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INTRODUZIONE 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 26 allievi, 14 femmine e 12 maschi. Nel gruppo classe sono presenti 

18 allievi stranieri La classe è formata in prevalenza da allievi di età giovane. Composta da 

alunni di provenienza diversa (terza media, altri istituti, corso diurno), la classe presenta una 

forte disomogeneità sia nella preparazione di base sia, soprattutto, nella conoscenza della 

lingua italiana,  con livelli delle competenze diversi in conseguenza delle diversità del percorso 

di studi: per provenienza geografica, per impegni personali al di fuori della scuola, per 

precedenti esperienze di formazione e di vita, per aspettative e motivazioni al rientro  nella 

formazione scolastica.  Al momento si segnala una buona attenzione e partecipazione durante 

le lezioni, ma spesso la frequenza non è costante, perciò risulta frammentata almeno in questa 

prima parte dell’anno da parte di diversi allievi.  

Tutti i docenti hanno dedicato la prima parte dell'anno scolastico ad una diffusa azione di 

ripasso cercando di fornire a tutti gli allievi un livello base condiviso sulle conoscenze. Anche 

le ore di consulenza, alcune fissate dai docenti in orario preserale, rappresentano, per gli 

studenti motivati, un valido strumento per recuperare le carenze.. 
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2. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

 

 Il Consiglio di Classe prevede l’attuazione delle iniziative culturali che di volta in volta 

saranno proposte dall’Istituto e da altri Enti e/o Istituzioni, nonché l’adesione a visite guidate 

e a viaggi di istruzione di concerto con le iniziative del corso diurno. Il tutto subordinato alle 

caratteristiche di un corso per l’educazione degli adulti. 

3.   TASSONOMIA 

 

Il Consiglio di Classe fa propria la tassonomia prevista a livello d'istituto e dove non viene 

meglio precisato a livello di singola disciplina, è valida la seguente tabella: 

 

Voto Descrizione dell'attribuzione 

3 Rifiuto della prova 

4 
Totale disconoscenza dei concetti, dei procedimenti e grave difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico 

5 Parziale conoscenza dei concetti, dei procedimenti e del linguaggio specifico 

6 
Adeguata conoscenza dei concetti pur in presenza di errori procedurali e non 
completa padronanza del linguaggio specifico 

7 
Adeguata conoscenza dei concetti, procedimenti sostanzialmente corretti e 
adeguato utilizzo del linguaggio specifico 

8 Buona padronanza dei concetti, delle procedure e del linguaggio specifico 

9/10 
Completa padronanza dei concetti, delle procedure, del linguaggio specifico e 
capacità di rielaborazione critica autonoma 
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 4.  OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

                   ► RELAZIONARSI  E  COMUNICARE ◄ 
LIVELLI 

COMPETENZE:                                         L’alunna/o:                     
A B C D 

➢ Tiene un comportamento professionale: rispetta scadenze e impegni concordati, è 
puntuale e ordinata/o nelle attività, il suo atteggiamento è adeguato all’ambiente scolastico.     

➢ Lavora in modo corretto sia con gli insegnanti sia con i compagni, assumendosi la 
responsabilità del proprio ruolo e rispettando quello altrui.     

➢ Favorisce i rapporti interpersonali per migliorare l’affiatamento della classe. 

    

► IMPARARE AD IMPARARE ◄ 

COMPETENZE:                                    L’alunna/o: 
  
1. Ascoltare per      
   comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore, si autointerroga 
B) Organizza l’ascolto, individua/annota i punti-chiave di un discorso 
C) Coglie il senso generale esplicito di un discorso 
D) Riconosce solo una parte delle informazioni 

  
2. Leggere testi   
    Vari 

A) Ricava dati/elementi impliciti in un testo, sa contestualizzare le informazioni 
B) Legge le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni richieste 
C) Legge cogliendo il senso generale esplicito del testo 
D) Legge cogliendo solo parzialmente il senso del testo 

  
3. Esporre   
    oralmente 

A) Espone in modo corretto e autonomo, ricodifica le informazioni in funzione 
dell’ascoltatore 
B) Espone argomenti e concetti utilizzando la parafrasi con proprietà di linguaggio 
C) Espone argomenti e concetti semplici formulando frasi brevi e chiare 
D) Espone in modo frammentario 

