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ASSE DEI LINGUAGGI:  

Lingua e cultura italiana  

Lingua e cultura inglese  

Lingua e cultura francese 

Geografia Economica 

Scienze motorie e sportive  

 

ASSE STORICO SOCIALE:  

Geo-storia  

Diritto 

Economia Aziendale 

Insegnamento Religione Cattolica (IRC)  

 

ASSE MATEMATICO:  

Matematica  

Informatica  

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Scienze 



 

 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 

 

Comprendere messaggi di vario genere mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) ed esporre le conoscenze in modo 

organico e coerente.  

 

Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

 

Cogliere i caratteri di un testo letterario 

 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative, previa ricerca e 

selezione delle informazioni 

 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

 

leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo;  

 

produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi;  

 
utilizzare la lingua per i principali scopi 

comunicativi ed operativi;  

 

utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario.  

 

 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

X 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  

competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE X 

 IMPARARE A IMPARARE X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

X 

 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO 

ANNO 

LETTERE ITALIANO SETTEMBRE –NOVEMBRE 

 

 

 

 

Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la struttura e le tecniche di 

composizione di testi poetici 

 

Produrre testi orali e/o scritti corretti e coesi 

 

Conoscere e riconoscere in diversi testi poetici 

gli elementi del linguaggio poetico e parafrasare 

in modo corretto poesie 

 

Cogliere il rapporto tra significante e significato 
ai fini dell'interpretazione di diversi testi poetici 

 

 

Conoscere la sintassi della frase complessa 

 
Consapevolezza delle differenze nell’uso della 

lingua orale, scritta e trasmessa, con particolare 

attenzione alle forme della videoscrittura e della 

comunicazione multimediale 

  

Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

 

Individuare le caratteristiche strutturali e stilistiche di un testo poetico  

 

Adoperare consapevolmente strutture della lingua 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo.  

 

Cogliere le relazioni essenziali tra autore, testo e contesto 
 

Applicare strategie diverse di lettura  

 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi  

 

Progettare e strutturare un testo scritto corretto e coerente, adeguato 

alle diverse situazioni comunicative.  

 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi in un testo.  

 
Riconoscere i generi poetici  

 

Conoscere le caratteristiche e le 

strutture dei testi poetici 

 

 

conoscere le principali strutture 

e modalità espressive del testo 

narrativo letterario e saperle 

individuare nei passi dei 

Promessi sposi affrontati 

 

Creazione di articoli 

giornalistici da inserire 

nel progetto “Noi 

magazine” 

 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1 - Titolo: Chiamale se vuoi. . .  emozioni 



 

 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  
 

Riconoscere, analizzare e utilizzare tutte le funzioni morfo-sintattiche 

per la produzione scritta e orale.  

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua: riflessione, anche attraverso i testi, sulle strutture morfosintattiche; consolidamento e completamento dello studio e dell’analisi della frase complessa.  

Lettura e riscrittura: le diverse tipologie testuali con particolare attenzione al riassunto. La parafrasi.  

Testualità: Caratteristiche e strutture dei testi poetici: denotazione e connotazione, versi, rime, strofe, metrica, figure retoriche, registro linguistico, suoni e significato con lettura di brani 
esplicativi. I Promessi Sposi: lettura integrale o parziale dei capp. IX-X; approfondimento sulla biografia, sulle opere e sul pensiero manzoniano; analisi del romanzo secondo la struttura e 

i caratteri del testo narrativo. 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO 

ANNO 

LETTERE ITALIANO DICEMBRE – GENNAIO 

 

 

 

Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la struttura e le tecniche di composizione di 

testi di vario tipo  

 
Cogliere il rapporto tra brani e/o opere lette e il contesto 

socio-culturale di riferimento 

 

Produrre testi orali e/o scritti corretti e coesi 

Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo 

 

Individuare le caratteristiche strutturali di un 

testo poetico  
 

Adoperare consapevolmente strutture della 

Conoscere le caratteristiche e le 

strutture dei testi poetici 

 

 

conoscere le principali strutture e 
modalità espressive del testo 

narrativo letterario e saperle 

Creazione di articoli giornalistici da 

inserire nel progetto “Noi 

magazine” 

 

Presentazione multimediale per 
scopi diversi di un argomento 

storico-letterario legato alle origini 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 2 - Titolo: La luce oltre il buio 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 
Conoscere e riconoscere in diversi testi poetici gli 

elementi del linguaggio poetico e parafrasare in modo 

corretto poesie 

 

Cogliere il rapporto tra significante e significato ai fini 

dell'interpretazione di diversi testi poetici 

 

Consolidamento delle capacità linguistiche orali e 

scritte, della coesione morfosintattica e della coerenza 

logico-argomentativa del discorso 

 
Consapevolezza delle differenze nell’uso della lingua 

orale, scritta e trasmessa, con particolare attenzione alle 

forme della videoscrittura e della comunicazione 

multimediale 

 

Arricchimento del lessico 

 

lingua 
 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

in funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo.  

