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ComposizionedelConsigliodiClasse 

CognomeeNome 
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Funzione 
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LinguaeLetteratura
Italiana/Storia 
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RediPaolo 
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Docente 

Situazioneiningresso 
Composizionedellaclasse 
̵
̵
̵

Numerototaledistudenti:21dicui11femminee8maschi 
Numerodistudentichefrequentanolastessaclasseperlasecondavolta:1 
Numerodistudentiprovenientidaaltrescuole/indirizzi:1 

Profilogeneraledellaclasse 
La classe manifesta un interesse complessivamente buono per le attività didattiche. Il comportamento è
generalmente buono, e la classe risulta essere di composizione piuttosto eterogenea. E’ ancora in corsolafase
inizialedellagradualeconoscenzareciproca;pertanto,pocoallavolta,ilgruppoclassecominciaadaresegnidi
una piùarticolatainterazione,siatrastudenti,siatrastudentiedocenti.Ilconsigliodeidocentiapprezzala
disponibilitàallavoronellamaggiorpartedellaclasse. Ilclimadilavoroèserenoeglialunnicomincianoad
esprimereleproprieopinioniemanifestarelaloropersonalità. 

3 

Osservazionisullaclasse 
Nellaclassesiregistralapresenzaditrealunniconbisognieducativispecialieunalunnoconriconoscimentodi
situazioneHcomecontemplatodaL104. 
Lanovitàdelledisciplineeilpiùmaturoapproccioconlostudiorispettoallascuolasecondariadiprimogrado
vedono molti degli alunni piacevolmente coinvolti nello studio, con una partecipazione caratterizzata da
crescente propositività. Un solo alunno ha manifestato il desiderio di cambiare indirizzo, alla luce del suo
primoapproccioconlenuovematerieeritenendosipiùportatoperunaltroindirizzodistudio. 

Esitodeitestdiingresso 

Materia 

Datadeltest 

N°alunnichehannoriportatorisultati 
G.Ins.

Ins. 

Suff.  Buono

Ott. 

Fisica 

1/10/2021 

2 

4 

9 

4 

0 

LinguaItaliana 

3/10/2021 

5 

6 

7 

1 

0 

Matematica 

22/09/2021 

0 

10 

4 

4 

1 



Competenzeeabilitàdasvilupparedurantel’anno 
Glistudentisonochiamatiafrequentareunbienniodibasenecessarioadacquisireunacorrettapadronanza
di competenze indispensabili nella vita di cittadini europei responsabili, nel quadro di una società in
continua evoluzione che impone una formazione pressoché continua nell’arco di tutta la vita (long life
learning). 

Assiculturali 
Isaperielecompetenzeperl’assolvimentodell’obbligodiistruzionesonoriferitiaiquattroassiculturali(dei
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono “il tessuto” per la
costruzionedipercorsidiapprendimentoorientatiall’acquisizionedellecompetenzechiavechepreparinoi
giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenzeinun
processodiapprendimentopermanente,ancheaifinidellafuturavitalavorativa(D.M.22/08/2007-Norme
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). La delineazione degli assi culturali è riportata
nell’AllegatoB. 


Competenzechiavedicittadinanza 
IDocentihannoindividuatoleseguenticompetenzedasvilupparenelcorsodell’annoscolastico. 
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N.

CarattereMetodologicoStrumentale 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fontievariemodalitàdi
1  informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
propriometododistudioedilavoro. 

Disciplineinteressate 
Informatica,Diritto/Economia; 
EconomiaAziendale,Inglese,
Tedesco,Scienzemotorie,
Geografia,IRC,Fisica,Sc.Terra,
Matematica 

Progettare:elaborareerealizzareprogettiriguardantilosviluppodelle
proprie attivitàdistudioedilavoro,utilizzandoleconoscenzeapprese Informatica,Diritto/Economia;
2  per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, Inglese,Tedesco,IRC,Fisica,Sc.
valutandoivincolielepossibilitàesistenti,definendostrategiediazione Terra 
everificandoirisultatiraggiunti. 
Risolvere problemi:affrontaresituazioniproblematichecostruendoe
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
3 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondoiltipodiproblema,contenutiemetodidellediversediscipline. 

Diritto/Economia; 
EconomiaAziendale;Scienze
motorie,IRC,Fisica,Sc.Terra,
Matematica 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
Informatica,Diritto/Economia; 
fenomeni, eventieconcettidiversi,ancheappartenentiadiversiambiti
4 
EconomiaAziendale,Geografia,
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone lanatura
IRC,Fisica,Sc.Terra,Matematica 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
causeedeffettielaloronaturaprobabilistica. 
Acquisire e interpretare l’informazione, acquisire ed interpretare
Informatica,EconomiaAziendale,
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
5 
IRC,Fisica,Sc.Terra,Matematica 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,

distinguendofattieopinioni. 
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzandolinguaggidiversi(verbale,matematico,scientifico,simbolico,
ecc.)mediantediversisupporti(cartacei,informaticiemultimediali) 
6  orappresentareeventi,fenomeni,principi,concetti,norme,procedure,
atteggiamenti,statid’animo,emozioni,ecc.utilizzandolinguaggidiversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverseconoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). 

Informatica,Diritto/Economia; 
EconomiaAziendale,Inglese,
Tedesco,Geografia,IRC,Fisica,
Sc.Terra,Matematica 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
7  gestendo la conflittualità, contribuendoall’apprendimentocomuneed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimentodeidiritti
fondamentalideglialtri. 

Informatica,Diritto/Economia; 
EconomiaAziendale,Inglese,
Tedesco,Scienzemotorie,
Geografia,IRC,Fisica,Sc.Terra,
Matematica 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo
attivoeconsapevolenellavitasocialeefarvalerealsuointernoipropri
8 
dirittiebisogniriconoscendoalcontempoquellialtrui,leopportunità
comuni,ilimiti,leregole,leresponsabilità. 

Informatica,Diritto/Economia; 
EconomiaAziendale,Inglese, 
Tedesco,Scienzemotorie,IRC,
Fisica,Sc.Terra 

Operarescelteautonome:Capacitàdicompieredefinitivamentedelle
scelte personali in cui la decisione è alla fine nondettatadainfluenze
9 
IRC,Sc.Terra 
esterne. Capacità di possedere autonomia di giudizio senza pressione
esterna. 

5 



Esperienzedaproporreallaclasse 
Inquestoannoscolasticosarannopossibiliuscitedidattichediungiorno,acondizionechelanostrazonae
quelle di eventuale destinazione mantengano le caratteristiche di “zona bianca” dal punto di vista
epidemiologico. La scuola segnalerà, al momento della diffusione del programma dell’uscita, i luoghi
(musei, centri culturali, luoghi di ristoro, ecc..) in cui potrà essere richiesta l’esibizione del greenpassagli
studenti. 
Lo svolgimento di viaggi di istruzione - per i quali comunque valgono le indicazioni precedenti - sarà
possibileselecondizionisanitarie loconsentiranno,comunquenellaprimavera2022. 
Scienzemotorie:Attivitàin“Outschool” 
IRC: incontri e lezioni con esperti e testimoni in classe in presenza ( o in modalità on line, in base
all’andamento covid) in riferimento ad alcuni temi della programmazione. Uscite sul territorio per la
conoscenzadelpatrimonioartistico-culturaleedeisegnidellatradizionecristiana. 

Metodologiedidattiche 
Il nostro Istituto ha promosso l’adozione di una metodolgia didattica laboratoriale, dove lo studente è il
protagonista del suo percorso scolastico, attraverso tecniche innovative di apprendimento attivo, come il
cooperativelearning,lapeereducation,ildebate,laflippedclassroom,l’utilizzocriticodelletecnologie. 
Daalcunianni,ungruppodidocentisièimpegnatoinunpercorsoscolasticodiricerca-azionesottolaguida
diespertidelsettore,sperimentandoattivitàevalutandonelavalenzadidattica.Ilgruppohapartecipatoai
percorsiformatividell’INDIRE“LadidatticalaboratorialeneiPTP”avarieiniziativeregionalienazionali.
LascuolahainoltreaderitoalMovimentodelleAvanguardieEducativepromossodall’INDIRE. 
L'Istitutohaindividuatoalcunelineeguidaperilproseguimentodell’esperienzadiDidatticaLaboratoriale.
Nel rispetto delle libertà d’insegnamento dei docenti, esse rappresentano un punto di riferimento
ineludibile,checaratterizzanolostiledidatticodeidocentidell’Istituto: 
⎼ nella programmazione, privilegiare la costruzione delle competenze rispetto alla quantità̀  dei
contenuti; 
⎼ sperimentare e costruire una didattica nuova, superando progressivamente quella trasmissiva e
soltantofrontale; 
⎼ privilegiare percorsi strutturati in modo da far lavorare leclassiagruppi,ancheperrafforzarnela
coesione; 
⎼ utilizzarelepotenzialità̀ offertedallariorganizzazionedellospaziodiapprendimento; 
⎼ incoraggiarelapartecipazionedeglialunnialleattività̀ pomeridiane; 
⎼ utilizzareleopportunità̀ offertedaglistrumentiinformatici;
⎼ sviluppare la pratica dell’uso didattico del proprio dispositivo elettronico (metodologia BYOD),
anche attraverso un ripensamento dell’utilizzo dei testi scolastici in direzione di uso sempre più̀ 
estesodelmaterialemultimedialeinformatodigitale. 

