impero romano d’Oriente, i regni romano-barbarici e i 
Longobardi. Panorama generale

UDA I.2.4 L’Islam e l’espansione della civiltà araba. Quadro sintetico

UDA I.2.5
L’impero carolingio e la società alto-medievale. Quadro 
generale (lezioni frontali e FAD)
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Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, le
competenze e ogni altra indicazione metodologica.

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  
SI PREVEDONO ALMENO DUE VERIFICHE ORALI A QUADRIMESTRE,  SECONDO

MODALITÀ ORGANIZZATIVE STABILITE CON LA CLASSE.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

E’ in adozione il seguente testo: Paolucci S., Signorini G., Ronchetti P., La Storia in
tasca,  La  Storia  in  tasca,  Dalla  Preistoria  ad Augusto,  Dall'Impero  romano all'alto
medioevo, Zanichelli.
  

ALTRE INDICAZIONI  
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

CLASSE       : 1^ S SERALE 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 
individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

Periodo. 
 
* 1^ Annualità 

         
1) Elementi di cartografia 

2) Lingue e religioni in Europa 
3) Elementi di geografia economica 
4) Istituzioni Europee 

5) Elementi costitutivi dello Stato 
 

* 2^ Annualità 
 

1) Organizzazioni internazionali: ONU 

2) Imprese multinazionali 
3) ONG 

4) Risorse economiche: materie prime 
5) Mercati a pronti e mercati a termine  

 
 
Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, le 

competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due per quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate. 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 
 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Vengono predisposte dispense e fotocopie dei singoli argomenti. 

 
 

 
ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA, CHIMICA-FISICA)

CLASSE 1S TURISTICO SERALE

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE INTEGRATE E CHIMICA/FISICA Classe 1STURISTICO

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE

Prove orali e/o scritte. Le prove scritte si articolano in test a risposta 
chiusa( vero/falso, scelta multipla) e a risposta aperta.

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI

MATERIALE DIDATTICO PREPARATO DAL DOCENTE PER LE LEZIONI.

ALTRE INDICAZIONI

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, 
OBIETTIVI, COMPETENZE)

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 
individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 
Periodo.

Si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione di 
dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione 
metodologica.

SCIENZE INTEGRATE E CHIMICA/FISICA

I°PERIODO – 1° ANNUALITA’ e 2° ANNUALITA’

UDA 1.1 L’’alimentazione

UDA 1.2 Principi di alimentazione equilibrata nell’adolescente e nell’adulto applicata 
alla

dieta mediterranea

UDA 1.3 Malattie legate a disturbi della condotta alimentare 

UDA 1.4 Il doping

UDA 1.5 Gli OGM e gli alimenti biologici

UDA 1.6 La biosfera e l’uomo. L’atmosfera. 

UDA 1.7 L’inquinamento atmosferico

UDA 1.8 L’inquinamento delle acque

UDA 1.9 Origine ed evoluzione del pianeta Terra. Le ere geologiche.

UDA 1.10 Il pianeta Terra. La rappresentazione cartografica della Terra. 

UDA 1.11 La struttura della Terra. La litosfera. Le rocce.

UDA 1.12 La dinamica endogena: terremoti e vulcani 

UDA 1.13 Caratteristiche dei viventi. Biomolecole.

UDA 1.14 La cellula 

UDA 1.15 La biologia umana: i livelli di organizzazione. Elementi di anatomia e 
fisiologia   degli apparati.

UDA 1.16 La continuità della vita 





UDA-01 
Naturali
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DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE       : 1 S

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE  

La classe, in questa prima parte di lezione presenta carenze di matematica di base.
Per il primo periodo si prevede un ripasso della basi a partire dalle operazioni di base,
frazioni, potenze. Si procederà quindi alle UDA secondo quanto di seguito indicato.

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA  PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI,  OBIETTIVI,  
COMPETENZE)  

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe
individuata  al  punto  precedente,  si  ritiene  possano  essere  trattate  nel  presente
Periodo.

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi,
le competenze e ogni altra indicazione metodologica.

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  

Si prevedono almeno 4 per quadrimestre. 
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

E’ in adozione il seguente testo:
 
ISBN: 9788808421180



UDA-01 
Naturali
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AUTORI: BERTONI CARLO YEO JOSEPH BAN HAR YEAP E ALL
TITOLO: PENSACI! - VOLUME 1 (LDM)
EDITORE: ZANICHELLI

ALTRE INDICAZIONI  

Eventuali dispense, anche in formato digitale.



UDA-01 
Naturali

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI"
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

TITOLO 
dell’UDA

NUMERI NATURALI UDA-
01

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

14

a
dista
nza

0

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico 
nell’insieme N
rappresentandole anche in forma grafica.

CONOSCENZE 
attese

 L'insieme N dei numeri naturali, ordinamento e 
rappresentazione su una retta;

 Le quattro operazioni;
 Potenze e relative proprietà;
 La struttura delle espressioni e calcolo; traduzione da frasi

ad espressioni e da espressioni a frasi;
 Numeri primi, criteri di divisibilità e scomposizione in 

fattori primi, M.C.D., m.c.m.;
 Regole di calcolo rapido.

