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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 22 allievi di cui però solo 16 effettivamente frequentanti: dieci 
ragazze e sei ragazzi. Nel gruppo classe sono presenti sette allievi stranieri.  
In generale la classe manifesta interesse per gli argomenti trattati nelle singole discipline e 
partecipa attivamente e con coinvolgimento al dialogo educativo, con risultati iniziali 
incoraggianti, anche se sussistono situazioni difficoltà nel raggiungere un profitto adeguato. 
Sono emerse carenze nella preparazione di partenza nella lingua inglese e nelle materie 
giuridiche ed economiche, con necessità di adeguare la programmazione. Alcuni allievi 
frequentano le lezioni con sufficiente regolarità, mentre alcuni, principalmente a causa di 
impegni di lavoro, frequentano in maniera discontinua. Non sono presenti allievi con bisogni 
educativi speciali. Nel complesso, considerando il livello di partenza della classe e il suo 
atteggiamento nei confronti dell’azione didattica, è possibile esprimere un giudizio 
prognostico soddisfacente. 

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 

 



Documentazione SGQ                                                                      MO 332 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 Istituto Boselli - Torino 

3 
Programmazione didattica del C.d.C. della III A – Istruzione per Adulti - - Anno Scolastico 2017-2018 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

                ► LE COMPETENZE 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 auto interroga 
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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5. PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
Lettere italiane 

DISCIPLINA:  LETTERE ITALIANE 

DOCENTE:   LO PRESTI GIOVANNA  

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI:  

Capacità di ascolto e di espressione orale 

 Le richieste fondamentali che si faranno agli studenti saranno due: a) seguire le lezioni con 

attenzione, prendendo appunti e riuscendo ad arrivare ad un momento di sintesi di quanto 

ascoltato; b) impegnarsi per giungere ad esprimersi in modo sufficientemente corretto. 

Verrà inoltre giudicata positivamente la capacità di intervenire in modo pertinente nella 

discussione in classe e saranno valorizzati tutti gli elementi che denotano capacità di 

memorizzazione, di rielaborazione e di giudizio critico. 

Leggere un testo letterario 

L'obiettivo principale sarà il conseguimento di una sufficiente autonomia nella lettura e nella 

interpretazione dei testi più semplici e della capacità di seguire l’analisi di testi complessi 

proposta dall’insegnante, assimilandone metodo e contenuti; si richiederà inoltre capacità 

di operare collegamenti tra le nozioni apprese, di formulare giudizi personali e motivati, a 

partire dai testi letti, nonché la capacità di contestualizzare le testimonianze letterarie 

esaminate e di cogliere, almeno nei suoi tratti essenziali, la specificità del testo letterario. 

Produrre testi scritti 

L'obiettivo principale che si vuole raggiungere è la produzione di testi scritti in un italiano 

formalmente corretto, dotati di coerenza interna e sufficientemente argomentati. La 

parafrasi, il riassunto, la relazione breve, il semplice commento di testi letterari saranno le 

principali forme di scrittura che si utilizzeranno per raggiungere i suddetti obiettivi  

Livelli di profitto: 

A) gli obiettivi vengono soddisfatti tutti e lo studente mostra autonomia di giudizio e 

originalità espressiva (livello ottimo); 

B) gli obiettivi vengono soddisfatti tutti, ma senza apporti personali di rilievo (livello buono); 

C) gli obiettivi vengono parzialmente soddisfatti, in un quadro complessivo di profitto 

sufficiente (livello sufficiente); 

D) lo studente è lontano dal conseguimento degli obiettivi e il quadro di profitto risulta 

complessivamente insufficiente (livello insufficiente). 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO  

I ANNUALITÀ 

UDA 1 (che interesserà la durata dell'intero anno scolastico): conoscenza delle strutture 

fondamentali della lingua italiana (aspetto ortografico, morfologico e sintattico); strategie 

di elaborazione di testi scritti. (12-13 ore; FAD 3-4 ore). 

UDA 1.1 Consapevolezza dell’esistenza di vari registri stilistici; lo specifico letterario; 

strumenti di base per l’analisi di un testo letterario (12-13 ore; FAD 3-4 ore).        

UDA 2 Elementi di storia della letteratura italiana, dalle origini al Cinquecento. 