A causa delle restrizioni agli spostamenti nei localiimpostidall’emergenzasanitariaquest’annoilprogetto
delle“Auletematiche”èsospeso. 
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Valutazione 
Lavalutazioneaccompagnaiprocessidiinsegnamento/apprendimentoeconsenteuncostanteadeguamento
dellaprogrammazionedidatticainquantopermetteaidocentidi:i)offrireall'alunnoilsostegnonecessario
al fine di favorire il superamento delle difficoltàchesipresentanoinitinere;ii)predisporrecollegialmente
pianipersonalizzatieindividualizzatiperisoggetticonbisognieducativispeciali. 
Durante l'anno scolastico le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni sono accertate attraverso
molteplici prove di verifica, diverse per tipologie a seconda della disciplina presa in esame, secondo le
indicazioni dei singoli dipartimenti. Tali prove permettono al corpo docente di stimare il processo di
apprendimento degli alunni e contribuiscono alla valutazione sommativa finale condotta al termine del
PrimoedelSecondoperiodo.NelloscrutiniofinaleilConsigliodiclasseprovvedeallavalutazionecollegiale
del profitto e della condotta di ciascun alunno e ne stabilisce l'ammissione olanonammissioneall'anno
successivoovverodeliberalasospensionedelgiudizio. 
Per quanto riguarda i criteri generali sulla valutazione e le griglie di valutazione si fa riferimento al
“RegolamentodiIstitutoperlaValutazione”allegatoalPTOF2019-20edisponibilesulsitoIstituzionaleal
seguentelink:h
 ttps://www.itcattaneo.edu.it/file/regolamentovalutazione.pdf. 

Modalitàdirecuperoepotenziamento 
Lecarenzeriscontratenelloscrutiniointermedioeriferiteallaprogrammazionedelprimoperiodosaranno
recuperatecomeprevistodalRegolamentodiIstitutoperlaValutazioneallegatoalPTOFvigente. 
Sono previste, apartiredagennaio,attivitàdirecuperoorganizzateincorsipomeridiani,inparticolareper
alunne e alunni con carenze gravi, e attività di recupero in itinere svolte in classe dagli insegnanti della
materia. Per queste attività i docenti favoriranno metodologie inclusive come i lavori di gruppo,
l’apprendimentocooperativoelapeereducation. 
Alla famiglia verrà comunicato, in esito alla valutazione interperiodale del secondo periodo, nel mese di
marzo,selacarenzariscontrataèstatarecuperata. 
Per le alunne e gli alunni le cui carenze siano dovute alla necessità di acquisire un proprio metodo di
apprendimento e/o ad una carenza di motivazione allo studio, potrà essere utile la costante frequenza,
suggeritadalConsigliodiclasse,delleattivitàdiOltrelascuola.Un’ulterioremodalitàdiconsolidamentoe
potenziamento delle competenze consisterà nel mentoring (sportello didattico), attivo dalla metà di
novembre, surichiestadiunnumerominimoditrestudentiperciascunincontro. 
Per gli studenti con "giudizio sospeso”, la fase di recupero delle carenze emerse nello scrutinio finale è
previstadal2 7giugnoal16 luglio2022,inpreparazionedelleprovedifineagosto. 




SanMiniato,30/11/2021 

Ilcoordinatorediclasse 
Prof.AngelaDeGaetano 
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AllegatoA 
Programmazionedisciplinare 
Educazionecivica 

Insegnante
referente 

Prof.ssaMariaTrifilio 


Materialididattici  Libriditesto,MaterialeMultimediale;ArticolidiRivisteecc. 
Ore 

Oreannuali:3
 3( distribuiteall’internodituttelediscipline) 


IlCollegiodeidocenti,nellasedutadel6ottobre2021haapprovatoleIndicazioniperlaprogrammazione
della materia “Educazione civica”, alle qualisirimanda.Inparticolare,sistabiliscechel'insegnamentodi

Educazione civica sarà ripartito tendenzialmente su tutte le materie, al fine di perseguire una
pluralitàdiobiettividiapprendimentochenonsonoascrivibiliaunnumerolimitatodidiscipline.” 
Inoltre,perquantoriguardalavalutazione,“c iascundocenteprocederàutilizzandolegrigliecheadotta
sulle sue materie d’insegnamento, riportate nel RegolamentodiIstitutoperlaValutazione.Nella
fase precedente alloscrutinio(propostavoti),ivotidiciascunoconfluirannoperlaformazionedi
ununicovotoelerelativemediesarannovisualizzabilidalcoordinatoredellamateria;quest’ultimo,
in sede di scrutinio, farà una proposta divoto,analogamenteaquantoavvieneperlavalutazione
dellacondotta.” 

Modulo“LaCostituzione” 
–
–

Materialiestrumenti:Libroditesto,DispenseeVideo 
Eventualiprodotti:Relazioneoralee/oscritta 

Ore 

Disciplinacoinvolta 

Tempidiattuazione 

3 

Diritto 

PrimoTrimestre 

3 

Tedesco 

Gennaio2022 

3 

Scienzemotorie:Fairplay 

Gennaio-Maggio2022 

3 

Geografia 

Pentamestre 

6 

LinguaeLetteraturaItaliana/Storia 

Pentamestre 

Comp. 
1,2,3,4,6,7,8 

Conoscenze 

Abilità 

ConoscerelastrutturadellaCostituzione SaperindividuareledifferenzetraStatuto
Italiana;Conoscereiprincipi
AlbertinoeCostituzioneItaliana;Saper
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fondamentalidellaCostituzione. 

riconoscerelecaratteristichedella
Costituzioneattualmentevigenteedi
principifondamentali. 

1,2,6,7,8 

Tedesco:“DasGrundrecht” 

Conoscereiprincipifondamentalidella
costituzionetedescaancheinconfrontocon
quellaitaliana. 

1,3,8 

Scienzemotorie:conoscenzadelvalore
delleregolesianellosportchenellavita
dituttiigiorni. 
Conoscenzadeiprincipifondamentali
dellaconvivenzaedellasolidarietà. 

Saperrispettareleregoleascuolainpalestra. 
sapergestireinmodoconsapevolele
situazionicompetitiveconautocontrolloe
rispettodell’altro.Saperaccettarelasconfitta
conequilibrioeviverelavittoriaesprimendo
rispettodeiperdenti.Avereunatteggiamento
inclusivoversotutteleformediespressione. 

1,4,6,7 

Geografia:letappedellaformazione
Distinguerelefunzionisvoltedalle
dell’UnioneEuropea;leprincipali
istituzionidell’UnioneEuropea. 
istituzionicomunitarieelelorofunzioni. Obiettiviminimi:svolgereunasemplice
ricercaepresentareunaschedasintetica
sullesingoleistituzioni. 

1,2,3,4,6,7,8 

LinguaeLetteraturaItaliana/Storia: il
Conoscereilconcettodidemocraziaeisuoi
concettodidemocrazianelcorsodei
principifondanti. 
secoli. 

Iprincipifondantidiquestaformadi
Saper individuare le differenze fra le
governo. 
istituzioni della Roma Repubblicana e 
Le istituzioni della Roma repubblica e quelledellaRepubblicaItaliana. 
l’ordinamentodellaRepubblicaItaliana.  




Confronto fra il matrimonio e la Conoscere l’evoluzione del concetto di
famiglia nell’antica Roma e il famiglia nel corso dei secoli; conoscere
matrimonio nell’Italia di oggi e la Comprendere che non esiste un unico tipo
famiglia nell’ordinamentoitaliano. 
difamiglia. 

Conoscereilconcettodimatrimonio. 

ConoscereleformeconcuiloStatoItaliano 
tutelalafamiglia. 



Modulo“Svilupposostenibilesuitemidell’Agenda2030” 
–
–

Materialiestrumenti: 
Eventualiprodotti: 

Ore 

Disciplinacoinvolta 

Tempidiattuazione 

3 

Economiaaziendale 

Primotrimestre 

4 

ScienzedellaTerra 

Primotrimestre 


9 

4 

Sustainability 

pentamestre 

3 

Matematica 

Trimestre 

Comp. 
1,3,4,5,6,7,
8 

Conoscenze 

Abilità 

Disciplineturisticheeaziendali: 
l’azienda,lacreazionedelvalorepergli 
stakeholderelasostenibilitàambientale 


Saperriconoscere,parlareedescriverei
nuoviconcetticollegati: 
alleimprese,innovazionee
infrastrutture; 
all’economiacircolare. 


1,4,5,6,8, LaCOP26 
9 
Ilriscaldamentoglobale 
Ambienteesvilupposostenibile 


Comprendereiproblemiambientali,
dall’inquinamentoall’effettoserra 
Acquisirel’ideadellosvilupposostenibile
comeunmododisalvaguardarel’ambientee
dipensareallegenerazionifuture 

1,3,6,7,8,  Theimportanceofsustainability.Letture
scelte. 

Comprenderel’importanzadiaffrontarei
problemiambientalieacquisirneillessico
basilareininglese. 

1,2,3,4,5,6,
7 

Comprendereidatiinerentiallasostenibilità
ambientaleesapercogliereleprime
correlazionitraifattoricheciincidonoedi
collegamentitraessi. 

Matematica:L’interpretazionedeidatidella
sostenibilità.Fontirinnovabili,non
rinnovabilinellavitadituttiigiorni. 

Modulo“Cittadinanzadigitale” 
–
–

Materialiestrumenti: Libroditesto,appunti,slide,video,attivitàlaboratoriali. 
Eventualiprodotti:Presentazionimultimedialiericercheinrete. 

Ore 
4 

Disciplinacoinvolta 

Tempidiattuazione 

Informatica:Cittadinanzadigitale,utilizzo
responsabiledeglistrumentiinformaticie
precauzioniperlatuteladeidati. 

Gennaio-maggio2022 













Comp. 


1,2,3,4,6,7,
8 

Conoscenze 

Abilità 

Informatica:Saperdistinguere lefakenews-
Comprendereilsignificatodivirusefrode
virtuale-Saperutilizzaretuttelestrategieper
potersidifendere-Conoscerelanetiquette
ossiailgalateodellarete-Conoscereil
significatodiSPID,PEC,firmadigitale-
Conoscereilsignificatodicyberbullismo. 

10 

Utilizzareconautonomiaeresponsabilitàgli
strumentiinformaticielareteInternetnelle
attivitàdistudio,ricercaeapprofondimento
nellevariediscipline.Essereconsapevoledella
potenzialitàedeilimitidelletecnologienel

contestoculturaleesocialeincuivengono
applicate.Gestiredatieinformazioniusando
glistrumentidelWeb,comunicaree
scambiareconoscenzeusando
consapevolmenteiprincipalisocial-network
-Adottaretutteleprecauzioninecessarieper
latuteladeipropridatiedellapropria
persona. 