ABILITA’ 
attese

 Utilizzare procedure di calcolo aritmetico nell’insieme N 
per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi;

 Rappresentare i numeri naturali su una retta, confrontare 
e valutare
l’ordine di grandezza di numeri naturali;

 Calcolare semplici espressioni con potenze applicandone 
le proprietà;

 Scomporre un numero naturale in fattori primi;
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali.



UDA-01 
Naturali
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METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

L’unità è pensata come attività di accoglienza per 
facilitare l’approccio alla disciplina e il rientro nel percorso
scolastico.
Nella presentazione degli argomenti si ricercano i possibili 
collegamento con la vita concreta.
Ciascuno allievo è dotato di schede con esercizi che potrà 
utilizzare anche a distanza. Le schede prevedono esercizi 
di controllo e rinforzo.
Sono previste attività di lavoro individuali, di coppia o di gruppo
per elaborazione di schede di lavoro o ricerche online.
Il lavoro di gruppo viene è mirato soprattutto alle 
attività di rinforzo e di autovalutazione.
Viene stimolato un atteggiamento attivo ad esempio 
incoraggiando ricerche di materiali e siti in rete.

ATTIVITA’ 
previste

 Introduzione storico antropologica ai numeri naturali;
 Caratterizzazione dell'insieme N dei numeri naturali, 

confronto, ordinamento e visualizzazione mediante 
rappresentazione su una retta;

 Le quattro operazioni con introduzione di elementi di 
calcolo rapido, potenze e relative proprietà;

 Analisi della struttura delle espressioni e calcolo e 
collegamento con traduzione da frasi ad espressioni 
e da espressioni a frasi;

 Introduzione ai concetti di multipli e divisori: criteri
di divisibilità e scomposizione in fattori primi, 
M.C.D., m.c.m.

VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

Autovalutazione mediante schede di lavoro da utilizzare sia 
individualmente e sia da correggere e rielaborare in gruppo.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio è articolato secondo criteri qualitativi:
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- Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti
concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

- Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

- Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Verifica sommativa di tipo scritto e/o orale.

SPUN
TI DI 
APPROFONDIME
NTO O

DI 
ANALI
SI

Alcuni spunti per attività di accoglienza, ad esempio per 
un’introduzione storico
antropologica:

 Stimolare una riflessione sulla nascita e lo sviluppo 
dell’azione del contare sia a livello storico (l’uomo 
preistorico deve contare quanti animali ha nel suo 
gregge, usa quindi le tacche su un osso di lupo: la prima 
azione del contare è quindi quella della corrispondenza 
biunivoca) sia ontologico (il bambino che conta oggetti 
concreti quindi per lui non esiste lo zero, per lui i numeri 
sono prima di tutto parole di una filastrocca, poi parole 
da mettere in corrispondenza con insiemi di oggetti 
concreti e solo molto dopo diventano concetti astratti) .

 Portare a riflettere sulle particolarità dei numeri romani
e quelli indo arabi, confronto fra i due sistemi 
invitando gli allievi a provare a fare le operazioni in 
colonna evidenziare quindi i vantaggi della notazione 
posizionale. Mettere in luce l’essenziale importanza 
dello zero per la
notazione posizionale.



UDA-02 
Interi
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TITOLO 
dell’UDA

NUMERI INTERI UDA-
02

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

15

a
dista
nza

0

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
nell’insieme Z
rappresentandole anche sotto forma grafica.

 Comprendere il significato, rappresentare e operare 
con numeri interi relativi a partire da problemi della 
quotidianità.

CONOSCENZE 
attese

 Significato e notazione di numeri interi relativi negativi e 
positivi;

 Ordine crescente e decrescente di numeri interi relativi;
 Rappresentazione grafica di numeri relativi;
 Calcolo di somme algebriche ;
 Soluzione di semplici problemi (bilanci e saldi; 

escursioni termiche; datazioni e orari…).
 L'insieme Z dei numeri interi relativi, ordinamento e 

rappresentazione su una retta;
 Espressioni con numeri interi relativi e calcolo;

ABILITA’ 
attese

 Distinguere dati positivi e negativi (es. entrate/uscite; 
debiti/crediti);

 Rappresentare dati con il segno opportuno;
 Riordinare dati in base al valore relativo;
 Rappresentare dati su rette orientate e sul piano;
 Calcolare semplici somme algebriche;
 Rappresentare i numeri interi relativi su una retta, 

confrontare e valutare
l’ordine di grandezza degli interi relativi;

 Calcolare le potenze con esponente intero, applicarne le 
proprietà ed eseguire operazioni tra di esse;

 Calcolare semplici espressioni con potenze applicandone 
le proprietà;

 Calcolare il valore di una espressione numerica in Z;
 Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in 

una frase;
 Utilizzare procedure di calcolo aritmetico nell’insieme Z 

per calcolare
espressioni aritmetiche e risolvere problemi.