UDA 2.1 La formazione dei volgari e le origini della letteratura italiana (8-10 ore; FAD 3-

4 ore). 

UDA 2.2 Il Trecento: aspetti essenziali dell'opera e della poetica di Dante, Petrarca, 

Boccaccio (20-25 ore; FAD 5-7 ore). 

UDA 3 Umanesimo e Rinascimento. La nascita della politica moderna: Niccolò 

Machiavelli (6-8 ore; FAD 2 ore). 

UDA 4 Il poema epico in Ariosto e Tasso (8-10 ore: FAD 2 ore). 
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II ANNUALITÀ 

UDA  5 Barocco e Neoclassicismo: linee generali ed esempi essenziali (10-12 ore; FAD 

4 ore). 

UDA  6 Il teatro di Carlo Goldoni e l'Illuminismo in Italia.  (6-8 ore; FAD 3-4 ore). 

UDA  7 Il Romanticismo in Europa e in Italia. (4 ore; FAD 1-2 ore). 

UDA 7.1 Foscolo e Leopardi (12-15 ore; FAD 3-4 ore). 

UDA 7.2 L'opera di Alessandro Manzoni (6-8 ore; FAD 1-2 ore). 

UDA 8 L'età del Realismo; Naturalismo e Verismo (6 ore) 

UDA 8.1  L'opera e la poetica di Giovanni Verga (8-10 ore; FAD 2-4 ore). 

 

N.B. L'UDA 8 la si svolgerà compatibilmente con il buon svolgimento del programma che la 

precede, programma nettamente sovradimensionato sia rispetto alla complessità e vastità 

del programma stesso sia rispetto alla effettiva possibilità dei nostri studenti di assimilare 

una tal quantità di nozioni. Nel caso in cui non si riuscirà a svolgere l'UDA 8 i suoi contenuti 

verranno trattati all'inizio del prossimo anno (scelta che, da un punto di vista strettamente 

didattico, è peraltro preferibile). Sono inoltre previste 10 di ore per le attività di accoglienza. 

Ci si prefigge la lettura, l'analisi, l'inserimento nel contesto storico-culturale di provenienza 

di un numero congruo di brani dei predetti autori. 

Non v'è chi non veda la sproporzione tra tempo disponibile, capacità di assimilare degli 

studenti (come sempre, in questo nostro istituto, eterogenei per età, provenienza 

geografica, conoscenze pregresse) e la mole ingente di programma prevista. Sarà mio 

compito cercare di dare senso ad un'impresa così ardua. E' inoltre prevista la lettura e 

l'analisi di almeno due testi integrali di narrativa o di letteratura teatrale. Si precisa che, 

per ogni UDA, le ore segnalate sono da intendersi come monte-ore di massima e lo stesso 

vale per le ore di FAD. 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

È stata creata una classe virtuale sulla piattaforma Moodle dell’istituto www.boselli.torino.it 

per svolgere la parte del programma prevista via FAD e fornire agli studenti materiali di 

natura eterogenea (testi, video, questionari etc.) volti a consolidare, approfondire, 

verificare, integrare le conoscenze acquisite nel lavoro in classe oltre allo di scambio di 

informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione di esercizi, 

appunti e comunicazioni. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

l numero di prove scritte sarà di almeno due per quadrimestre, cercando di presentare agli 

studenti le varie tipologie di esercitazione scritta, previste per la prima prova dell’Esame di 

Stato. La verifica delle conoscenze sarà effettuata attraverso l’uso di questionari, 

prevalentemente a risposta aperta 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Polacco, Eramo, De Rosa Letteratura Terzo Millennio Temi, generi e opere della civiltà 

italiana ed europea, Loescher editore) 

• Testi preparati dall'insegnante, siti Internet, la visione di film. 

 

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione terrà conto sia dell’acquisizione dei contenuti disciplinari sia della correttezza 

formale dell’espressione e accoglierà i criteri deliberati dal Dipartimento del corso serale. 

Nella valutazione di fine quadrimestre si terrà inoltre conto della partecipazione attiva, 

dell’interesse e dell’impegno dimostrato dagli alunni. 