Disciplina:Diritto/Economia 

Insegnante 

Prof.ssaMariaTrifilio 

Libroditesto 

DirittoedEconomia,tramondorealeedigitale,Vol.1,Razzoli,ed.Zanichelli 

Altrimateriali 

MaterialeMultimediale 

Ore 

Oresettimanali:2 



U.D.A.INTRODUZIONEALDIRITTO 
–
–
–

Materialiestrumenti:LibrodiTesto,Appunti,Video 
Eventualiprodotti:Relazionioraliescritte 
Tempidiattuazione:Interoannoscolastico 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1,2,3,4,6,7,
8 

SocietàeOrdinamentoGiuridico 

Saperdistingueredirittooggettivoediritto
soggettivo;Saperordinarelefontideldiritto
inbaseallalorogerarchia;Saperdistinguere
trarapportogiuridicoerapportodifatto. 

1,2,3,4,6,7,
8 

ISoggettideldiritto 

Saperdistinguerecapacitàgiuridicae
capacitàdiagire;Saperapplicarelenorme
posteaprotezionedegliincapacidiagireedi
colorochesonoprivi,intuttooinparte,di
autonomia;Saperdistingueretraledifferenti
organizzazionicollettive;Saperdistinguerele
diversecategoriedibenigiuridici. 

1,2,3,4,6,7,
8 

StatoeCostituzione 

SaperdistingueretraformediStatoeforme
diGoverno;Saperindividuarele
caratteristichediunoStatodemocratico;
SaperindividuareledifferenzetraStatuto
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AlbertinoeCostituzioneItaliana;Saper
comprenderel’importanzadellerelazionicon
glialtriStati;Saperriconoscerele
caratteristichedellaCostituzione
attualmentevigenteediprincipi
fondamentali 

1,2,3,4,6,7,
8 

Libertà,DirittieDoveri 

Conoscereidirittifondamentali;Conoscere
idirittidellafamigliaeidirittisociale. 



U.D.A.INTRODUZIONEALL’ECONOMIA 
–
–
–

Materialiestrumenti:LibrodiTesto,Appunti,Video 
Eventualiprodotti:Relazionioraliescritte 
Tempidiattuazione:Interoannoscolastico 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1,2,3,4,6,7,
8 

IFondamentidell’AttivitàEconomica 

Saperindividuarelarelazionetrabenie
bisognieconomici. 

1,2,3,4,6,7,
8 

ISoggettiEconomici 

Saperdistinguerelediverserelazioni
intercorrentitraisoggettieconomici;Saper
distinguereidiversitipidisistemieconomici.

1,2,3,4,6,7,
8 

LeRegoledelMercatoelesueForme 

Conoscereilfunzionamentodelmercato;
Conoscereleprincipaliformedimercato. 

SanMiniato,14novembre2021

P
 rof.ssaMariaTrifilio 





Disciplina:Scienzemotorie 

Insegnante 

Prof.ssaSaraSpalletti 

Libroditesto 

●

Nonprevisto 

Altrimateriali 

●
●

Materialereperibileinrete,video,filmati 
Materialefornitodall’insegnante 

Ore 

2 
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U.D.A.-Ilcorpo,lasuaespressivitàelecapacitàcondizionali 
–
–
–

Materialiestrumenti:Impiantisportivi,Piccoliegrandiattrezzi,fotocopie,
documentazionevideo. 
Eventualiprodotti:Lavoridigruppo(powerpoint...) 
Tempidiattuazione:Ottobre-Maggio 

Comp. 
1,3,7,8 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

-Svolgere attività motorie adeguandosi ai
diversicontestiedesprimere/comprenderele
azioni attraverso la gestualità (leggere e
decodificare i messaggi corporei altrui e
propri). 
-Prenderecoscienzadellapropriacorporeità
edeibeneficidell’attivitàfisica. 
- Essere consapevoli dell’attività da svolgere
perlosviluppodellacapacitàcondizionali. 

- Conoscere il proprio corpo, la sua
funzionalità, le capacità condizionali e
glieffettidelmovimento. 
-Conoscere il linguaggio specifico della
disciplina
(posizioni,
atteggiamenti,
movimenti). 
Benefici prodotti dall’attività fisica sugli
apparati. 




U.D.A.-Lapercezionesensoriale,ilmovimento,lospazio-tempoelecapacitàcoordinative 
–
–
–

Materialiestrumenti:Impiantisportivi,Piccoliegrandiattrezzi,fotocopie,
documentazionevideo. 
Eventualiprodotti:Lavoridigruppo(powerpoint…) 
Tempidiattuazione:Ottobre-Maggio 

Comp. 
1,3,7,8 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

-Utilizzareglistimolipercettiviperrealizzare
in modo idoneo ed efficacel’azionemotoria
richiesta. 
-Essere consapevole delle attivitàdasvolgere
perlosviluppodellecapacitàcoordinative. 

-Conoscere le fasi di apprendimento
motorio(informazioni sensoriali, sistema
percettivo/elaborativo/effettore(dicontrollo) 
-Conoscere il sistema delle capacità
motorie coordinative che tendono alla
prestazionemotoriaesportiva. 
-Potenziamentosvoltodaesperti,definitenel
Progetto“Out-School". 



U.D.A.-Ilgioco,ilgioco-sportelosport 
–
–
–

Materialiestrumenti:Impiantisportivi,Piccoliegrandiattrezzi,fotocopie,
documentazionevisive 
Eventualiprodotti:Lavoridigruppo(powerpoint…),sportdisquadraecircuiti 
Tempidiattuazione:Ottobre-Maggio 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 
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Conoscenze 

1,3,7,8 

-Conoscere e praticare in modo corretto ed
essenziale i principali giochi sportivi, sport
individuali. 
-Saperassumereruolidiarbitraggioegiuria. 

-Conoscere gli aspetti essenziali della
terminologia, regolamento, tecnica degli
sportedeigestiarbitrali. 
-Leregoledellosporteilfairplay 
- Partecipazione all’attività didattica,
rispetto delle regole, conoscenza dei
regolamenti dei giochi sportivipraticati
ascuola. 



U.D.A.-Sicurezza,salute,benessere, eprevenzione. 
–
–
–

Materialiestrumenti:Impiantisportivi,Piccoliegrandiattrezzi,fotocopie,
documentazionevisive 
Eventualiprodotti:Lavoridigruppo(powerpoint…) 
Tempidiattuazione:Ottobre-Maggio 

Comp. 
1,3,7,8 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

-Conoscere il proprio corpo e la propria
condizione
fisica,
le
norme
di
comportamento per la prevenzione degli
infortuniedelprimosoccorso. 
Principiigieniciessenzialipermantenere
ilpropriostatodisalute. 

-Conoscere i principi fondamentali di
prevenzionedellasicurezzapersonaleealtrui,
inpalestraeneglispaziaperti. 
-Conoscere i principi fondamentali del
primo
soccorso
e
della sana
alimentazione. 


SanMiniato,30novembre2021

P
 rof.ssaSpallettiSara

Disciplina: Informatica 
Prof.ElenaBernacchi 

Insegnante
Libroditesto
Altrimateriali

-

CompuWorld4.0 

-

Notebook,materialion-line,reteInternet. 
Oresettimanali:2 



U.D.A.-Concettidibasedellatecnologiainformatica 
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●
●

Materialiestrumenti:PC,libroditesto,reteinterneteGoogleSuite. 
Tempidiattuazione:duemesi. 

Comp. 

Competenze
specifichedella
disciplina 

Conoscenze 

Ilsistemaoperativo,WINDOWSL
 ’ambienteoperativo.Il
1 345 Riconosceree
desktop,ilmenustart,ilpannellodicontrolloGestionedifilee
6 
utilizzareuns istema cartelle.C
 ONCETTIDIBASElComputerconcettigenerali:
operativo 
iprimicalcolatori,evoluzionedelcomputer,hardwaree
software,tipidicomputer,componentiprincipali,

prestazionidiuncomputer.Laschedamadre,laCPUcome
funziona,velocitàdelprocessore,lememorievelocidiun
Riconoscerele
computer:RAMeROM,unitàdimisuradellamemoria.La
caratteristiche
notazioneposizionale,ilsistemabinarioelaconversionedabinario
logico-funzionalidel
adecimaleeviceversa,operazioniinbinario:somma,sottrazionee
computer 
moltiplicazione, 

U.D.A.-Scrivereuntestoconilcomputereutilizzareprogrammidipresentazione 
●
●

Materialiestrumenti:PC,libroditesto 
Tempidiattuazionetremesi. 
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4578 

Utilizzarelarete
internetperricercare
fontiedatiditipo
tecnico-scientifico-eco
nomico. 

UsodellaSuite
Google.Utilizzarein
modoappropriato
programmidivideo
scrittura. 





InterneteilWWW.. Utilizzodelbrowser.L’interfacciadi
WordeG-Documentcreare,salvareechiuderedocumenti,
inseriresimboliecaratterinonpresentiintastiera,apriree
salvareundocumentoesistente,varievisualizzazionidel
documento,lozoom.Modificare,controllareestampareun
documento.Selezionedeltesto,funzionitaglia,copiaeincolla,
usodeldraganddrop,controlloortograficoegrammaticale,
stampa,.Impostarelapaginaeformattareiltesto.Modificadei
marginioorientamentopagina,formattareilcarattere,arricchirei
documenticonlagrafica.Inserireimmagini:Clipart,dafile,forme,
caselleditesto.Ilsoftwarepercrearepresentazioni. 


L
 ’interfacciadiPowerPointeG-Presentazionecomeiniziare
unapresentazione,levisualizzazioni,titoloalleslide,salvare
informatidiversi,elementidiunadiapositiva,glioggettidel
layout,copiareespostareedeliminarediapositive,applicarelo
sfondo,personalizzareilpièdipagina,modificareeutilizzareun
tema,modificadeicoloriedeglieffettiestampa. 


Utilizzare
programmidi
presentazione 

U.D.A.-Codifiche. 
●
●

Materialiestrumenti:PC,libroditesto 
Tempidiattuazione:duemesi. 

Codificarele
1456  informazioni. 