UDA-02 
Interi
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METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Lezioni frontali per la parte introduttiva.
Le spiegazioni iniziali sono estremamente ridotte e quasi 
esclusivamente limitate all’introduzione di un linguaggio 
comune (comprensibile anche a chi non è italiano).
Si  introduce in modo intuitivo ed esperienziale (senza regole
codificate) i numeri relativi e le somme algebriche, in modo da
indurre degli automatismi concettuali e di calcolo che facilitino il
successivo apprendimento formale.
Ciascuno è dotato di schede (vedi esempio allegato) con 
esercizi che potrà utilizzare anche a distanza.
Le schede prevedono esercizi di controllo e rinforzo.
Agli studenti viene insegnato a descrivere sia in forma orale che 
scritta i propri ragionamenti.
Possono essere strutturati momenti di lavoro individuali, di 
coppia o di gruppo per la composizione di tabelle digitali o 
ricerche online.

ATTIVITA’ 
previste

 Si parte da semplici problemi di contabilità per dedurre il
significato e il calcolo dei numeri interi relativi, secondo
un  approccio  più  immediato   per  un  adulto.  Questi
problemi  possono  essere  desunti  anche  da  articoli  o
materiali di attualità.

 Potranno  inoltre  essere  richieste  brevi  ricerche  on  line
sull’argomento o
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composizioni di tabelle digitali, sia come attività 
di laboratorio in presenza che a distanza.

VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

All’interno di ciascun materiale fornito vanno previste forme di 
autovalutazione e valutazione, in particolare con esercizi privi 
di dati numerici.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio va articolato secondo criteri qualitativi:

- Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti
concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

- Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

- Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Valutazione formativa di tipo scritto e/o orale.



UDA-03 
Razionali
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TITOLO 
dell’UDA

NUMERI RAZIONALI UDA-
03

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

18

a
dista
nza

12

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico nell’insieme Q, rappresentandole anche in 
forma grafica.

CONOSCENZE 
attese

 L'insieme Q dei numeri razionali, forma frazionaria e 
decimale, cenni agli irrazionali e l’insieme R dei numeri 
reali in forma intuitiva;

 Ordinamento e rappresentazione su una retta;
 Frazioni numeriche: semplificazioni.;
 Trasformazione di un numero frazionario in decimale (6 ore

in FAD);
 Frazioni generatrici dei numeri decimali;
 Operazioni nell'insieme Q dei numeri razionali;
 Le potenze nell'insieme dei numeri razionali;
 Proporzioni e percentuali (6 ore in FAD).

ABILITA’ 
attese

 Valutare l’ordine di grandezza di un numero razionale sia 
in forma frazionaria sia in forma decimale e darne 
rappresentazione sulla retta;

 Confrontare numeri razionali;
 Trasformare un numero razionale da forma frazionaria a 

decimale e viceversa;
 Semplificare le frazioni numeriche;
 Calcolare il valore di espressioni con i numeri razionali;
 Calcolare semplici espressioni con potenze applicandone 

le proprietà;
 Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in 

una frase;
 Utilizzare procedure di calcolo aritmetico nell’insieme Z 

per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi;
 Risolvere problemi con percentuali e proporzioni.



UDA-03 
Razionali
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METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Agli allievi vengono fornite schede di lavoro con definizioni ed 
esercizi che potranno utilizzare anche a distanza. Le schede 
comprendono esercizi di controllo e rinforzo.
Sono previsti momenti di lavoro individuali, di coppia o di gruppo 
per
l’elaborazione delle schede di lavoro o ricerche on line.
Il lavoro di gruppo viene prevalentemente utilizzato per le attività
di rinforzo e
l’autovalutazione.
Gli studenti vengono stimolati a descrivere sia in forma orale 
che scritta i propri ragionamenti.

ATTIVITA’ 
previste

 L’introduzione ai numeri razionali relativi avviene 
mediante esempi grafici (esempio: torte fette di torte, 
ecc);

 Viene mostrato la corrispondenza tra forma frazionaria
e decimale che viene utilizzata come ausilio per il 
confronto e la rappresentazione dei numeri razionali 
sulla retta. Su quest’ultimo punto, data la frequente 
difficoltà mostrata dagli allievi, è opportuno procedere 
a rinforzi con ripetuti richiami durante tutto l’anno 
scolastico;

 Nel momento in cui si tratta la frazione generatrice di 
numero decimale si
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introduce il concetto di numero irrazionale e in forma 
intuitiva si introduce
l’insieme R dei reali;

 Sempre con l’ausilio della visualizzazione mediante forma
grafica vengono introdotte le frazioni equivalenti che 
vengono utilizzate con il calcolo del denominatore 
comune per il confronto e il calcolo di somme/differenze 
tra frazioni;

 Viene completata la trattazione delle operazioni tra 
frazioni, introducendo anche le potenze giungendo allo 
svolgimento di espressioni;

 Si introduzione a semplici problemi risolvibili mediante 
trasposizione in espressione in Q;

 Le percentuali e proporzioni vengo trattate introducendo 
brevemente
l’aspetto formale e svolgendo numerosi esercizi dapprima
in classe preferibilmente a gruppi e poi autonomamente 
mediane schede di lavoro. Esempi ed esercizi sono il più 
possibili di tipo concreto e collegati ad altre discipline, per
esempio economia e fisica.

VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

Autovalutazione mediante schede di lavoro da utilizzare sia 
individualmente e sia da correggere e rielaborare in gruppo.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio è articolato secondo criteri qualitativi:

- Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti
concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

- Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

- Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Verifiche sommative di tipo scritto e/o orale.



UDA-04 
Monomi
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TITOLO 
dell’UDA

CALCOLO LETTERALE - 
MONOMI

UDA-
04

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

18

a
dista
nza

12

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico: 
monomi.

CONOSCENZE 
attese

 Significato e utilizzo delle lettere per la 
rappresentazione della misura di una grandezza (5 ore 
in FAD);

 Concetto di monomio e polinomio e relativa 
visualizzazione mediante rappresentazione grafica;

 Monomi: definizione e terminologia relativa;
 Operazioni con monomi;
 Semplificazione di semplici espressioni con monomi;
 M.C.D. e m.c.m. tra monomi;
 Traduzione di proposizioni in formule (6 ore in FAD).

ABILITA’ 
attese

 Associare monomi a quantità e grandezze rappresentate 
graficamente;

 Associare monomi a quantità e grandezze descritte
con linguaggio corrente;

 Confrontare monomi;
 Associare polinomi a quantità e grandezze rappresentate 

graficamente;
 Associare polinomi a quantità e grandezze descritte

con linguaggio corrente;
 Riconoscere un monomio;
 Ridurre un monomio in forma normale e individuarne il 

grado;
 Riconoscere i monomi simili;
 Sommare algebricamente monomi;
 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi;
 Semplificare semplici espressioni con monomi;
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi;
 Padroneggiare l’uso delle lettere come costanti, come 

variabili e come strumento per scrivere formule e 
rappresentare relazioni.



UDA-04 
Monomi
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METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Agli allievi vengono fornite schede di lavoro con definizioni ed 
esercizi che potranno utilizzare anche a distanza. Le schede 
comprendono esercizi di controllo e rinforzo.
Sono previsti momenti di lavoro individuali, di coppia o di gruppo 
per
l’elaborazione delle schede di lavoro o ricerche online.
Il lavoro di gruppo viene prevalentemente utilizzato per le attività
di rinforzo e
l’autovalutazione.
Gli studenti vengono stimolati a descrivere sia in forma orale 
che scritta i propri ragionamenti.

ATTIVITA’ 
previste

 Caratterizzazione ed esemplificazione di monomio, 
monomio in forma normale, coefficiente numerico e 
parte letterale;

 Trascrizione di proposizione in formule utilizzando 
esempi presi da contesti vari ad esempio 
geometria, economia, fisica ecc.;

 Riduzione di monomio a forma normale e individuazione 
del grado di un
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monomio;
 Presentazione dei procedimenti di calcolo delle 

operazioni fra monomi: somme algebrica, 
moltiplicazioni, divisioni e potenze di monomi;

 Semplificazione di espressioni contenenti monomi;
 Individuazione di MCD e mcm di monomi.

Gli studenti rinforzano l’acquisizione dei concetti introdotti e dei
procedimenti di calcolo trattati mediate schede di lavoro 
corredate di esempi ed esercizi guidati. Il materiale può essere 
rielaborato in autonomia con attività a distanza e rivisto in aula 
per la rielaborazione e correzione finale da svolgersi 
preferibilmente in gruppo.
Possono essere proficuamente utilizzati siti che permettano 
lo svolgimento di rinforzo online.
Nella presentazione dei vari argomenti si richiama l’approccio 
introdotto nell’unità
4.0, che porta alla visualizzazione delle varie regole di calcolo 
mediante
rappresentazione grafica.

VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

Autovalutazione mediante schede di lavoro da utilizzare sia 
individualmente e sia da correggere e rielaborare in gruppo.
Valutazione mediante verifiche scritte e orali.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio è articolato secondo criteri qualitativi:

- Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti
concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

- Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

- Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Verifica sommativa di tipo scritto e/o orale.



UDA-05 
Polinomi
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TITOLO 
dell’UDA

CALCOLO LETTERALE – 
POLINOMI, SCOMPOSIZIONI,
FRAZIONI ALGEBRICHE

UDA-
05

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

18

a
dista
nza

0

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico: 
polinomi.

CONOSCENZE 
attese

 Polinomi: definizione e terminologia relativa;
 Operazioni con polinomi;
 Prodotti notevoli;
 Divisione tra polinomi: regola di Ruffini;
 Significato dell’operazione di fattorizzazione;
 Fattorizzazione di polinomi: raccoglimento parziale, totale,

mediante prodotti notevoli e regola di Ruffini;
 M.C.D., m.c.m. tra polinomi;
 Definizione di frazione algebrica e condizioni di esistenza;
 Semplificazione di frazioni algebriche;
 Operazioni fra frazioni algebriche;
 Semplici espressioni con polinomi e frazioni algebriche.

ABILITA’ 
attese

 Ridurre un polinomio in forma normale e riconoscerne il 
grado;

 Sommare algebricamente polinomi;
 Moltiplicare polinomi;
 Applicare i prodotti notevoli;
 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di 

monomi e polinomi.
 Applicare la regola di Ruffini;
 Fattorizzare un polinomio mediante raccoglimento totale, 

parziale, varie tecniche basate sui prodotti notevoli e con 
la regola di Ruffini.