  

  
  

http://www.boselli.torino.it/
javascript:SearchA('Polacco','Marina');
javascript:SearchA('Eramo','Pier%20Paolo');
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 Storia 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:  LO PRESTI GIOVANNA  

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI:  

• Descrivere, collocandoli adeguatamente nel tempo e nello spazio, gli eventi principali del 

periodo affrontato; 

• comprendere le linee generali dei processi economici e della loro evoluzione e i fenomeni 

sociali, ideologici e culturali di maggior rilievo accaduti nell’arco cronologico preso in 

considerazione. 

• Comprendere e descrivere mutamenti e permanenze nella Storia; 

• Interpretare documenti semplici. 

• Esprimere giudizi motivati e valutare in modo critico gli eventi presi in esame, 

mettendoli anche in relazione con il presente. 

Rispetto alle competenze disciplinari elencate, lo studente dovrà dimostrare padronanza dei 

contenuti, capacità di orientarsi tenendo conto della cronologia e della geografia; dovrà 

essere in grado di fornire definizioni relative agli argomenti studiati, facendo uso di un 

linguaggio adeguato e dimostrare di saper collegare i fatti storici in modo coerente e 

consequenziale. Si imposterà l'insegnamento della materia in modo da favorire 

l'espressione di giudizi motivati e la formazione di una mentalità critica. 

Livelli di profitto: 

A) gli obiettivi vengono soddisfatti tutti e lo studente mostra autonomia di giudizio e 

originalità espressiva (livello ottimo); 

B) gli obiettivi vengono soddisfatti tutti, ma senza apporti personali di rilievo (livello 

buono); 

C) gli obiettivi vengono parzialmente soddisfatti, in un quadro complessivo di profitto 

sufficiente (livello sufficiente); 

D) lo studente è lontano dal conseguimento degli obiettivi e il quadro di profitto risulta 

complessivamente insufficiente (livello insufficiente). 

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. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento.  

I Annualità 

UDA 1 Il Medioevo, con particolare attenzione ai rapporti tra Impero e Papato. 

UDA 1.1 La ripresa dell’anno Mille: dalla società feudale alla civiltà comunale (10-11 ore; 

FAD 3 ore). 

UDA 1.2 Nascita delle monarchie nazionali in Francia ed in Inghilterra (4 ore; 1-2 FAD). 

UDA 1.4 L’economia nell’Europa medioevale (3 ore; FAD 1). 

UDA 1.5 La crisi della metà del Trecento: epidemie e carestie (4 ore; FAD 2). 

UDA 2 Dal Comune alla Signoria (4-5 ore; FAD 1-2). 

UDA 2.1 Umanesimo e Rinascimento (4-5 ore; FAD 1-2). 

UDA 3 L’età moderna: principali fenomeni che la determinano (2 ore). 

UDA 3.1 Le grandi scoperte geografiche e l’inizio del colonialismo (2-3 ore; FAD 2 ore) 

UDA 3.2 Riforma e Controriforma (6 ore; FAD 2 ore). 

UDA 4 La civiltà del Seicento: lo Stato assoluto e la rivoluzione scientifica (10 ore; 

FAD 2-3 ore). 
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II ANNUALITÀ 

UDA 5 Il Settecento. L’Illuminismo. La guerra di indipendenza americana (10-11 ore; 

FAD 2-3 ore). 

UDA 6 La Rivoluzione francese e l’età napoleonica (10-11 ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 7 La rivoluzione industriale. 

UDA 8 L’Ottocento. La Restaurazione; moti insurrezionali in Europa. Il 1848 (10-11 

ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 9 Il Risorgimento italiano (10-11 ore; FAD 2-3 ore). 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

È 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. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Lo scarso numero di ore di lezione farà sì che alle interrogazioni orali si preferiscano le 

verifiche scritte, svolte con regolarità alla conclusione di ogni argomento importante. Tali 

verifiche avranno il vantaggio di abituare gli studenti ad affrontare questionari a risposta 

aperta e di lunghezza prestabilita e questionari a risposta multipla. Verranno valutati gli 

interventi orali ed ogni buon contributo degli studenti alla lezione. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Manca, Manzella, Variara, Storia. Avvenimenti e problemi. Dall'Anno Mille ai nostri 

giorni, ed. Loescher. 