Lacodificadelleinformazioni:lacodificadeidati,lacodificadei
testi,ilcodiceASCII,eserciziguidati.L
 acodificadelleimmagini:
ladigitalizzazione,larappresentazionedigitaledelcolore,
risoluzioneedimensionedelleimmagini,modalitàvideo,
compressioneeformatodelleimmagini.L
 acodificadeisuoni:la
digitalizzazione,iformatideifileaudio,gestionedell’audio:
podcastingestreaming. 

SanMiniato,30novembre2021




P
 rof.ssaElenaBernacchi 
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Disciplina:Tedesco 

Insegnante 

Prof.ssaKatrinZiegler 

Libroditesto 

Info(Pearson) 

Altrimateriali 

MaterialeMultimediale 

Ore 

Oresettimanali:3 


U.D.A.1,2dellibroditesto“Kennenlernen,Schule” 
–
–

Materialiestrumenti:LibrodiTesto 
Tempidiattuazione:Settembre-Dicembre2020 


Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,2,6,7,8  Grammatica~Ipronomipersonali,iverbi
regolari,alcuniverbiirregolari,iverbi
ausiliari,pronomiinterrogativi,la
costruzionedellafraseaffermativae
interrogativa,lanegazionecon‘nicht’,gli
articolideterminativiedindeterminativial 
casonominativo. 
Lessico~ formedisaluto,numerida1-100,
paesielingue,lemateriedellascuola,ipropri
interessi,hobbiesecc.(presentazione). 


Conoscenze 
Funzionicomunicative ~s alutaree
congedarsi,chiedereedirecomeva,
presentarsiepresentarequalcuno,chiederee
direl’età,chiedereedareinformazionisudi
séosualtri,chiederelelingueconosciute,
chiedereedirelaprovenienzaelaresidenza. 



U.D.A.3,4,5,6 dellibroditesto“Kontakte,NachderSchule,Freizeit,Alltag” 

–
–

Materialiestrumenti:LibrodiTesto 
Tempidiattuazione:Gennaio-Giugno 2021 


Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,2,6,7,8  Grammatica~ iverbi‘finden’,‘antworten’,
‘rechnen’,‘brauchen’,igeneri(ilneutro),gli
articolideterminativiedindeterminativial
nominativo,leformepluralideisostantivi,il
casoaccusativo,confrontodellestrutture 
grammaticaliiningleseetedesco
“Klassensprache-classroomlanguage”,“
Wiespaetistes-Whattimeisit”,
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Conoscenze 
Funzionicomunicative~ parlaredelle
materiescolastiche,parlaredell’orario
scolastico,parlaredeivoti,parlaredella
propriaaula/scuola,chiedereedareun
appuntamento,esprimereopinionie
desideri,parlarediattivitàdeltempolibero,
parlaredellapropriafamiglia,fareed
accettare,rifiutare proposte,parlaredei

indicazionedell’ora,alcuniverbimodali,
alcuniverbiseparabili,lanegazionecon
‘kein’,ilpronome‘man’. 
Lessico~  materieedattivitàscolastiche,i
giornidellasettimana,arrediscolastici,
oggettiscolastici,glihobby,imembridella
famiglia,luoghidellacittà,avverbidi
frequenza,ristoranteemenu,attività
quotidiane,stanzeemobili. 

SanMiniato,23.11.2021


proprigustoalimentari,ordinareinun
ristorante,parlaredelleproprieattività
quotidiane,descriverelaposizionedioggetti
elocalidiunacasa,parlaredidoveri,
permessiedivieti. 


prof.ssaKatrinZiegler 
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Disciplina:EconomiaAziendale 

Insegnante 

Prof.MaurizioGronchi 
●

PietroGhigini,ClaraRobecchi-Masterineconomiaaziendale
-IndirizzoTurismo-1°biennio-EdizioniScuola&Azienda 

Altrimateriali 

●
●

Materialereperibileinrete,video,filmati 
Materialefornitodall’insegnante 

Ore 

Oresettimanali:2 

Libroditesto 



U.D.A.-Strumentioperativiperl'Economiaaziendale 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,appunti,dispense,fotocopieestrumenti 
multimediali 
Eventualiprodotti:slideautoprodotteinformatoppt 
Tempidiattuazione:12ore 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1-3-4-5-6-7
-8 

Risolvere problemi che implichino Fondamentidicalcoloproporzionaleedi
l'utilizzodelcalcoloproporzionale. 
calcolopercentuale. 

1-3-4-5-6-7
-8 

Applicarecorrettamenteicalcolisopracentoe Concetto di grandezze direttamente e
sotto cento. Riconoscere casi concreti di inversamenteproporzionali. 
proporzionalità diretta e di proporzionalità
inversa 

1-3-4-5-6-7
-8 

Eseguire i calcoli relativi ai riparti diretti Concetto eprocedureperilcalcolodeiriparti
sempliciecomposti 
diretti. 




U.D.A.-L'attivitàeconomicael'aziendaturistica 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,appunti,dispense,fotocopieestrumenti 
multimediali 
Eventualiprodotti:slideautoprodotteinformatoppt 
Tempidiattuazione:26ore 

Comp. 
1-3-4-5-6-7
-8 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

Indicare l e caratteristiche dei vari Ibisogni,ibenieiservizi. 
momenti
 ell'attività
d
economica. IIc oncettodiattivitàeconomica. 
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Individuare le principali tipologie di Lefasievolutiveestorichedell'attività 
fattoriproduttivi 
1-3-4-5-6-7
-8 
1-3-4-5-6-7
-8 



I diversi settoridellaproduzioneeleattività
chelicaratterizzano. 

Classificareleaziendeinrelazioneaivari  Glielementichecostituisconoilsistema 
critericoncuipossonoessere 
d'azienda. 
raggruppate. 
Leclassificazionidelleaziende. 
Riconoscerelevariecategoriedisoggetti 
Lerisorseumane. 
operantinell'azienda. 
Lefondamentalifunzionipresenti 
Individuareicompitichevengonosvolti 
nell'ambitod
 elsistemaazienda. 
nell'ambitodellevariefunzioni 
Iconcettibaser elativialsistema 
aziendali. 
organizzativoaziendale. 
Iprincipalimodelliorganizzativi 




U.D.A.-Loscambioeconomiconelturismo 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,appunti,dispense,fotocopieestrumenti 
multimediali 
Eventualiprodotti:slideautoprodotteinformatoppt 
Tempidiattuazione:28ore 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1-3-4-5-6-7
-8 

Riconoscere le varie clausole di un
contratto di compravendita e saperle
interpretare cogliendone gli effettiperi
contraenti. 

Caratterigiuridicidelcontrattodi
compravendita;obblighidelvenditoree 
delcompratore. 
Clausolerelativeallaconsegnadelle 
merci,all'imballaggioealpagamentodel 
prezzo. 

1-3-4-5-6-7
-8 

Eseguire semplici c onteggi relativi
all'Imposta sul valore aggiunto.
Determinare l'Iva nelle liquidazioni
periodiche 

L'impostasulvaloreaggiunto(IVA)ei 
suoicaratteri. 
Laclassificazionedelleoperazioniaifini 
dell'Iva. 

1-3-4-5-6-7
-8 

Riconoscere e interpretare i diversi Il volume di affarieiprincipaliobblighidei
documenti relativi alla compravendita. contribuenti. Funzione, contenuto e flusso
Redigere i principali documenti relativi alla deid
 ocumentirelativiallacompravendita. 
compravendita. 


SanMiniato,30novembre2021





Prof. MaurizioGronchi 
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Disciplina:LinguaeLetteraturaItaliana 

Insegnante 

Prof. MilcaMarcone 

Libroditesto 

MarcelloSensini,Conmetodo,Volume+Scrittura+Vademecum,Mondadori
Scuola. 
Marzia Fontana, Laura Forte, Maria Teresa Tralice, Una vita da lettori.
Narrativa,Z
 anichelliEditore 

Altrimateriali 

Appunti,materialemultimediale,presentazioniinPowerPoint,dispense,
slides,appunti. 


Ore 

Oresettimanali: 5


Nella Programmazione delle U.D.A. che segue, si tiene conto dei P.I.A. (Piani di Integrazione degli
Apprendimenti) redatti dai CdC in vistadell’a.s.2021-2022inrelazioneallecompetenzenonpienamente
conseguite ed ai nuclei tematici del tutto o parzialmente non trattati nell’a.s. precedente, a causa della
sospensionedell’attivitàdidatticainpresenza. 


U.D.A.Lalinguaitaliana:narratologiaeanalisitestuale 
–Materialiestrumenti:libroditesto,materialeprodottodall’insegnante,slides,dispen 
–Eventualiprodotti: relazioni,presentazionimultimediali,mappeconcettuali 

–Tempidiattuazione: tuttol’anno  
Comp. 
1,4,5 

–


Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

Cogliere i caratteri specifici di un testo
letterario 
Cogliere le relazioni logiche in un testo
scritto. 
Cogliere le caratteristiche principali di un
testodicriticaletteraria. 
Attuare confronti tra le diverse chiavi di
letturaeinterpretazionicritichedeitesti testi
letterari. 


Conoscenzadellestruttureessenzialiditesti
inprosadidiversatipologia: 
-narrativi 
-espositivi 
-descrittivi 
Conoscenza delle diverse categorie
narratologiche indispensabili per una
corretta analisi del testo narrativo.
Conoscenza delle caratteristiche dei
principali generi narrativi del raccontoedel
romanzo. 
Principaliconnettivilogici. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contestidiversi. 
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U.D.A.Comunicareinformaoraleincontestidiversi 

–Materialiestrumenti:libroditesto,materialeprodottodall’insegnante,slides,dispense 
–Eventualiprodotti:relazioni,presentazionimultimediali,mappeconcettuali 

–Tempidiattuazione: tuttol’anno  
Comp. 
1,4,5 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

Comprendere il messaggio contenuto inun
testoorale. 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente
esperienzevissuteotestiascoltati. 
Affrontare diverse situazioni comunicative
scambiando informazioni e idee per
esprimereancheilpropriopuntodivista. 
Individuare il punto di vista dell’altro in
contestiformalieinformali. 
Cogliere le relazioni logiche in una
comunicazione. 
Utilizzare un registro linguistico adeguato e
differenziato in base alle diverse situazioni
comunicative. 