 Individuare le condizioni di esistenza di una frazione 
algebrica;

 Semplificare una frazione algebrica;
 Eseguire operazioni con semplici frazioni algebriche;
 Semplificare espressioni con frazioni algebriche.



UDA-05 
Polinomi
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METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Agli allievi vengono fornite schede di lavoro con definizioni ed 
esercizi che potranno utilizzare anche a distanza. Le schede 
comprendono esercizi di controllo e rinforzo.
Sono previsti momenti di lavoro individuali, di coppia o di gruppo 
per
l’elaborazione delle schede di lavoro o ricerche on line.
Il lavoro di gruppo viene prevalentemente utilizzato per le attività
di rinforzo e
l’autovalutazione.
Gli studenti vengono stimolati a descrivere sia in forma orale 
che scritta i propri ragionamenti

ATTIVITA’ 
previste

 Caratterizzazione ed esemplificazione di polinomio e 
polinomio in forma normale;

 Riduzione di polinomio a forma normale e individuazione
del grado di un polinomio;

 Presentazione dei procedimenti di calcolo delle 
operazioni fra polinomi: somma algebrica, 
moltiplicazioni, divisioni e potenze di monomi;

 Presentazione delle regole di calcolo dei prodotti notevoli 
evidenziandone
l’utilità;
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 Semplificazione di espressioni contenenti monomi e 
polinomi;

 Introduzione al procedimento di calcolo della regola di 
Ruffini, in questa fase viene solo introdotta, verrà poi 
ripresa nella trattazione delle scomposizioni;

 Illustrazione del significato e utilità della fattorizzazione 
partendo anche esempi si semplificazione di frazioni 
numeriche;

 Presentazione delle tecniche di fattorizzazione come 
operazione inversa della moltiplicazione;

 Introduzione alle frazioni algebriche e al significato 
delle condizioni di esistenza;

 Semplificazione di frazioni algebriche con difficoltà 
progressive;

 Operazioni con le frazioni algebriche con particolare cura
delle somme algebriche dove vengono introdotti e 
utilizzati i concetti di MCD e mcm di polinomi;

 Semplificazione di espressioni con frazioni algebriche.

Nella scelta delle tecniche di fattorizzazione e dei prodotti 
notevoli da trattare si tiene conto della reale capacità di 
acquisizione del gruppo di apprendimento, si individuano 
quindi alcune tecniche base da considerare come obiettivi 
minimi e altri come approfondimento in modo da raggiungere 
una trattazione esaustiva gradualmente nel tempo, anche in 
diversi anni scolastici, richiamando e
approfondendo l’argomento nel momento in cui gli allievi 
possano percepirne l’utilità contestualizzando l’argomento.
Gli studenti rinforzano l’acquisizione dei concetti introdotti e 
delle tecniche
trattate mediate schede di lavoro corredate di esempi ed esercizi
guidati.
Il materiale può essere rielaborato in autonomia con attività a 
distanza e rivisto in aula per la rielaborazione e correzione 
finale da svolgersi preferibilmente in gruppo.
Possono essere proficuamente utilizzati siti che permettano 
lo svolgimento di rinforzo online.
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VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

Autovalutazione mediante schede di lavoro da utilizzare sia 
individualmente e sia da correggere e rielaborare in gruppo.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio è articolato secondo criteri qualitativi:

- Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti
concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

- Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

- Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Verifica sommativa di tipo scritto e/o orale



UDA-06 Equazioni 1 
grado
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TITOLO 
dell’UDA

EQUAZIONI E PROBLEMI DI
1° GRADO.

UDA-
06

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

24

a
dista
nza

0

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi.

CONOSCENZE 
attese

 Significato delle uguaglianze ;
 Approccio intuitivo e simbolico al concetto di uguaglianza;
 Equazioni di primo grado numeriche intere e fratte;
 L’analisi dei dati di un problema;
 Problemi di primo grado.

ABILITA’ 
attese

 Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione;
 Applicare i principi di equivalenza delle equazioni;
 Risolvere equazioni di primo grado numeriche intere e 

fratte;
 Portare un sistema in due equazioni e due incognite in 

forma normale;
 Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati;

METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Problem solving, brain storming.
Schede  di  lavoro  contenenti  definizioni,  regole,  proprietà,
esercizi guida, di controllo e rinforzo.
Si stimolano gli allievi a ricercare problemi in situazioni concrete.
Sono previsti momenti di lavoro individuali, di coppia o di gruppo
per l’elaborazione delle schede di lavoro o ricerche on line. Le
attività possono essere svolte in parte anche a distanza.
Il lavoro di gruppo viene prevalentemente utilizzato per le attività
di rinforzo e
l’autovalutazione.
Gli studenti vengono stimolati a descrivere sia in forma orale che
scritta i propri ragionamenti.
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grado
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ATTIVITA’ 
previste

L’introduzione avviene mediante proposta di problemi risolvibili 
mediante equazioni. Detti problemi vengono proposti senza 
prima aver fornito alcuna formalizzazione e vengono valorizzate 
le eventuali risoluzioni di tipo intuitivo che generalmente 
emergono nel brain storming. Viene messa in evidenza la 
convenienza di avere a disposizione uno strumento che ci 
permetta di risolvere il problema indipendentemente dalle 
capacità intuitive e a quel punto gli allievi sono pronti ad 
affrontare la formalizzazione del procedimento di risoluzione 
delle
equazioni cogliendone l’utilità.
Si procede quindi alla formalizzazione mediante schede di 
lavoro contenenti esercizi guida, di controllo e rinforzo.
Terminata la trattazione formale delle equazioni e dei sistemi di
primo  grado  e  delle  relative  tecniche  di  soluzione  si
riprenderanno  i  problemi  di  primo  grado  ai  quali  verranno
applicate le tecniche acquisite.