• Materiali proposti dall’insegnante (dispense, testi, filmati).  

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione terrà conto dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche, dei progressi 

nell’apprendimento ottenuti dal singolo allievo e dell’interesse dimostrato verso gli 

argomenti trattati. 

Per la valutazione ci si baserà sui seguenti punti: a) sufficienti informazioni e comprensione 

degli argomenti richiesti; b) consequenzialità logica; c) impiego di un linguaggio settoriale 

corretto; esposizione chiara; d) capacità di analizzare e collegare gli argomenti; e) 

eventuale approfondimento dell’argomento. 

  

http://www.boselli.torino.it/
javascript:SearchA('Manca','Sergio');
javascript:SearchA('Manzella','Giulio');
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Matematica 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: GIRARDI LAURA  

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

All’inizio dell’anno scolastico è stato fatto un ripasso delle unità fondamentali del I periodo 

per uniformare la preparazione di base della classe. Gli allievi sembrano essere interessati 

alla materia e avere discrete capacità. 

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. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento  

I ANNUALITÀ 

UDA 10 Sistemi lineari 

UDA 11 Piano cartesiano e retta 

UDA 12 Parabola (FAD) 

UDA 13 Disequazioni 

II ANNUALITÀ 

UDA 14 Introduzione alle funzioni 

UDA 15 I limiti, discontinuità, asintoti 

UDA 16 Lettura di grafici (FAD) 

UDA 17 Derivate 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

È possibile reperire materiale on-line per la FAD sul portale Argo o sulla piattaforma Moodle 

dell’Istituto (www.boselli.torino.it) 

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 

• I.Fragni e G. Pettarin:“Matematica in pratica”, ed. CEDAM Scuola, vol.4-5 

• Dispense prodotte dal dipartimento di matematica, disponibile sul sito della scuola, che 

raccolgono la teoria e le esercitazioni dei diversi contenuti trattati. 
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Inglese 

DISCIPLINA:  INGLESE 

DOCENTE:  CALABRESE GIUSEPPINA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe si presenta alquanto eterogenea per quanto attiene ai livelli di conoscenze 

pregresse e la frequenza di alcuni allievi è decisamente incostante e discontinua.  

Buona parte del gruppo classe mostra incertezze e carenze sul piano grammaticale, 

lessicale e comunicativo: solo pochi alunni hanno una discreta (o buona) capacità di 

comprensione e produzione di messaggi e testi semplici (o parzialmente articolati).  

L’impostazione della programmazione prevede quindi la (ri)costruzione delle competenze 

di base unitamente al consolidamento di quelle pregresse al fine di ottenere una 

progressiva e globale omogeneizzazione delle conoscenze. 

Nella presente programmazione si è tenuto conto del livello della classe, selezionando un 

numero di argomenti adeguato alle ore a disposizione del docente per le lezioni durante 

l’anno scolastico. Nella scelta degli stessi si sono considerati sia gli specifici interessi degli 

studenti, sia quanto da loro studiato nelle altre discipline durante il percorso formativo 

intrapreso 

Per ogni unità di apprendimento si cercherà di sintetizzare i concetti chiave, e la classe 

verrà opportunamente guidata dal docente nell’apprendimento degli stessi, cercando di 

ampliare il più possibile le capacità e l’accuratezza della classe nella produzione sia scritta 

che orale. 

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. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede. 

I ANNUALITÀ 

UDA 1 Revision (Grammar and functions) 

UDA 2 Past experiences 

UDA 3 The sinking of Titanic (It happened while they were sleeping) 

UDA 4 Our future 

UDA 5: Talking about life experiences. 

II ANNUALITÀ 

UDA 6: Business theory: Business basics.   

UDA 7: Business communication: The curriculum vitae, Letters of application 

UDA 8: Culture and civilization: The English speaking world: (Geographical features of the 

British Isles, The UK political system, Outline of British economy.) 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

È stata creata 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. 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Come concordato dal Dipartimento di Lingue Straniere, si prevede un numero di verifiche 

scritte pari a 2, e altrettante verifiche orali per quadrimestre. Possibili tipi di esercitazioni 

in classe: test a risposte chiuse ed aperte, esercizi di completamento, riassunti di 

argomenti trattati, lettura ad alta voce, traduzione, comprensione del testo.  