4. Produrre testi   
    scritti   (anche     
    tabelle, schemi e 
mappe semplici) 

A) Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e funzionale allo scopo 
B) Scrive testi a carattere espositivo/informativo in modo appropriato e corretto 
C) Scrive testi brevi e chiari, seguendo indicazioni-guida 
D) Compone testi frammentari 

 
5. Riconoscere   
    e rielaborare 
    conoscenze/    
    contenuti/ 
    procedimenti 

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti tra fenomeni, eventi e concetti in 
molti ambiti disciplinari, cogliendone i caratteri principali 
B) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i fatti (analogia/differenza/, 
causa/effetto,  ecc.) seguendo indicazioni-guida 
C) Riconosce e utilizza correttamente i principali contenuti e i procedimenti appresi  
(termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) nelle varie discipline 
D) Conosce/ricorda parzialmente i contenuti appresi 

  
6.  Risolvere   
     problemi 
 
 

A) E’ in grado di affrontare i problemi raccogliendo i dati e ipotizza soluzioni valide, 
utilizzando le sue conoscenze 
B) Sa affrontare problemi valutando i dati forniti e prospettando soluzioni possibili, 
utilizzando le sue conoscenze nelle varie discipline 
C) Affronta semplici problemi sulla base dei dati forniti e propone soluzioni, seguendo 
indicazioni-guida 
D) Non è in grado di affrontare in modo esauriente un problema 

► LEGENDA:      A) Livello BUONO         B) Livello DISCRETO   C) Livello SUFFICIENTE    

                              D) Livello INSUFFICIENTE   (competenza NON raggiunta) 
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PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO 

CLASSE I°BS                                                      

DOCENTE: PARA GIOVANNI 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

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

NEL SEGUITO VENGONO RIPORTATE LE UDA INDIVIDUATA AL PUNTO RECEDENTE CHE SI RITIENE POSSANO 

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. 

    1^ ANNUALITA’ 

MODULI DELLE CONOSCENZE 

 

UDA- MODULO 1. – RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE. 

 INTRODUZIONE AI LINGUAGGI SETTORIALI  

UDA MODULO 2. – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA E ALL’ANALISI DEL TESTO  

UDA MODULO 3. – ANALISI DEL SISTEMA DEI GENERI LETTERARI. 

SECONDO QUADRIMESTRE  

UDA MODULO 4. – LETTURA E ANALISI DI TESTI IN PROSA (ROMANZI, NOVELLE, ETC.).  

UDA MODULO 5. - LETTURA E ANALISI DI TESTI POETICI E TEATRALI  

UDA MODULO 6. – STRATEGIE  DI SCRITTURA E DI ELABORAZIONE DEL TESTO. TESTO DESCRITTIVO. TESTO 

ARGOMENTATIVO. RIASSUNTO.  

UDA MODULO 7. – STRATEGIE  DI SCRITTURA E DI ELABORAZIONE DEL TESTO. SAGGIO BREVE. ARTICOLO DI 

GIORNALE. TEMA DI ORDINE GENERALE. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

SI PREVEDONO ALMENO DUE VERIFICHE  SCRITTE E DUE ORALI A QUADRIMESTRE.  

LE VERIFICHE SARANNO COSTITUITE DA: COLLOQUI, PROVE SCRITTE, PROVE STRUTTURATE  

E SEMI-STRUTTURATE 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

LIBRO DI TESTO:”IMPARARE DALLA LETTERATURA”S.GIUSTI- LOESCHER 

APPUNTI E SCHEDE ELABORATE DALLA DOCENTE, FOTOCOPIE,  DVD ( FILM E DOCUMENTARI) 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNA LO PRESTI 

CLASSE: BIENNIO B AZIENDALE – CORSO SERALE 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)                                                                                                                        

Caratteristiche della classe ed elementi di base per la programmazione 

  La caratteristica fondamentale della classe è una forte disomogeneità sia nella preparazione di 

base sia, soprattutto, nella conoscenza della lingua italiana; almeno sei studenti, che 

frequentano regolarmente, hanno difficoltà di rilievo e ben quattro di questi non riescono ad 

esprimersi in italiano. A quasi metà di novembre le loro difficoltà sono ancora notevolissime ed 

ho cercato di aiutarli anche fornendo alcuni materiali nella loro lingua madre. Per il resto, la 

classe rientra nella media, segue a sufficienza e mantiene un comportamento corretto. 