 Definizione di equazione di primo grado in forma canonica;
 Classificazione di equazioni: determinate, indeterminate e 

impossibili;
 Definizione di equazioni equivalenti;
 Illustrazione del procedimento di risoluzione di equazioni 

di primo grado
ad un’incognita introducendo i principi di equivalenza;
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 Introduzione delle equazioni di primo grado fratte 
evidenziando le condizioni di esistenza;

 Introduzione ai sistemi di primo grado a due equazioni 
e due incognite mediante problemi risolvibili con essi;

 Caratterizzazione di sistemi di primo grado a due 
equazioni e due incognite in forma normale;

 Risoluzione dei sistemi mediante metodo di 
sostituzione ed eventualmente riduzione e 
confronto;

 Classificazione di sistemi: determinati, indeterminati e 
impossibili;

 Cenni sulla rappresentazione grafica nel piano dei 
sistemi lineari e visualizzazione dei casi di sistema 
determinato, indeterminato e impossibile;

 Applicazione delle tecniche acquisite ai problemi di primo 
grado.

VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

Autovalutazione mediante schede di lavoro da utilizzare sia 
individualmente e sia da correggere e rielaborare in gruppo.
Valutazione mediante verifiche scritte e orali.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio è articolato secondo criteri qualitativi:

- Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti
concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

- Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

- Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Verifiche sommative di tipo scritto e/o orale.



UDA-07 Equazioni 2 
grado
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TITOLO 
dell’UDA

EQUAZIONI E SISTEMI DI 
SECONDO GRADO

UDA-
07

DURAT
A in
ore

in
prese
nza

23

a
dista
nza

0

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

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

CONOSCENZE 
attese

 Conoscere il concetto di equazione di secondo grado
 Definire un’equazione di secondo grado incompleta

(spuria, pura e monomia) e completa
 Risolvere un’equazione incompleta: spuria, pura e 

monomia
 Conoscere la formula risolutiva di un’equazione di 

secondo grado
 Risolvere un’equazione di secondo grado completa
 Illustrare i teoremi sul segno del trinomio di secondo 

grado: Scomporre trinomi di secondo grado
 Risolvere un sistema di secondo grado con il metodo di 

sostituzione

ABILITA’ 
attese

 Applicare la formula risolutiva delle equazioni di secondo 
grado

 Interpretare graficamente un’equazione ed un sistema di
secondo grado

 Stabilire se un trinomio di secondo grado è 
riducibile in R e, in caso affermativo, scomporlo

METODOL
OGIE/ STRATEGIE

DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Problem solving, brain storming.
Schede  di  lavoro  contenenti  definizioni,  regole,  proprietà,
esercizi guida, di controllo e rinforzo.
Si  stimolano  gli  allievi  a  ricercare  problemi  in  situazioni
concrete.
Sono  previsti  momenti  di  lavoro  individuali,  di  coppia  o  di
gruppo per l’elaborazione delle schede di lavoro o ricerche on
line.  Le  attività  possono  essere  svolte  in  parte  anche  a
distanza.
Il  lavoro  di  gruppo  viene  prevalentemente  utilizzato  per  le
attività di rinforzo e
l’autovalutazione.
Gli studenti vengono stimolati a descrivere sia in forma orale 
che scritta i propri ragionamenti.
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grado
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ATTIVITA’ 
previste

Formalizzazione mediante schede di lavoro contenenti 
esercizi guida, di controllo e rinforzo.

VERIFICA e
VALUTAZIONE

tipologie
utilizz
ate

Autovalutazione mediante schede di lavoro da utilizzare sia 
individualmente e sia da correggere e rielaborare in gruppo.
Il materiale frutto di ricerche personali può essere raccolto 
e contribuire alla valutazione.
Il giudizio è articolato secondo criteri qualitativi:
 Livello base se lo studente ha acquisito gli strumenti

concettuali e di calcolo essenziali su problemi 
sperimentati;

 Livello intermedio se sa affrontare situazioni nuove o 
implicite;

 Avanzato se riesce a ricavare regole generali e 
connessioni da situazioni particolari.

Verifiche sommative di tipo scritto e/o orale.

TITOLO 
dell’UDA

GEOME
TRIA

UDA-
08

DUR
ATA
in

ore

in
prese
nza

0

a
dista
nza

24

SVILUPPO nel 
tempo:

Sequenziale

COMPETEN
ZA di

riferime
nto

Confrontare ed analizzare figure geometriche.