Strumenti per la verifica sommativa - verifiche della produzione e comprensione 

scritta: esercizi di riordino, completamento, sostituzione, scelta multipla, correzione 

dell’errore, comprensione di testi scritti e orali, vero/falso, formulazione di domande e 

risposte, abbinamento, brevi traduzioni di tipo comunicativo, costruzioni di dialoghi su 

traccia, comprensione di in semplice testo scritto con domande multiple choice, e/o 

domande TRUE/FALSE, domande aperte; esercizi lessicali.  

Verifiche della produzione e comprensione orale: interazione di coppia in attività 

comunicative, brevi colloqui frontali con il docente, interventi da posto, descrizioni di 

immagini, brevi traduzioni di tipo comunicativo, brevi esposizioni di dati, esercizi lessicali. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Dispense fornite dalla docente.  

• Per lo studio delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico 

specifico degli argomenti professionali verranno utilizzate dispense e schede elaborate 

dalla docente. 

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, la docente 

effettuerà, su richiesta dei singoli studenti, interventi di recupero e/o approfondimento 

nelle ore di consulenza, con procedure individualizzate. 
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Francese 

DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE:  ARCIDIACONO DAVIDE  

 

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 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 

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

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento  

I ANNUALITÀ 

UDA 09  Structures et fonctions linguistiques 

UDA 10  L’entreprise 

UDA 11 Les fonctions d’entreprise 

UDA 12 Le CV et l’entretien d’embauche 

II ANNUALITÀ 

UDA 13 Dans un bureau 

UDA 14 L’image d’entreprise 

UDA 15 Les télécommunications 

UDA 16 La communication avec le personnel 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

È stata creata una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire lo scambio di 

informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione di esercizi, 

appunti e comunicazioni. 

Sono quindi elaborati e distribuiti materiali didattici al fine di approfondire i contenuti che 

in sede di dipartimento sono stati ritenuti idonei ad essere trattati tramite formazione a 

distanza, come indicato nelle UDA 

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 

• Appunti delle lezioni e materiali didattici forniti dal docente 
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Tecniche professionali commerciali 
Laboratorio informatico 

DISCIPLINE:  TECNICHE PROFESSIONALI COMMERCIALI E 

LABORATORIO INFORMATICO IN COPRESENZA 

DOCENTE DI T.P.C.: TOGLIATTI AUGUSTO  

DOCENTE DI LAB.:  GIANOLIO ANNA GIUSEPPINA 

 

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. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento  

I ANNUALITÀ 

UDA 1. La forma giuridica delle imprese 

UDA 2 La gestione dell’impresa, le fonti di finanziamento e gli investimenti aziendali 

UDA 3 Il patrimonio aziendale 

UDA 4 Il reddito d’impresa 

UDA 5 Le operazioni di gestione e la loro rilevazione 

UDA 6 La contabilità generale e il metodo della partita doppia 

UDA 7 Scritture contabili d’esercizio 

II ANNUALITÀ 

UDA   8 Le scritture di assestamento 

UDA   9 Situazioni contabili e introduzione al bilancio 

UDA 10 Le fonti di finanziamento e gli investimenti: approfondimenti 

UDA 11 la costituzione di società di persone e di capitali. il riparto di utili e la copertura di perdite 

nelle società di capitali 

In laboratorio: 

I ANNUALITÀ  

• Le fonti di finanziamento e gli investimenti aziendali (patrimonio aziendale e reddito) 

• Il sistema informativo aziendale 

• La contabilità generale e il metodo della Partita Doppia 

II ANNUALITÀ 

• Le fonti di finanziamento e gli investimenti: approfondimenti 

• La costituzione della società (approfondimenti) 

• Il riparto di utili e la copertura delle perdite 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

È stata creata 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. 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Prove scritte, orali e pratiche. Le prove scritte saranno strutturate seguendo le diverse 

tipologie adottate negli esami di Stato. Saranno inoltre utilizzate, in itinere, verifiche 

formative (esercitazioni e correzioni collettive delle prove) finalizzate al recupero. Le 

attività di recupero saranno svolte in itinere, attraverso brevi pause didattiche, attività di 

ripasso, di autocorrezione ed esercitazioni. Saranno svolte almeno 2 verifiche per tipologia 

in ogni quadrimestre. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Dispense prodotte dagli insegnanti 