Nell'insegnamento della Storia si seguiranno i seguenti criteri: 

• acquisizione di conoscenze di base rispetto ad un passato anche molto distante 

cronologicamente dal nostro presente; 
• acquisizione della capacità di cogliere, pur nella distanza cronologica, elementi che 

accomunino passato e presente (come si articolano al loro interno le civiltà del 

passato, i rapporti di potere, la distribuzione della proprietà, i fondamenti economici 

e la loro evoluzione nel tempo, la cultura e le forme artistiche nelle civiltà antiche , la 

condizione femminile, lo schiavismo etc.);  
• relativamente alle civiltà che nascono attorno al bacini del Mediterraneo, 

riconoscimento della eccezionalità della cultura greca, fondamentale ancora adesso 

per la cultura occidentale; 
• acquisizione di un linguaggio specifico, adeguato alla disciplina in questione, sia pur 

in forma limitata all'arricchimento lessicale degli studenti; 

particolare attenzione verrà inoltre prestata alle varie forme di espressione artistica che, sin 

dalla preistoria, hanno accompagnato il cammino degli esseri umani.  
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PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)                                                                                                                        

La programmazione delle UDA segue quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento. Qui di 

seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe, si ritiene 

possano trattate nel primo Periodo, suddivise in prima e seconda annualità. Si rimanda alle 

schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli 

obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 

I Annualità 

UDA 1. Introduzione allo studio della storia. Analisi delle fonti. Metodologie. Periodizzazione. (8 

ore; FAD 2 ore) 

UDA 2. Dalla Preistoria alle prime civiltà storiche ( 6 ore; FAD 2 ore) 

UDA 3. Sumeri. Babilonesi. Assiri. Egizi. (10-14 ore; FAD 3 ore) 

UDA 4. La civiltà Greca (10-12 ore; FAD 2 ore) 

 

II Annualità 

UDA 5. Roma dalla Monarchia all’impero. Origini e avvento del Cristianesimo. (10-14 ore; FAD 

2 ore) 

UDA 6. La crisi dell’Impero Romano. Le invasioni e i Regni barbarici.  

La nascita e la diffusione dell’Islam. Alto Medioevo. (10-14 ore; FAD 2 ore) 

UDA 7. - Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della Costituzione 

Italiana. (14-16 ore; FAD 4-6 ore). 

 

Si precisa che la UDA 7 verrà svolta con cadenza periodica durante tutto il corso 

dell'anno scolastico. Inoltre, tre ore di lezione sono dedicate all'attività di 

accoglienza. 

.  
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Libri di testo e strumenti didattici 
   Oltre al manuale in adozione (Manca, Manzella, Variara Storia. Avvenimenti e 
problemi. Dalla preistoria all’anno 1000, ed. Loescher) si farà uso, quando servirà, di 

altri materiali proposti dall’insegnante (fotocopie, testi, filmati). Verranno segnalati 
agli studenti siti Internet ed ogni altro supporto che possa aiutarli nello studio a 

distanza. E’ stata creata inoltre una classe virtuale sulla piattaforma Moodle 
dell’istituto www.boselli.torino.it per svolgere la parte del programma prevista via 
FAD oltre allo di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, 

favorendo la diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 
 

ALTRE INDICAZIONI 

I criteri di valutazione, oltre alla conoscenza dell’argomento, terranno conto 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boselli.torino.it/
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PROGRAMMAZIONE DI TECNICHE PROFESSIONALI  DEI SERVIZI 

COMMERCIALI    

 

 
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
COMPRESENZA CON LABORATORIO INFORMATICO 

DOCENTE: ELENA GODINO 

DOCENTE DI LABORATORIO: ANNA GIANOLIO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe, ha una struttura abbastanza  omogenea, un gruppo consistente di alunni 

frequenta con costanza e dimostra un impegno fattivo, mentre la parte rimanente di 
alunni presenta una frequenza saltuaria ed un impegno discontinuo.  
Gli alunni e partecipano attivamente al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)                                                                                                                        