CONOSCENZE 
attese

 Enti fondamentali della geometria; nozioni fondamentali 
di geometria nel piano e nello spazio, le principali figure 
nel piano e nello spazio;

 Misura di grandezze, perimetro e area dei poligoni; 
teorema di Pitagora.

ABILITA’ 
attese

 Descrivere una figura
 Eseguire costruzioni geometriche elementari;
 Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: 

perimetro, area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello spazio.
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METODOLOGIE/
STRAT

EGIE
DIDATTICHE/
AMBIENTI di

LAVORO
utiliz
zati

Lezioni frontali per l’introduzioni di 
terminologia, simboli, attività di gruppo,
schede di lavoro da utilizzare anche autonomamente a 
distanza, compresenze: laboratorio di informatica per attività 
in presenza e/o a distanza. Strumenti: riga, squadra, 
goniometro e compasso.

ATTIVITA’ 
previste

L’introduzione alla terminologia simboli avviene attraverso
lezioni frontali. La trattazione dei temi scelti:

 Dimensionalità: figure piane e figure solide;
 Piano, punto, retta, segmenti, angoli;
 Concavità, convessità;
 Congruenze, lunghezze, misure;
 Triangoli, teorema di Pitagora;
 Poligoni;
 Perimetro, area e volume delle principali figure 

geometriche del piano e dello spazio
viene realizzata mediante attività di gruppo guidati a partire 
da schede di lavoro, parti di testo, ideo animati.
Si privilegia il momento di osservazione, analisi e tentativo di 
risoluzione autonoma di problemi proposti a quello della 
formalizzazione, in modo da dare agli allievi la percezione che 
la matematica è qualcosa che si fa e non solo che si 
studia/subisce.
Si propongono anche semplici problemi invitando gli allievi, 
che in gruppo sentiranno la consegna come meno ansiogena, 
a trovare una soluzione con ogni strumento a disposizione. 
Solo in un secondo momento, con l’insegnante come guida si 
passa alla valorizzazione delle eventuali soluzioni trovate, 
all’analisi dei tentativi, anche quelli errati e la formalizzazione 
ed eventuale generalizzazione della soluzione.
Per questa unità, in particolar modo, si privilegia l’osservazione,
fornendo molti esempi grafici stimolando il riconoscimento di 
regolarità e differenze, guidando alla generalizzazione e dove 
possibile alla formalizzazione, utilizzando questa solo come 
ultimo passo del processo di apprendimento.
All’attività che ha come oggetto l’osservazione e la corretta 
descrizione delle
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figure, vengo premessi esempi di distorsione percettiva 
(segmenti che sembrano diversi, parallele che sembrano 
curve, ecc) in modo da valorizzare l’oggettività delle proprietà 
geometriche.
Laddove è possibile si fa cenno, in forma intuitiva, alle 
geometrie non euclidee (per esempio al triangolo sferico 
avente tre angoli retti).

Compresenze: ove possibile si realizzano interventi coordinati 
con l’insegnante di informatica (ove presente) per l’uso di 
software che permetta di eseguire semplici costruzioni; 
proposta di ricerche da condurre nel laboratorio di 
informatica e/o da approfondire a distanza, ad esempio 
ricerca di diverse dimostrazioni del teorema di Pitagora .

In generale viene stimolato un approfondimento autonomo
sui temi trattati fornendo spunti bibliografici o sitografia.

VERIFI
CA e 
VALUTAZI
ONE

tipologie 
utilizzate

La verifica avviane mediante l’osservazione dell’attività
di gruppo, nella valutazione di tiene conto anche del 
materiale di approfondimento eventualmente prodotto 
autonomamente, anche a distanza.
Verifica sommativa di tipo quesiti a risposta chiusa e/o orale.



                                                                                                                       

DISCIPLINA: ITALIANO

CLASSE       : 1S

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA  PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI,  OBIETTIVI,  
COMPETENZE)  

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe
individuata  al  punto  precedente,  si  ritiene  possano  essere  trattate  nel  presente
Periodo.

I ANNUALITÀ

UDA I.1.1 Competenze linguistico-testuali (lezioni frontali e FAD)

UDA I.1.2
Competenze di  lettura e  analisi  dei  testi  letterari  e  delle
espressioni artistiche (lezioni frontali e FAD)

II ANNUALITÀ

UDA I.2.1
Consolidamento delle competenze linguistico-testuali 
(lezioni frontali e FAD)

UDA I.2.2
Competenze di lettura e analisi di testi letterari e delle 
espressioni artistiche (lezioni frontali e FAD)

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi,
le competenze e ogni altra indicazione metodologica.

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  

Si prevedono almeno 2 verifiche scritte e orali per quadrimestre. 
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate.
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

E’  in  adozione  il  seguente  testo:  Giusti  Simone,  Imparare  dalla  letteratura;  altro
materiale verrà fornito dal docente.
 

ALTRE INDICAZIONI  
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DISCIPLINA: INGLESE

CLASSE : 1S SERALE TURISTICO

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA  PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI,  OBIETTIVI,  
COMPETENZE)  

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe
individuata  al  punto  precedente,  si  ritiene  possano  essere  trattate  nel  presente
Periodo.