Principalistrutturegrammaticalidellalingua
italiana,alivellomorfologicoesintattico. 

Elementidibasedellefunzionidellalingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali in contesti
formaliedinformali. 






U.D.A.Produrretestidivariotipoinrelazioneaidifferentiscopicomunicativi 


–Materialiestrumenti:libroditesto,slides,dispense,materialemultimediale 
–Eventualiprodotti:ditestiscritti(relazioni,testoargomentativi) 
–Tempidiattuazione:tuttol’arcodell’annoscolastico 

Comp. 
1,4,5,6 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

Ricercareeselezionareinformazionigenerali
e specifiche in funzione dellaproduzionedi
testiscrittidivariotipo. 
Prendereappuntieredigeresintesi. 
Produrretesticorrettiecoerentiadeguatialle
diversesituazionicomunicative. 


Modalità e tecniche delle diverse forme di
produzione scritta: riassunto, lettera,
relazioneecc. 
Produzione di testi disciplinari di diversa
tipologia:tema,testonarrativo. 
Fasidellaproduzionescritta:pianificazione,
stesuraerevisione. 
Attivitàdiriscritturaditestinarrativi. 
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ObiettiviminimivalevolipertutteleU.D.A 

Svolgere compiti semplici in situazioni note, dimostrando di possedere in maniera essenziale le
conoscenzeeleabilitàindicate. 
Comprendereilsignificatoletteraledelleparoleedeiconcettidiusopiùfrequentenellacomunicazione
letterariaenonletteraria. 
Comprendere la funzione dei legami logico-sintattici nei testi più semplici e di uso frequente
nell’ambitoletterarioenonletterario. 
Comprendere il senso complessivo dei testi relativi ad aspetti eproblemidellasocietàedellacultura.
Saperdistinguereleparticostitutivedeitestidiusopiùfrequente(inambitoletterarioeextraletterario).
Saperindividuarelatipologiadiuntestodefinendoneinterminiessenzialigliscopicomunicativi. 
Saperindividuareitemicentralidiuntesto. 
Sapergeneralizzaree/osintetizzaregliaspettipiùimmediatamenteevidentidiunpassoletterarioonon
letterario. 
Organizzare in modo semplice discorsi logicamente coerenti sugli argomenti oggetto di verifica e
produrreriassunti,parafrasi,analisilessicaliinformaessenzialemacorretta.Rielaborareecollegaretra
loroitemicontenutieaffrontatinellosviluppodelprogramma. 




SanMiniato,30novembre2021







Prof.ssaMilcaMarcone 
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Disciplina:Storia 


Insegnante 
Libroditesto 

Prof.ssa MilcaMarcone 
A. Cazzaniga,C.Griguolo,T
 empoStoria,vol.1,FabbriEditore 


Altrimateriali 

Appunti,materialemultimediale,presentazioniinPowerPoint,dispense,
slides,appunti. 


Ore 

Oresettimanali: 2




U.D.AViverenell’antichità 
–Materialiestrumenti:libroditesto,materialeprodottodall’insegnante,slides,dispense 
–Eventualiprodotti:relazioni,presentazionimultimediali,mappeconcettuali

–Tempidiattuazione: intero anno 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,4,6,7,8  Comprendere il cambiamento e ladiversità
dei tempi storici in una dimensione
diacronicaattraversoilconfrontofraepoche
e in unadimensionesincronicaattraversoil
confrontofraareegeograficheeculturali. 

Riconoscereledimensionideltempoedello
spazio attraverso l’osservazione di eventi
storiciediareegeografiche. 

Collocareipiùrilevantieventistorici 
affrontatisecondolecoordinate 
spazio-tempo. 

Comprendere il cambiamento in relazione
agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano

24 

Conoscenze 
- Antichipopoli 
-Le prime civiltà marittime: Cretesi,
Achei-Micenei,Fenici 
-La civiltà greca classica: caratteri,
espressionievalore 
-AlessandroMagnoel’ellenismo 
- L’Italia antica: gli Etruschi e la Roma
deire
- La formazione dello stato romanoela
crisi dellarespublica 

nel confronto con la propria esperienza - LaRomaimperiale:apogeoecrisi 
personale. 
-I lcristianesimo 

Identificareidiversimodelliistituzionali 

ediorganizzazionesocialeele 
principalirelazionitrapersona– 
famiglia–società–Stato.










Obiettiviminimidiapprendimento 
Svolgerecompitisempliciinsituazioninote,mostrandodipossedereconoscenzeedabilitàessenzialiedi
saperapplicareregoleeprocedurefondamentali. 
Collocareipiùrilevantieventistoriciaffrontatisecondolecoordinatespazio-tempo.Conoscereillessico
dibasedelladisciplina. 



P
 rof.ssaMilcaMarcone 

SanMiniato,30novembre2021 
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Disciplina:Geografia 


Insegnante 

Prof.PaoloRedi 
⎼

FabriziaGamberucci,G
 eografiadelmondochecambia1–Europae
Italia,M
 arkes. 

Altrimateriali 

⎼
⎼
⎼
⎼

atlanteecartegeografiche 
immaginiepresentazionimultimediali 
materialeprodottodaldocente 
documentazioniedatireperitisuinternet 

Ore 

Oresettimanali:3


Libroditesto 



U.D.A.-Lageografiaeisuoistrumenti 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,atlanteecartegeografiche,immaginiepresentazioni
multimediali,materialeprodottodaldocente,documentazioniedatireperitisuinternet,LIM. 
Eventualiprodotti: 
Tempidiattuazione:settembre-ottobre. 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 


1–4–6– Osservare,descrivereedanalizzare
fenomeniappartenentiallarealtànaturale
7 
eartificialeericonoscerenellesuevarie
formeiconcettidisistemaedi
complessità. 

Conoscenze 
Orientamento,coordinategeografiche,
cartografia.Metodiestrumentidi
rappresentazionedegliaspettispaziali:
reticolatogeografico,varitipidicarte,
sistemiinformativigeografici. 

Abilità: 
Interpretareillinguaggiocartografico,
rappresentareimodelliorganizzativi
dellospazioincartetematiche,grafici,
tabellea ncheattraversostrumenti
informatici. 


U.D.A.-L
 ’ambienteeuropeoeitaliano 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,atlanteecartegeografiche,immaginiepresentazioni
multimediali,materialeprodottodaldocente,documentazioniedatireperitisuinternet,LIM. 
Eventualiprodotti: 
Tempidiattuazione:n
 ovembre-dicembre. 
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Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 


1–4–6– Osservare,descrivereedanalizzare
fenomeniappartenentiallarealtànaturale
7 
eartificialeericonoscerenellesuevarie
formeiconcettidisistemaedi
complessità. 
Abilità: 
Descrivereeanalizzareunterritorio
utilizzandometodi,strumentieconcetti
dellageografia. 

Conoscenze 
Formazione,evoluzioneepercezionedei
paesagginaturalieantropici. 
Laformazionedell’Europaedell’Italia
nelleeregeologiche;morfologiae
idrografiadell’Europa;iclimiegli
ambientieuropeieitaliani. 



U.D.A.-L
 apopolazioneeuropeaeitaliana 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,atlanteecartegeografiche,immaginiepresentazioni
multimediali,materialeprodottodaldocente,documentazioniedatireperitisuinternet,LIM. 
Eventualiprodotti: 
Tempidiattuazione:gennaio-febbraio. 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 


1–4–6– Comprendereilcambiamentoela
diversitàdeitempistoriciinuna
7 
dimensionediacronicaattraversoil
confrontofraepocheeinunadimensione
sincronicaattraversoilconfrontofraaree
geograficheeculturali. 
Abilità: 
Individuareladistribuzionespaziale
degliinsediamenti. 
Analizzareiprocessidicambiamentodel
mondocontemporaneo. 

Conoscenze 
Processiefattoridicambiamentodel
mondocontemporaneo(aspetti
demografici,flussidipersone). 
Demografiaeindicatoridemografici;il
popolamentodell’Europa;letendenze
demograficheattuali;letrasformazioni
dellafamiglia,dellasocietàedeglistilidi
vita.Ilfenomenomigratorio;le
migrazionichehannointeressato
l’Europael’Italia. 



U.D.A.-L
 ’economiaeuropeaeitaliana 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,atlanteecartegeografiche,immaginiepresentazioni
multimediali,materialeprodottodaldocente,documentazioniedatireperitisuinternet,LIM. 
Eventualiprodotti: 
Tempidiattuazione:febbraio-marzo. 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 
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Conoscenze 


1–4–6– Comprendereilcambiamentoela
diversitàdeitempistoriciinuna
7 
dimensionediacronicaattraversoil
confrontofraepocheeinunadimensione
sincronicaattraversoilconfrontofraaree
geograficheeculturali. 
Abilità: 
Individuareladistribuzionespaziale
delleattivitàeconomicheeidentificare
lerisorsediunterritorio. 
Analizzareiprocessidicambiamentodel
mondocontemporaneo. 

Processiefattoridicambiamentodel
mondocontemporaneo(aspettieconomici,
flussidiprodotti). 
Isettorieconomici. 
L’agricolturainEuropaeinItalia;le
regioniagrarieeuropee;lenuove
agricolture;l’allevamentoelapesca. 
Lerisorseminerarieedenergetiche. 
L’industriainEuropa;leregioni
industrialieuropee. 



U.D.A.-L
 ’Europapolitica 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,atlanteecartegeografiche,immaginiepresentazioni
multimediali,materialeprodottodaldocente,documentazioniedatireperitisuinternet,LIM. 
Eventualiprodotti:presentazionimultimediali. 
Tempidiattuazione:marzo-aprile. 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 


1–4–6– Comprendereilcambiamentoela
diversitàdeitempistoriciinuna
7 
dimensionediacronicaattraversoil
confrontofraepocheeinunadimensione
sincronicaattraversoilconfrontofraaree
geograficheeculturali. 

Conoscenze 
Caratteristichesocio-culturali,
economicheegeopoliticherelative
all’UnioneEuropea. 
Letappedellaformazionedell’Unione
Europea;iprincipalitrattatiele
istituzionidell'UnioneEuropea. 