La programmazione delle UDA segue quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento. Qui di 

seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe, si ritiene 

possano trattate nel primo Periodo, suddivise in prima e seconda annualità. Si rimanda alle 

schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli 

obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 
1^ annualità 

UDA 1 Le proporzioni e il calcolo percentuale 
I  riparti proporzionali 

UDA 2 I fondamenti dell’attività economica 
Il prelievo fiscale e il sistema tributario 

UDA 3 Il credito e i relativi calcoli finanziari 
Il concetto di interesse 
Formule di calcolo dirette e inverse dell’interesse 

UDA 4 Elementi costitutivi del sistema azienda 
Varie tipologie di aziende 
La gestione d’impresa 

UDA 5 Il contratto di compravendita: aspetti tecnici e giuridici  
Principali clausole della compravendita relative a consegna, imballaggio e pagamenti 

UDA 6 I documenti della compravendita: la fattura immediata, la fattura differita e il DDT 
Determinazione dell’IVA 
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. 2^ annualità 

UDA 7 Caratteristiche dei titoli di credito 
Le cambiali (pagherò e tratta) 
Gli assegni bancari e circolari 
I bonifici bancari, le carte di debito e di credito 

UDA 8 Gli aspetti della gestione (finanziamenti, investimenti, trasformazione, 
disinvestimenti)  
Il prospetto del patrimonio iniziale e di funzionamento 
Le sezioni Attivo e Passivo e i relativi raggruppamenti 
Il concetto di risultato economico (utile o perdita) 

In  laboratorio utilizzo dell’applicazione word ed  excel 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte, due pratiche  e una orale a quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate e prove pratiche. 
Le attività di recupero saranno svolte in itinere, attraverso brevi pause didattiche, 

attività di ripasso, di autocorrezione ed esercitazioni. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

- Pietro Ghigini & Clara Robecchi “Economia Aziendale – Saperi di Base”  Edizioni 
Scuola & Azienda  

- Dispensa disponibile nel sito del Boselli Serale – sezione materiali didattici;  

- modulistica aziendale e fiscale (al fine di favorire l’interazione costante con il 
mondo esterno); 

- laboratorio informatico (per l’utilizzo dei programmi di videoscrittura e di 
presentazioni, del foglio elettronico di calcolo, del Database e della rete di 

collegamento Internet) 
- E’ stata creata inoltre una classe virtuale sulla piattaforma Moodle dell’istituto 
www.boselli.torino.it per svolgere la parte del programma prevista via FAD oltre 
allo di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la 

diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 
 

 

 
  

 

http://www.boselli.torino.it/
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ALTRE INDICAZIONI 

I criteri di valutazione, oltre alla conoscenza dell’argomento, terranno conto 
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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PROGRAMMAZIONE DI FRANCESE 

 

 
DISCIPLINA: FRANCESE 
DOCENTE:BOCCO GIULIANA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA 

PROGRAMMAZIONE 

 

La classe è piuttosto eterogenea e si caratterizza per una costante e regolare frequenza di 

alcuni studenti; la partecipazione alle lezioni, almeno in coloro che frequentano 

regolarmente, è in generale buona. Alcuni studenti possiedono una discreta conoscenza della 

lingua francese; altri presentano rilevanti lacune in tale disciplina; altri ancora non hanno 

mai affrontato lo studio di questa lingua. Allo stato attuale, non si evidenziano esigenze 

particolari né si segnalano situazioni che possano incidere sulla programmazione. 

 

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. 

Prima annualità 

 

U.D.A 1: Premier contact. 

U.D.A 2: Il est comment ? 

Seconda annualità 

 

U.D.A 3: Tu viens d’où? 

U.D.A 4: Ma famille et moi. 

U.D.A.5: Le matin, à midi, le soir. 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

La docente si servirà della formazione a distanza (FAD) per inviare materiale didattico 

(schemi  di fonetica; esercizi di approfondimento delle strutture grammaticali apprese in 

classe, argomenti di civiltà). 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Primo quadrimestre: 2 scritte, 1 orale 

Secondo quadrimestre: 3 scritte, 2 orali. 