Prima annualità
UDA 1: How to introduce yourself and meet people
UDA 2: How  to describe things and places
UDA 3: Food and drinks

Seconda annualità
UDA 4: How to talk about daily- routines and free-time activities
UDA 5: Actions in progress
UDA 6: Past experiences

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi,
le competenze e ogni altra indicazione metodologica.

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  

Si prevedono almeno DUE per quadrimestre. 
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

SONO PREVISTE 21 ORE DI FAD, 11 RELATIVE ALLA PRIMA ANNUALITA’ E 10 ALLA SECONDA.

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

E’ in adozione il seguente testo:

OPEN SPACE, A MULTI-TASKING GRAMMAR - FOR LANGUAGE AWARENESS AND PROFICIENT 
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COMMUNICATION, MAURETTA BONOMI, VERNA KAYE, LAURA LIVERANI • EDIZIONI 

EUROPASS

ALTRE INDICAZIONI  

https://www.scuolabook.it/case-editrici/europass.html
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DISCIPLINA: INFORMATICA

CLASSE       : I  S SERALE

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA  PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI,  OBIETTIVI,  
COMPETENZE)  

Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe
individuata  al  punto  precedente,  si  ritiene  possano  essere  trattate  nel  presente
Periodo.

I ANNUALITÀ

Concetto di informatica
I dispositivi di input e output
Aprire, salvare, chiudere e stampare un documento

MICROSOFT WORD

Scrivere un documento, correggere gli errori di battitura, memorizzarlo.
Formattare il documento: modificare margini,  carattere, interlinea
Inserire WordArt, bordi e sfondi, immagini, tabelle

MICROSOFT EXCEL
Inserire i dati nel foglio elettronico ed elaborarli
Inserire formule di calcolo
Creare e formattare grafici

II ANNUALITÀ
Funzioni avanzate di Microsoft Word e Microsoft Excel
La corrispondenza commerciale

Utilizzo di Internet per la ricerca di notizie e immagini



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI"
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

                                                                                                                       

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi,
le competenze e ogni altra indicazione metodologica.

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  

Si prevedono almeno due per quadrimestre. 
Le verifiche saranno costituite da:  prove scritte e prove pratiche di laboratorio.

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

Non è stato adottato un libro di testo, ma le esercitazioni sono svolte da fotocopie
fornite dalla docente.
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DISCIPLINA:  DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE:   1S SERALE 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della 
classe si ritiene sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

 
2ª ANNUALITA’ 

UDA 01 – Principi del diritto 

UDA 02 – Stato e costituzione 

UDA 03 – Diritti e doveri dei cittadini 

UDA 04 – L’ordinamento della Repubblica 

UDA 05 – Le organizzazioni internazionali   

UDA 06 – Nozioni di economia politica 

 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli 

obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno quattro momenti di valutazione per quadrimestre. 

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e 
semi-strutturate, anche somministrate tramite strumenti informatici.  

Gli allievi assenti alle verifiche scritte potranno recuperare svolgendo una verifica 
equipollente esclusivamente durante le ore di consulenza, in modo da non 

interferire con le lezioni.  

Le verifiche orali saranno programmate per ogni allievo con largo anticipo e 
tenendo conto delle singole problematiche di lavoro e di trasporti: l’assenza non 

adeguatamente giustificata sarà considerata “rifiuto della prova” come da 
tassonomia recepita dal Dipartimento. 

Sarà programmata comunque una occasione di recupero per gli allievi risultati 
insufficienti nelle singole verifiche, da effettuarsi in orario di consulenza. 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

L’attività in classe sarà integrata da attività svolte secondo le modalità della 
formazione a distanza per mezzo della piattaforma Moddle predisposta 

dall’Istituto all’URL www.boselli.torino.it.  

Per mezzo della FAD saranno messi a disposizione degli allievi strumenti 
eterogenei quali: dispense, materiali creative common reperiti in rete, filmati 

prodotti da terzi o direttamente dal docente, test di autovalutazione, compiti, 
forum volti ad aprire dibattiti formativi, chat e quant’altro previsto dalla 

piattaforma Moodle. 

La FAD di Istituto sarà utilizzata per realizzare le verifiche formative tramite test 
proposti in classe direttamente sul PC o lo Smart Phone 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Libro di testo: “AA VV, Diritto ed economia più facile”, Tramontana 
• Dispense preparate dall’insegnate 

• Materiali reperiti su Internet  
 

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione degli allievi sarà effettuata secondo la tassonomia approvata e 

secondo i criteri adottati e deliberati in sede di Dipartimento dei corsi di 
formazione per gli adulti. 

Nella valutazione si terrà conto della conoscenza degli argomenti, dell’utilizzo del 
linguaggio tecnico giuridico-economico, della chiarezza espositiva, della capacità 
di applicazione delle conoscenze e di quella di effettuare collegamenti tra gli 

argomenti proposti, oltre alla partecipazione al dialogo educativo, ed alla 
produzione di materiali originali, sia in classe sia in sede di FAD.  

Si cercherà soprattutto di valorizzare i progressi e l’impegno osservati nel corso 
dell’anno scolastico. 
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