Abilità: 
Analizzareiprocessidicambiamentodel
mondocontemporaneo. 
RiconoscereilruolodelleIstituzioni
comunitarieriguardoallosviluppo,al
mercatodellavoroeall’ambiente. 


U.D.A.-M
 acroregionieStatidell’Europa 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto,atlanteecartegeografiche,immaginiepresentazioni
multimediali,materialeprodottodaldocente,documentazioniedatireperitisuinternet,LIM. 
Eventualiprodotti:presentazionimultimediali. 
Tempidiattuazione:pentamestre. 
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Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 


1–4–6– Comprendereilcambiamentoela
diversitàdeitempistoriciinuna
7 
dimensionediacronicaattraversoil
confrontofraepocheeinunadimensione
sincronicaattraversoilconfrontofraaree
geograficheeculturali. 

Conoscenze 
Caratteristichefisico-ambientali,
socio-culturali,economichee
geopolitichedell’Europa,dellesue
articolazioniregionaliedialcuniStati. 

Abilità: 
Descrivereeanalizzareunterritorio
utilizzandometodi,strumentieconcetti
dellageografia.
Riconosceregliaspetti
fisico-ambientali,socio-culturali,
economiciegeopoliticideiprincipali
Statieuropei. 


SanMiniato,30novembre2021




P
 rof.PaoloRedi 
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Disciplina:Scienzeintegrate(Scienzedellaterra) 


Insegnante 
Libroditesto 
Altrimateriali 
Ore 

Prof.GabriellaSalerno 
●

ElvidioLupiaPalmieri“ScienzedellaTerrapertutti”Zanichelli 

●

LIM/SmartBoard, risorseonline,video,RivisteSpecialistiche,
divulgative,quotidiani,materialispecificiautoprodotti,schededi
laboratorio,materialedilaboratorio 

2oresettimanali 



U.D.A.-L’UNIVERSOEILSISTEMASOLARE 
–
–
–

Materialiestrumenti:LIM/SMARTBOARD,Eliogeo,planetario,googlemapsvideo 
Eventualiprodotti:Tabelleeschemi 
Tempidiattuazione:10h 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1, 2, 3, 4,5, Saper individuare le caratteristiche dei Icorpicelesti 
6,7 
diversic omponentidelSistemaSolare 
1, 2, 3, 4,5, Saper individuare le caratteristiche di
6,7 
una stellae saper individuare le differenza
tracostellazioniegalassie 


Le stelle: Caratteristiche, posizioni,
costellazioni,vitadiunastella 
Itipidigalassie 
LecaratteristichedellanostraGalassia 
Le teorie sull’origine e l’evoluzione
dell’UniversoedelSistemasolare 
LastrutturadelSole 


1, 2, 3, 4,5, Comprendere le cause e le conseguenze La Terra: Forma, moti, prove e
6,7 
deimotidellaTerra 
conseguenze 
1, 2, 3, 4,5, Saper leggere ed interpretare i moti dei LeleggidiKeplero 
6,7 
pianeti. 
Lal eggedigravità 
IPianeti 
1, 2, 3, 4,5, Saper leggere ed interpretare i moti della LaLuna:Struttura,motieloroconseguenze 
6,7 
Luna 
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U.D.A.-L’ATMOSFERA 
–
–
–

Materiali e strumenti: LIM/Smart Board, Strumenti e vetreria di laboratorio,
smartphone,video 
Eventualiprodotti:Ricercaeraccoltadati,schemi. 
Tempidiattuazione:12h 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,4,5,7,8  Osservare, misurare ed interpretare le
componenti, le condizioni e gli eventi
relativiall'atmosfera 
Comprenderelecauseeleconseguenzedelle
alterazioni dell'atmosfera e operare scelte
consapevoli 

Conoscenze 
Caratteristiche
dell’atmosfera,
suddivisionedell’atmosfera. 
Eventimeteorologici. 
Lapressioneatmosfericaeiventi 
L'inquinamentodell'aria. 



U.D.A.-L’IDROSFERA 
–
–
–

Materialiestrumenti:LIM/SmartBoard strumentievetreriadilaboratorio 
Eventualiprodotti:Ricercaeraccoltadati 
Tempidiattuazione:12h 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1,4,5,7,8  Saperinterpretareimeccanismiallabase Caratteristichedell’idrosfera. 
delfunzionamentodell'idrosfera 
Ledinamicheglaciali,marineefluviali.
Comprenderelecauseeleconseguenzedelle L'inquinamentodell'acqua 
alterazionidell'idrosferaeoperarescelte
consapevoli 


U.D.A.-IMINERALIE 
LEROCCE 
–
–
–

Materialiestrumenti:LIM/SmartBoard,strumentievetreriadilaboratorio,campionidi
mineralierocce 
Eventualiprodotti:Tabelleeschemi 
Tempidiattuazione:12h 

Comp. 
1,4,5,7 

Competenzespecifichedelladisciplina 
Osservareericonoscerelerocceei
minerali. 

Conoscenze 
Iminerali,lerocce 



U.D.A.-LEDINAMICHEDELLALITOSFERA 
–

Materialiestrumenti:LIM,Strumentievetreriadilaboratorio 
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–
–

Eventualiprodotti:Tabelle 
Tempidiattuazione:20h 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1,2,3,4,5, Comprenderelecauseeleconseguenze
6,7 
deifenomenivulcanici,sismicie
geodinamici. 

TettonicadellePlacche. 
Vulcani. 
Terremoti. 

8,9 

Rischivulcanicoesismico. 

Operarescelteconsapevoliinrelazioneai
rischisismicoevulcanico. 


SanMiniato,30Novembre2021 

prof.ssa GabriellaSalerno 
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DisciplinaScienzeintegrate(Fisica) 
Insegnante 

Prof.ssaGabriellaSalerno 

Libroditesto 

GiuseppeRuffo,NunzioLanotte,Studiamolafisica.EdizioneBianca.
ZANICHELLI 

Altrimateriali 

Presentazionimultimediali,Materialeestrattodalweb,Sussidifornitidagli
insegnanti,LIM,Video,Attivitàinlaboratorio 

Ore 

Oresettimanali:2 


U.D.A.-Grandezzefisiche,misureerappresentazionedeidati 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione:Settembre–Ottobre-Novembre 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,3,4,5,6,8 

Comprendereilconcettodidefinizione
operativadiunagrandezzafisica; 
Convertirelamisuradiunagrandezza
fisicadaun’unitàdimisuraadun’altra;
Utilizzaremultipliesottomultiplidi
unaunità. 
Operareconl'algebradellepotenze. 
Saperutilizzarelanotazionescientifica 
Valutarel'incertezzasuunamisurae
trattarel'erroresperimentale. 
Valutarel’ordinedigrandezzadiuna
misura; 
Valutarel’attendibilitàdeirisultati;
Leggereerealizzaregraficietabelleper
individuarerelazionitragrandezze
fisiche. 
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Conoscenze 
Ilmetodoscientificosperimentale. 
Ilsignificatodigrandezzafisicaedi
misura. 
Ilsistemainternazionaledelleunitàdi
misura. 
Lamisuradispazio,tempoemassa. 
Ladensitàdiunasostanzaesuaunità
dimisuranelS.I. 
Lanotazionescientifica.Ordinedi
grandezzadiunnumero. 
Strumentidimisura. 
Misuresingoleeripetute(errore
assoluto,relativo,percentuale). 
Cennisulcalcolodell’erroreassolutonella
somma/sottrazionediduemisure. 
Regolediapprossimazione. 
Sistemidiriferimentocartesiani:
rappresentazionigrafiche 
Relazionidiproporzionalitàerelative
rappresentazionigrafiche 




U.D.A.-Ivettorieleforze 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione:Dicembre-Gennaio 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1-2-3-4-5-6-7 Operarecongrandezzefisichescalarie
-8 
vettoriali. 
Svolgereoperazioniconlegrandezze
vettoriali. 
Scomporreunaforzaecalcolarelesue
componenti. 
Calcolarelaforzarisultantedidueopiù
forzeassegnate. 
Calcolareilvaloredellaforzapeso,
determinarelaforzadiattritoal
distaccoeinmovimento. 
Conoscereladifferenzatramassaepeso 
ApplicarelaleggediHooke



Conoscenze 
Differenzatragrandezzevettorialie
scalari. 
Operazioniconivettori(somma,
differenza,prodottoperunoscalare). 
Scomposizionediunvettore. 
Concettodiforza. 
Laforzapeso. 
LaforzaelasticaelaleggediHooke 
Leforzediattritostaticoedinamico. 
Ildinamometro. 



U.D.A.-L’equilibriodeifluidi 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione:Gennaio-Febbraio 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,3,4,5,6,7,8  Spiegareilconcettodipressione 
ApplicarelaleggediStevin 
Enunciareedapplicareilp
 rincipiodi
Archimede 
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Conoscenze 
Lapressione 
LaleggediStevin 
L’enunciatodelprincipiodiPascal 
L’enunciatodelprincipiodiArchimede



U.D.A.-L’equilibriodeicorpisolidi 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione:Febbraio 
Comp. 
1/8 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

Stabilirelacondizionediequilibriodi
uncorporigido. 
Determinarelaforzarisultantedidueo
piùforzeagentisuuncorpo 
Calcolareilmomentodiunaforzaeil
momentorisultantesuuncorpo 


Ilpuntomaterialeelacondizione
d’equilibriodiunpuntomateriale. 
Ilcorporigido. 
L’equilibriodelcorporigido. 
Equilibriosuunpianoinclinato. 
Ilmomentodiunaforzarispettoadun
punto,coppiadiforze. 
Ilbaricentro:equilibriostabile,instabilee
indifferente. 
Lemacchinesemplici 





U.D.A.-Cennidicinematicadelpuntomateriale:ilmotorettilineo 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione: Marzo 
Comp. 
1,3,4,6,8 

Competenzespecifichedelladisciplina 
Utilizzareilsistemadiriferimentonello
studiodiunmoto; 
Calcolarelavelocitàmedia,lospazio
percorsoel’intervalloditempodiun
moto; 
Individuarelecaratteristichedelmoto
rettilineouniformeerettilineo
uniformementeaccelerato. 
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Conoscenze 
Lostudiodelmoto:puntomateriale,
traiettoria,sistemadiriferimento. 
Lavelocitàmedia. 
Ilmotorettilineouniformeelesueleggi
orarie. 