 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Madeleine Léonard,  FRANÇAIS.ADO, Loescher 
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PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO ED ECONOMIA - CLASSE 1B 

 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 
DOCENTE: DICANDIA MARIO 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
Quest’anno la programmazione sarà svolta mediante le UDA, fissando in maniera organica 

la scansione dei contenuti e l’individuazione degli obiettivi disciplinari nei tre periodi 

previsti.  

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare per 

un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, sia di 

quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei contenuti affrontati). Allo 

stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si segnalano situazioni che possano 

incidere sulla programmazione. 

La classe è costituita da 26 allievi, 14 femmine e 12 maschi. Nel gruppo classe sono presenti 

18 allievi stranieri.  

Il gruppo classe rileva diversità per percorso antecedente gli studi, per provenienza 

geografica, per grado di conoscenza della lingua scritta e parlata, per impegni personali al di 

fuori della scuola, per aspettative e motivazioni al rientro nella formazione scolastica. La 

presenza di qualche allievo adulto, si auspica, favorisca l’instaurarsi di una buona relazione 

educativa tra il gruppo classe e i docenti. 

Al momento si segnala una buona attenzione e partecipazione durante le lezioni, ma spesso 

la frequenza non è costante, perciò risulta frammentata almeno in questa prima parte 

dell’anno da parte di diversi allievi. 

Per la maggior parte degli alunni le competenze di base sono nel complesso carenti nella 

maggior parte delle discipline, tuttavia non mancano casi il cui percorso pregresso li colloca 

ad un livello medio - alto. 
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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. 

 
1^ Annualita’ 

UDA 1 - I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE 

UDA 2 - SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO 

UDA 3 - LO STATO E LE SUE FORME 

UDA 4 - I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

UDA 5 - COSTITUZIONE E CITTADINANZA: LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI 

UDA 6 - L’ECONOMIA POLITICA E L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI ECONOMICI 

UDA 7 - LE FAMIGLIE, LE IMPRESE, L’ECONOMIA DI MERCATO E IL MERCATO DEL LAVORO 

2^ Annualita’ 

UDA 1 - GLI ORGANI DELLO STATO 

UDA 2 - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI LOCALI  

UDA 3 - LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI D I LORO RAPPORTI 

UDA 4 - LA FUNZIONE ECONOMICA DELLO STATO 

UDA 5 - LA MONETA, LE BANCHE E L’INFLAZIONE 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale per annualità.  
Le verifiche saranno costituite da: prove scritte e da colloqui.  
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FAD 

 
Le ore di FAD saranno ripartite secondo il seguente orario: 1^ annualità 7 ore per la UDA 1-

2-3-4-5-6-7 e 2^ annualità 6 ore per le UDA 1-2-3-4-5. Come da quanto stabilito in sede di 

dipartimento.  

 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
E’ in adozione il seguente testo: 

  
MARIA RITA CATTANI - DIRITTI ALLA META, per il biennio, Ed. Paravia. 

 
E’ stata creata inoltre una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire un 

livello di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la 

diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 

 
ALTRE INDICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documentazione SGQ                                                                      MO 340 bis  Rev. 3 del  

09/03/13      

 

 

 Istituto Boselli - Torino 

 

PROGRAMMAZIONE DI CHIMICA 

 

 
DISCIPLINA: CHIMICA 

 
DOCENTE: CHIARA DEMARIA 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La classe parte da un contenuto di conoscenze specifiche minime piuttosto disomogeneo. Non 

vengono richiesti prerequisiti pertinenti alla materia. 
Si prevede di svolgere il programma indicato nelle UDA durante il presente periodo. 

 

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

COMPETENZE) 

 
Per la programmazione delle UDA, sono state seguite le linee guida fissate dal 

Dipartimento. Per le informazioni dettagliate sui contenuti, gli obiettivi, le competenze, si 

rimanda alle schede specifiche predisposte. 

 
I PERIODO – 2^ ANNUALITÀ 

UDA 1 Classificazione della materia: composizione e stato fisico 

UDA 2 Proprietà e trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

UDA 3 Modelli atomici e struttura atomica moderna 

UDA 4 La tavola periodica degli elementi 

UDA 5 I legami chimici 

UDA 6 Elementi, composti e reazioni chimiche 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
La formazione a distanza si realizza mediante la pubblicazione di materiale didattico-
formativo e la disponibilità per richieste di chiarimento o approfondimento. 
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DISCIPLINA: TRATTAMENTO TESTI 
DOCENTE: ANNA GIANOLIO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La maggior parte classe si applica con discreto impegno nelle varie esercitazioni di 

laboratorio. 
La programmazione disciplinare ha tenuto conto delle lacune pregresse da colmare 

tramite esercitazioni particolareggiate. 
 