ALTRE INDICAZIONI 

Adottati e deliberati in sede di dipartimento del corso serale, i criteri di valutazione terranno 

conto anche della conoscenza dell’argomento, utilizzo di un linguaggio tecnico, chiarezza 

espositiva, applicazione delle conoscenze, capacità di collegamento disciplinari, 

partecipazione al dialogo educativo, produzione di materiali 
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Diritto ed economia 

DISCIPLINA:  DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE:   NEGRI UMBERTO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La 3A si presenta come una classe assai eterogenea, come d’altra parte risulta essere la 

norma nella formazione degli adulti. Le conoscenze giuridiche possedute dagli allievi relative 

al programma del primo biennio ed accertate con il test di ingresso sono apparse 

generalmente scarse. Il gruppo classe si presenta però motivato, attento e partecipe alle 

lezioni e desideroso di ottenere risultati positivi. Da correggere invece la propensione 

emersa ad una scarsa propensione alla correttezza nell’adempimento degli impegni richiesti. 

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. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento  

I ANNUALITA'    

Modulo 1 Diritto civile Uno    

UDA 1.1 Il rapporto giuridico  

UDA 1.2 I soggetti del diritto 

UDA 1.3 I diritti sulle cose  

UDA 1.4 Il rapporto obbligatorio   

Modulo 2 Economia politica Uno    

UDA 2.1 I mercati 

UDA 2.2 La contabilità nazionale 

II ANNUALITA'     

Modulo 3 Diritto civile Due    

UDA 3.1 Il Contratto  

Modulo 4 Diritto Commerciale    

UDA 4.1 Imprenditore e impresa 

UDA 4.2 L’azienda  

UDA 4.3 Società di persone  

UDA 4.4 Società di capitali   

Modulo 5 Economia politica Due    

UDA 5.1 Moneta 

UDA 5.2 Commercio internazionale 

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Come deliberato dal Dipartimento di Scienze giuridico-economiche, alcune Unità didattiche 

saranno svolte secondo le modalità della formazione a distanza per mezzo della piattaforma 

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

L’attività didattica sarà organizzata in tale sede mettendo 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 chat e 

quant’altro previsto dalla piattaforma Moodle. 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Di regola ogni allievo dovrà affrontare due verifiche scritte e due verifiche orali per ogni 

annualità. 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 o di lezione preserale.  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Simone Crocetti “Società e cittadini oggi 1” ed. Tramontana.  

• Costituzione della Repubblica Italiana Codice civile, leggi speciali 

• Dispense predisposte dal docente 

• Articoli di giornale, materiale raccolto via Internet, Filmati reperiti in rete e/o predisposti 

dal docente.  

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. 
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Tecniche della comunicazione 

DISCIPLINA:  TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 

DOCENTE:  STRATI GLENDA 

 

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. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento  

I PERIODO 

UDA 1  La dinamica del processo di comunicazione (FAD) 

UDA 2  La modalità della comunicazione verbale (FAD) 

UDA 3  La comunicazione non verbale 

UDA 4  La dinamica della comunicazione interpersonale (FAD) 

UDA 5  Il gruppo e la comunicazione di gruppo 

UDA 6  Comunicare sé stessi agli altri 

II PERIODO 

UDA 1  I mass media (FAD) 

UDA 2  I mass media: radio, televisione, giornali e internet (FAD) 

UDA 3  Atteggiamenti specifici che determinano la relazione (FAD) 

UDA 4  La relazione con l’interlocutore 

UDA 5  Le relazioni interpersonali 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

I materiali relative agli argomenti trattati tramite FAD (21 ore per annualità) verranno 

inseriti sul registro elettronico e consisteranno prevalentemente sitografie e mappe 

concettuali. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

- Interrogazioni orali brevi 

- Prove scritte semistrutturate (due per quadrimestre) 

Le verifiche riguarderanno una o più UDA 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• I.Porto, G. Castoldi, “Tecniche di comunicazione. Per gli istituti professionali indirizzo 

servizi commerciali”, Hoepli, Milano, 2012 

 