U.D.A.-IprincipidellaDinamica:cenni 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione:Marzo 
Comp. 
1,3,4,6,8 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

Proporreesempidiapplicazionedeitre Iprincipidelladinamica; 
principidelladinamica. 
Laf orzacentripeta. 

Laforzagravitazionale 



U.D.A.-Energiaelavoro 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione:Marzo-Aprile 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,3,4,5,6,7,8  Comprendereecalcolarei llavoro
compiutodaunaforzacostante 
Comprendereecalcolarela potenza; 
Ricavarel’energiacineticadiuncorpo;
Calcolarel’energiapotenziale
gravitazionalediuncorpo; 
Applicareilprincipiodiconservazione
dell’energiameccanica. 
Descriveretrasformazionidienergiada
unaformaall’altra. 
Enunciareilprincipiodiconservazione
dell’energiameccanica 
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Conoscenze 
Ladefinizionedilavoro; 
Lapotenza; 
Ilconcettodienergia; 
L’energiacineticael’energiapotenziale
gravitazionale; 
L’energiameccanica; 
Ilprincipiodiconservazione
dell’energiameccanica. 


U.D.A.-Caloreetemperatura 
–

M
 aterialiestrumenti:libroditesto,p
 resentazionimultimediali,materialeestrattodal
web,sussidifornitidall’insegnante,LIMconconnessioneinrete,laboratorio,video 
–
E
 ventualiprodotti: 
–
T
 empidiattuazione: Maggio-Giugno 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,3,4,5,6,7,8  Spiegareladifferenzatracaloree
temperatura 
Spiegareimeccanismiditrasmissione
delcalore 





SanMiniato,30Novembre2021






Conoscenze 
Latemperaturaesuaunitàdimisura
nelS.I. 
Ilcalore,lacapacitàtermicaedi lcalore
specifico. 

p rof.ssaGabriellaSalerno  
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Disciplina:InsegnamentoReligioneCattolica 



Insegnante 
Libroditesto 

Prof.MarcoCasalini 
“All’ombradelsicomoro”DEAscuola,Mariettiscuola 


Altrimateriali 

Testobiblico,fotocopie,canzoni,film,documentariealtrisussidi 
audiovisivi,powerpoint,cellulare,strumentiinformatici. 


Ore 

Oresettimanali: 1




U.D.A.1- L’IRCNELLASCUOLAITALIANA 
–Materialiestrumenti:libro,presentazionimultimediali 
–Eventualiprodotti:ppt,lavoridicooperativelearning 
–Tempidiattuazione:trimestre 
Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,2,3,4,5,6,  Avviarelaconoscenzareciprocainclasse. 
7,8,9 

Stipularegliimpegnireciprocisecondoil 
pattoformativo 

Cogliereladimensioniculturalee
curricolare 
dell’IRC 

Sapermotivarelapresenzadell’IRC
nella 
scuolaitaliana 

Saperidentificare,all’internodella
cultura 
delpopoloitaliano,letraccedella 
religionecattolicacomesuopatrimonio 
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Conoscenze 
Settimanadell’accoglienza. 

PTOF 

Regolamentoscolastico

Naturadell’I.R.Cesuefinalitànella
scuola 

Lareligionecattolicapatrimoniostorico
del 
popoloitaliano. 

IlConcordatodel1929,larevisionedel 
Concordato 


U.D.A.2- Ledomandedisenso 
–Materialiestrumenti:libro,presentazionimultimediali,clip,film 
–Eventualiprodotti:ppt,lavoridicooperativelearning 
–Tempidiattuazione:trimestre,iniziopentamestre 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1,2,3,4,5,6,  Conoscereerifletteresuicambiamenti  Adolescenzainprogress 
7,8,9 
nell’adolescenza(corpo-mente-affettività,  

emotività-volontà) 
GliinterrogativifondamentaliIlsensodella 

vita 
Conoscereecapireivaloriirrinunciabiliper  
costruirelapropriavita 
Lareligionecomedisciplinadisenso 


Conoscerelarealtàcostitutivadell’essere 
Religiosità,Religione,Fede 
umano 


Lereligioninelmondoantico 
Conosceregliinterrogativifondamentali 
dell’uomo 
Ivalori 


Prenderecoscienzachelereligioni 
Ilvaloredellapersonanelmondo 
rispondonoaigrandiperchédell’uomo 
contemporaneo 

Confrontarsiconlapropostacristianasul
sensodellavita 





U.D.A.3- Fenomenologiadellareligione 
–Materialiestrumenti:libro,presentazionimultimediali,clip,film 
–Eventualiprodotti:ppt,lavoridicooperativelearning 
–Tempidiattuazione:pentamestre 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

Conoscenze 

1,2,3,4,5,6,  Cogliereglielementiessenzialidella 
Fenomenologiadellareligione 
7,8,9 
fenomenologiareligiosaedellareligione  

cattolica 
Ilfondamentalismoreligioso. 


Rispettarelediverseopzionietradizioni 
Altrisistemidisignificato. 
religioseculturali. 
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Valutarelereligionicomeviedipaceedi 
libertà. 




S.Miniato30Novembre2021


Fenomenologiadellareligionecristiana. 


Caratteristichedellareligionenelcontesto 
vitalediriferimento. 


Ildialogointerreligioso 
prof.MarcoCasalini 
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Disciplina:Inglese 



Prof.AngelaDeGaetano 

Insegnante 
Libroditesto 

●
●

BenWetz,L
 anguageforlifeA2,Oxford
Camesasca,Gallagher,W
 orkingwithGrammar-Gold,Pearson
Longman 

Altrimateriali 

●

LIM/SmartBoard, risorseonline,video 

Ore 

3oresettimanali 



U.D.A.UNICAINGLESEA2QCER 
–
–
–

Materialiestrumenti:LIM/SMARTBOARD 
Eventualiprodotti:Brevicolloqui,visione 
Tempidiattuazione:settembre-maggio 

Comp. 

Competenzespecifichedelladisciplina 

1,2,6,7,8  Dailyroutine,hobbiesandinterests 

Conoscenze 
Present simple / continuous, pronomi
personali, agg. possessivi, lessico della
scuola,dellafamigliaedeltempolibero 

1,2,6,7,8  Quantifying food, describing places and Much /many/alotof/lotsof;utilizzare
things.Expressingtastesandpreferences. 
illessicodelcibo,deiluoghi.Esprimeree
Can/could 
chiederegustiepreferenze. 


1,2,,6,7,8  Past simple positive/negative/questions Parlaredieventipassati 
andshortanswers 

SanMiniato,30novembre2021

Prof.AngelaDeGaetano 
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Disciplina:Matematica 

Insegnante 
Libroditesto 
Altrimateriali 

Prof.FrancescoSignorini 
⎼

Matematicaverdevol1M.BergaminiG.BarozziEd.Zanichelli 

⎼

EsercizieschedediapprofondimentoselezionatedalDocentereperite
inrete,daaltritestioredattedaldocente; 
Videodidatticiselezionatidalweb. 

⎼
Ore 

Oresettimanali:5 



U.D.A.-Insieminumerici 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:P
 rimoperiodo 

Comp. 
1,2,3,4,5,6,
7 

Conoscenze 

Abilità 

Utilizzareletecnicheeleproceduredel Insieminumerici:N,Z,Q.Ordinamentoe
calcoloaritmeticoedalgebrico.Calcolare operazioni,P
 roprietàdelleoperazioni.
ilvalorediespressioninumeriche.Applicare Multiplie divisori,MCD,mcm. 
leproprietàdellepotenze.Tradurreunafrase
inun'espressionenumerica.Risolvere
problemiconpercentualieproporzioni. 



U.D.A.-Calcololetterale:monomiepolinomi 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:S econdoperiodo 

Comp. 
1,2,3,4,5,6,
7 

Conoscenze 

Abilità 

Tradurreinespressioneletterale
un’espressionelinguisticacheindichiuna
sequenzadioperazionieviceversa.
Operareconmonomi,s aperindividuare
monomisimili,ugualieopposti,
determinarneilgradoe deseguire
operazioniconmonomi.CalcolareMCD
emcmdidueopiùmonomi.Ridurre

Definizionedimonomio,monomisimili,
ugualieopposti.Operazionitra
monomi.MCDemcmdimonomi.
Problemiconmonomi. Definizionedi
polinomio.Operazionitrapolinomi.
Prodottinotevoli.R
 egoladiRuffini.
Problemiconpolinomi. 
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polinomiinformanormale.Eseguire
operazioniconpolinomi,utilizzando,
quandopossibile,prodottinotevolinoti.
Applicareleregolegeneraliperladivisione
trapolinomie,nelcasoparticolareincuiil
divisoreèdiprimogrado,laregoladi
Ruffini. 


U.D.A.-Scomposizioneinfattoridipolinomi 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:S econdoperiodo 

Comp. 
1,2,3,4,5,6,
7 

Conoscenze 

Abilità 

Scomporreinfattoriunpolinomio
utilizzandoconsapevolmentelevarie
tecnicherelativeallescomposizioni
notevoli,a pplicareilteoremaelaregoladi
Ruffiniperlascomposizioneinfattoridiun
polinomio, determinareilmcmedil
MCDtradueopiùpolinomi
scomponibiliconletecnicheacquisite. 

Scomposizioneinfattoridiun
polinomio,t eoremadelrestoeteoremadi
Ruffini.MDCemcmdipolinomi. 



U.D.A.-Lefrazionialgebriche 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:S econdoperiodo 

Comp. 
1,2,3,4,5,6,
7 

Conoscenze 

Abilità 

Riconoscerefrazionialgebricheequivalenti,
semplificareunafrazionealgebrica,ridurre
dueopiùfrazionialgebricheallostesso
denominatore,calcolaresommaalgebrica,
prodottoequozientedifrazionialgebriche,
calcolarelapotenzaconesponenteinterodi
unafrazionealgebricaesemplificareuna
espressionealgebricacontenentefrazioni
algebriche. 
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Definizionedifrazionealgebrica,
equivalenzatrafrazionialgebriche,proprietà
invariantivadellefrazionialgebriche,
condizionediesistenzaeoperazionitra
frazionialgebriche. 