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

COMPETENZE) 

 
Per la programmazione delle UDA, sono state seguite le linee guida fissate dal 

Dipartimento. Per le informazioni dettagliate sui contenuti, gli obiettivi, le competenze, si 

rimanda alle schede specifiche predisposte. 

 
I 1° ANNUALITÀ 

UDA 1 – Hardware e software. Desktop e icone 

UDA 2 – Elaborazione testi con Microsoft Word. Creazione, formattazione e stampa di un 

documento. Inserimento di tabelle 

UDA 3 – Foglio elettronico: inserimento di dati e loro formattazione. Inserimento di formule di 

calcolo e di funzioni 

2° ANNUALITÀ 

UDA 4 Microsoft Word: funzioni avanzate. Lettere commerciali (elementi obbligatori e 

facoltativi) con ricerca su Internet dei dati relativi al mittente e al destinatario 

UDA 5 Microsoft Excel: funzioni avanzate. Creazione e formattazione di grafici 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione di materiale vario 

attinente gli argomenti in modo che gli allievi possano usufruire a distanza. 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Saranno svolte valutate le esercitazioni  svolte durante le ore di laboratorio. 
 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Fotocopie prodotte dalla docente 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 
DOCENTE: DONATO MARIA ROSA 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA 

PROGRAMMAZIONE 

La classe, come spesso succede data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, richiede un 

periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la base fondamentale 

per un apprendimento proficuo. Inoltre, la programmazione per UDA che quest’anno è stata 

avviata, ha fissato in maniera organica la scansione dei contenuti e l’individuazione degli 

obiettivi disciplinari nei tre periodi previsti.  

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare per 

un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, sia di 

quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei contenuti affrontati). 

Allo stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si segnalano situazioni che 

possano incidere sulla programmazione. 

 

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 

 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 
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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 (FAD)  

UDA 1.13 Caratteristiche dei viventi. Biomolecole. 

UDA 1.14 La cellula (FAD)  

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

degli apparati.  

UDA 1.16 La continuità della vita (FAD)  

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
LE UNITÀ INDICATE SOPRA CON (FAD) VERRANNO INSERITE PERIODICAMENTE SUL REGISTRO 

ELETTRONICO.  

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. 
Prove di verifica verranno svolte anche sulle unità oggetto di FAD.  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
MATERIALE DIDATTICO PREPARATO DAL DOCENTE PER LE LEZIONI. 

 

 
ALTRE INDICAZIONI 
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        PROGRAMMAZIONE DI FISICA 
 

 
DISCIPLINA: FISICA 
 
DOCENTE: PIZZI CHRISTIAN 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA 

PROGRAMMAZIONE 

 

La classe si compone da discenti sia di sesso femminile e sia di sesso maschile con 
competenze iniziali minime. Viene richiesta la conoscenza elementare delle quattro 
operazioni fondamentali della Matematica per riuscire ad operare con le varie unità 

di misura della Fisica. 

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. 
 

UDA 1     GRANDEZZE FISICHE ED ERRORI. 
 

UDA 2     GRAFICI. 
 
UDA 3     VETTORI. 

 
UDA 4     ENERGIA. 

 
UDA 5     F.A.D. VISIONE DI FILMATI DI ESPERIMENTI DI LABORATORIO. 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
Vengono forniti agli studenti siti web dove visualizzare i filmati di alcuni esperimenti 

di carattere laboratoriale relativi al corso di Fisica svolto. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
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. 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Schede di esercizi fornite dal docente abbinate alla lezione frontale alla lavagna. 
ALTRE INDICAZIONI 
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PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
DOCENTE: FUMAROLA FRANCESCO 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La classe, come spesso succede data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, richiede un 

periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la base fondamentale 

per un apprendimento proficuo. Inoltre, la programmazione per UDA che quest’anno è stata 

avviata, ha fissato in maniera organica la scansione dei contenuti e l’individuazione degli 

obiettivi disciplinari nei tre periodi previsti.  
La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare per 

un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, sia di 

quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei contenuti affrontati). Allo 

stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si segnalano situazioni che possano 

incidere sulla programmazione. 
 