U.D.A.-Equazionilineari 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:S econdoperiodo 

Comp. 
1,2,3,4,5,6,
7 

Conoscenze 

Abilità 

Saperrisolvereun’equazionelinearee
verificareunasoluzione.R
 isolvere
problemicheimplicanol’usodiequazioni
collegaticonaltredisciplineesituazionidi
vitaordinaria,comeprimopassoversola
modellizzazionematematica 

Definizionediequazioneedisoluzione
diun’equazione.Equazionideterminate,
indeterminateeimpossibili,Principidi
equivalenzaeconseguenzeoperative.
Condizionediaccettabilitàdella
soluzione. 




U.D.A.-Disequazionilineari 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:S econdoperiodo 

Comp. 
1,2,3,4,5,6,
7 

Conoscenze 

Abilità 

verificareseunnumeroèsoluzionediuna
disequazione,risolvereunadisequazione
linearenumerica, interpretareerisolvere
graficamenteunadisequazionelineare,
risolvereunsistemadidueopiù
disequazioni. 

Concettodidisuguaglianza,proprietà
delledisequazioni,concettodiintervallo,
intervallolimitatoedillimitato,
definizionedidisequazioneesignificato
diinsiemedellesuesoluzioni,primoe
secondoprincipiodiequivalenzadelle
disequazionie loroconseguenzeoperative,
concettodisistemadidisequazionie
significatodiuninsiemedellesoluzioni,
formacanonicadiunadisequazioneintera 




U.D.A.-Geometria 
–
–
–

Materialiestrumenti:libroditesto;materialecondivisodaldocentesuGoogleClassroom;
GoogleSuite;Applicazioniperilcalcoloelaredazionedigrafici. 
Eventualiprodotti:E
 laborati,schededisintesi/mappeconcettuali,presentazionePowerPoint 
Tempidiattuazione:S econdoperiodo 

Comp. 

Conoscenze 

Abilità 
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1,2,3,4,5,6,
7 

Risolvereproblemidigeometriaanchecon
l’ausiliodiequazioniedisequazioni. 


SanMiniato30novembre2021


Ripassodelleproprietàdelleprincipalifigure
geometriche.Problemidigeometria
risolubilimedianteequazioniedisequazioni.
RipassosuteoremadiPitagora,
proporzionalitàesimilitudine  
P
 rof.FrancescoSignorini 






45 

AllegatoB 
Assiculturali 
Assedeilinguaggi 

Descrizione 

Competenze 

L’assedeilinguaggihal’obiettivodifareacquisireallostudentela
padronanza della lingua italiana come ricezione e come
produzione, scritta eorale;laconoscenzadialmenounalingua
straniera; la conoscenzaelafruizioneconsapevoledimolteplici
forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle
tecnologiedell’informazioneedellacomunicazione. 
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile
all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di
comunicazione;ècomuneatuttiicontestidiapprendimentoed
è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso
sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per
comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la
consapevolezzadiséedellarealtà,perinteragireadeguatamente
in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare
pienamentelacittadinanza. 

1.P
 adroneggiareglistrumentiespressivied
argomentativiindispensabilipergestire
l’interazionecomunicativaverbaleinvari
contesti. 
2.Leggere,comprendereedinterpretaretesti
scrittidivariotipo. 
3.Produrretestidivariotipoinrelazioneai
differentiscopicomunicativi. 
4.Utilizzarelalinguaingleseperiprincipaliscopi
comunicativiedoperativi. 
5.Utilizzareglistrumentifondamentaliperuna
fruizioneconsapevoledelpatrimonioartisticoe
letterario. 

Le competenze comunicative inunalinguastranierafacilitano,
6.Utilizzareeprodurretestimultimediali. 
incontestimulticulturali,lamediazioneelacomprensionedelle
altreculture;favorisconolamobilitàeleopportunitàdistudioe 
dilavoro. 
Leconoscenzefondamentalidellediverseformediespressionee
del patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono
l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del
lorovalore. 
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai
saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di
apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale
espressionecreativa. 
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento
fondamentaleperacquisirenuoveconoscenzeeperinterpretare
larealtàinmodoautonomo. 
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Assematematico 

Descrizione 

Competenze 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente
saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di
possedereunacorrettacapacitàdigiudizioedisapersiorientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo
contemporaneo. 

1.U
 tilizzareletecnicheeleproceduredelcalcolo
aritmeticoedalgebricoincontestireali
rappresentandoleanchesottoformagrafica. 

2.R
 appresentareedanalizzarefigure
geometrichedelpianoedellospazio
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere individuandoinvariantierelazioni. 
disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambitioperatividi
riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 3.Individuarelestrategieappropriateperle
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni soluzionideiproblemi.
problematicheattraversolinguaggiformalizzati. 
4.Rilevare,analizzareeinterpretaredati
La competenza matematica comporta la capacità e la riguardantifenomenirealisviluppando
disponibilitàausaremodellimatematicidipensiero(dialetticoe deduzionieragionamentiefornendoneadeguate
algoritmico) e dirappresentazionegraficaesimbolica(formule, rappresentazionigraficheancheconl’ausiliodi
modelli, costrutti, grafici, carte), lacapacitàdicomprendereed strumentiinformatici. 
esprimere adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e 
risolvereproblemi,diprogettareecostruiremodellidisituazioni
reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine
dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i
principieiprocessimatematicidibasenelcontestoquotidiano
dellasferadomesticaesullavoro,nonchéperseguireevagliarela
coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in
molteplicicontestidiindagineconoscitivaedidecisione. 
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Assescientifico-tecnologico 

Descrizione 

Competenze 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo
studentenell’esplorazionedelmondocircostante,perosservarne
ifenomeniecomprendereilvaloredellaconoscenzadelmondo
naturale e di quello delleattivitàumanecomeparteintegrante
dellasuaformazioneglobale. 

1.O
 sservare,descrivereedanalizzarefenomeni
appartenentiallarealtànaturaleeartificialee
riconoscerenellesuevarieformeiconcettidi
sistemaedicomplessità. 

2.A
 nalizzarequalitativamentee
Si tratta di un campoampioeimportanteperl’acquisizionedi quantitativamentefenomenilegatialle
metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, trasformazionidienergiaapartiredall’esperienza. 
osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di
molteplicità,problematicitàetrasformabilitàdelreale. 
3.Essereconsapevoledellepotenzialitàdelle
tecnologierispettoalcontestoculturaleesociale
Perquestol’apprendimentocentratosull’esperienzael’attivitàdi incuivengonoapplicate. 
laboratorioassumonoparticolarerilievo. 
4
 .S aperscegliereeusareleprincipalifunzioni
L’adozionedistrategied’indagine,diproceduresperimentaliedi
delletecnologiedell’informazioneedella
linguaggispecificicostituiscelabasediapplicazionedelmetodo
comunicazioneperleproprieattivitàdi
scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano
comunicazioneedelaborazione. 
necessariamente comeprotocollooperativo-hailfineanchedi
valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni
tecnologichespecifiche. 
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per
ipotesieverifichesperimentali,raccoltadidati,valutazionedella
loro pertinenzaadundatoambito,formulazionedicongetture
in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di
analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche,
chimiche,biologiche. 
Lecompetenzedell’areascientifico-tecnologica,nelcontribuirea
fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse
strumentoperl’esercizioeffettivodeidirittidicittadinanza.Esse
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare
scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti,
individualiecollettivi,dellavitareale. 
E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una
visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità
scientificaetecnologica,inmeritoallasoluzionediproblemiche
riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e
naturale) e aree diconoscenzealconfinetraledisciplineanche
diversi da quelli sucuisièavutoconoscenza/esperienzadiretta
nelpercorsoscolasticoe,inparticolare,relativiaiproblemidella
salvaguardiadellabiosfera. 
Obiettivodeterminanteè,infine,rendereglialunniconsapevoli
deilegamitrascienzaetecnologie,dellalorocorrelazioneconil
contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la
salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della
tecnologiaaproblemiconcreticonsoluzioniappropriate. 
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Assestorico-sociale 

Descrizione 

Competenze 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: 1.C
 omprendereilcambiamentoeladiversitàdei
epistemologico,didattico,formativo. 
tempistoriciinunadimensionediacronica
attraversoilconfrontofraepocheeinuna
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la dimensionesincronicaattraversoilconfrontofra
capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione areegeograficheeculturali. 
locale, nazionale, europea e mondiale edicollocarlisecondole
coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passatoleradicidel 2.C
 ollocarel’esperienzapersonaleinunsistema
presente. 
diregolefondatosulreciprocoriconoscimento
deidirittigarantitidallaCostituzione,atutela
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze dellapersona,dellacollettivitàedell’ambiente. 
sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le
connessioni utili alla comprensione della complessità dei 3.R
 iconoscerelecaratteristicheessenzialidel
fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la sistemasocio-economicoperorientarsinel
discontinuità, il cambiamento e la diversitàinunadimensione tessutoproduttivodelproprioterritorio. 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione
sincronicaattraversoilconfrontofraareegeograficheeculturali 
èilprimograndeobiettivodellostudiodellastoria. 
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da
parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole
fondatosullatutelaesulriconoscimentodeidirittiedeidoveri,
concorreallasuaeducazioneallaconvivenzaeall’esercizioattivo
dellacittadinanza. 
La partecipazioneresponsabile-comepersonaecittadino-alla
vita sociale permette di ampliareisuoiorizzonticulturalinella
difesa della identità personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusioneedell’integrazione. 
LaraccomandazionedelParlamentoedelConsiglioeuropeo18
dicembre2006sollecitagliStatimembriapotenziareneigiovani
lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e
valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita
adulta,risultaimportantefornireglistrumentiperlaconoscenza
del tessuto sociale ed economico del territorio, delleregoledel
mercatodellavoro,dellepossibilitàdimobilità. 
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