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. 

1^annualità 

 

UDA 1.  Numeri naturali 

UDA 2.  Numeri interi 

UDA 3.  Numeri razionali 

UDA 4.  Uso calcolatrice 

UDA 5.  Monomi 

UDA 6. Polinomi 

 

2^ Annualità 

UDA 7. Equazioni di primo grado 

UDA 8. Equazioni di secondo grado 

UDA 9.  Geometria 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
PRESDISPOSIZIONE MATERIALE 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
E’ in adozione il seguente testo: 

  
TESTA BATTU' CURLETTI CHECK MAT 2 ESERCIZI DI MATEMATICA PER IL 

BIENNIO 

 
Gli allievi hanno a disposizione delle dispense previste dal dipartimento di matematica che 

raccolgono la teoria e le esercitazioni dei diversi contenuti trattati. 

 
E’ stata creata inoltre una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire una 

livello di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la 

diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
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PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: CALABRESE GIUSEPPINA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La classe appare ben motivata nei confronti dell’apprendimento della lingua inglese, seppure 

il livello generale di conoscenze pregresse sia piuttosto basso. Buona la partecipazione e 

l’impegno finora profuso. Si procederà pertanto a fornire gli elementi base della disciplina nel 

corso delle due annualità, in particolare partendo dalle competenze grammaticali e 

comunicative più essenziali alla produzione sia scritta che orale, prestando particolare 

attenzione al linguaggio della vita quotidiana. 

 
 

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. 

1^ Annualità   

UDA 1: Parlare di sé e degli altri (LESSON 1- 2- 3 del libro di testo) –  

UDA 2: Descrivere l’ambiente (LESSON 4 -5 – 6 del libro di testo)  

2^ Annualità - UDA 3: Routine e tempo libero (LESSON 7 -8 del libro di testo) –  

UDA 4: Parlare del passato (LESSON 10 – 11 – 12 del libro di testo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione SGQ                                                                      MO 340 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 

 Istituto Boselli - Torino 
 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

Per ciò che concerne la formazione a distanza, si prevede di utilizzare le ore relative alla stessa 

(per un totale di 26 ore), attraverso la condivisione in rete di materiali quali schede, file di 

approfondimento, schemi preparati dal docente e scansione di documenti originali (articoli di 

giornale) o pagine estrapolate da libri di testo, e soprattutto esercizi di grammatica ulteriori, oltre a 

quanto già presente sul libro in adozione. Così come previsto in sede di Dipartimento, le ore 

relative alla FAD sono 13 per ogni annualità. 

 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  
Le verifiche scritte avranno lo scopo di controllare il processo di apprendimento dello 

studente; quelle orali tenderanno a diventare sempre più di carattere comunicativo, ovvero 

verificheranno prevalentemente la capacità di ricezione e produzione orale. La valutazione 

orale, quindi, scaturirà anche dall’osservazione continua dei comportamenti linguistici degli 

studenti durante le varie attività.  
Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orale a quadrimestre, come deciso in sede di 

dipartimento. Le verifiche saranno costituite da prove scritte, prove strutturate e semi-strutturate di 

tipo grammaticale, stesura di frasi semplici utilizzando le strutture linguistiche studiate, traduzioni 

e prove di comprensione scritta. Le prove orali invece consisteranno in lettura, traduzione orale e 

colloquio con il docente, correzione orale alla lavagna degli esercizi assegnati come compito a 

casa.. 

 

 

È in adozione il seguente testo: “CORSO DI INGLESE PER IL BIENNIO” di Annamaria Morara, 

Loescher Editore – codice ISBN: 978-88-58-31530-9, sia per la prima che per la seconda 

annualità Gli allievi avranno anche a disposizione il materiale FAD di cui sopra. 

 
ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di partenza, 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno 

scolastico. Per coloro che mostreranno particolari necessità verrà attuato, durante  il corso 

dell’ intero anno scolastico, il recupero o in itinere o nelle ore di consulenza, con procedure 

individualizzate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