 

Applicare strategie diverse di lettura  

 

Progettare e strutturare un testo scritto corretto 

e coerente, adeguato alle diverse situazioni 

comunicative.  

 
Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi in un testo.  

 

Riconoscere i generi poetici  

 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

 

Riconoscere, analizzare e utilizzare tutte le 

funzioni morfo-sintattiche per la produzione 

scritta e orale.  

 

individuare nei passi dei Promessi 
sposi affrontati 

 

della letteratura o al romanzo nel 
romanzo 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua: riflessione, anche attraverso i testi, sulle strutture morfosintattiche; consolidamento e completamento dello studio e dell’analisi della frase complessa.  

Lettura e riscrittura: le diverse tipologie testuali con particolare attenzione al riassunto. La parafrasi. Il testo argomentativo e misto. 

Testualità: Caratteristiche e strutture dei testi poetici: denotazione e connotazione, versi, rime, strofe, metrica, figure retoriche, registro linguistico, suoni e significato con lettura di brani 

esplicativi. I Promessi Sposi: lettura integrale o parziale dei capp. XI - XVII; approfondimento sulla biografia, sulle opere e sul pensiero manzoniano; analisi del romanzo secondo la 

struttura e i caratteri del testo narrativo. 
La letteratura: La nascita della letteratura italiana. Il Medioevo 
 

 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO ANNO LETTERE ITALIANO FEBBRAIO – MARZO 

 

 

 

 

Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la struttura e le tecniche di composizione di 

testi di vario tipo 

 
Cogliere in termini significativi il rapporto tra brani e/o 

opere lette e il contesto socio-culturale di riferimento 

 

Produrre testi orali e/o scritti corretti e coesi 

 

Conoscere e riconoscere in diversi testi poetici gli 

elementi del linguaggio poetico, stilistico e parafrasare 

in modo corretto poesie 
 

Cogliere il rapporto tra significante e significato ai fini 

dell'interpretazione di diversi testi poetici 

 

Cogliere i caratteri fondamentali del rapporto tra il 

contesto storico culturale, l'autore e l'opera 

 

Consolidamento delle capacità linguistiche orali e 

scritte, della coesione morfosintattica e della coerenza 

logico-argomentativa del discorso 

 

Consapevolezza delle differenze nell’uso della lingua 

Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo 

 

Individuare le caratteristiche strutturali e 

stilistiche di un testo poetico  

 

Adoperare consapevolmente strutture della 

lingua 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
in funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo.  

 

Cogliere le relazioni essenziali tra autore, testo 

e contesto 

 

Applicare strategie diverse di lettura  

 

Progettare e strutturare un testo scritto corretto 

e coerente, adeguato alle diverse situazioni 

comunicative.  
 

Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi in un testo.  

Conoscere le caratteristiche e le 

strutture dei testi poetici 

 

 

Conoscere le caratteristiche della 

lirica del Medioevo e gli aspetti 

tematico-stilistici e storici che 

segnarono la nascita della 

letteratura italiana  

 
Conoscere le principali strutture e 

modalità espressive del testo 

narrativo letterario e saperle 

individuare nei passi dei Promessi 

sposi affrontati 

 

Creazione di articoli giornalistici da 

inserire nel progetto “Noi 

magazine” 

 

Presentazione multimediale per 

scopi diversi di un argomento 

storico-letterario legato alle origini 

della letteratura o al romanzo nel 

romanzo 

 
 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 3 - Titolo: S’i fossi foco… 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

orale, scritta e trasmessa, con particolare attenzione alle 
forme della videoscrittura e della comunicazione 

multimediale 

 

Arricchimento del lessico 

Riconoscere i generi poetici  
 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

 

Riconoscere, analizzare e utilizzare tutte le 

funzioni morfo-sintattiche per la produzione 

scritta e orale.  

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua: riflessione, anche attraverso i testi, sulle strutture morfosintattiche; consolidamento e completamento dello studio e dell’analisi della frase complessa.  

Lettura e riscrittura: le diverse tipologie testuali con particolare attenzione al riassunto. Struttura e produzione di temi di contenuto letterario, culturale e di attualità.  

Testualità: Caratteristiche e strutture dei testi poetici: denotazione e connotazione, versi, rime, strofe, metrica, figure retoriche, registro linguistico, suoni e significato con lettura di brani 

esplicativi. I Promessi Sposi: lettura integrale o parziale dei capp. XVIII - XXVI; approfondimento sulla biografia, sulle opere e sul pensiero manzoniano; analisi del romanzo secondo la 

struttura e i caratteri del testo narrativo. 

La letteratura: la nascita della letteratura italiana: la poesia religiosa, la scuola poetica siciliana, la poesia comico-realistica con analisi di testi 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO ANNO LETTERE ITALIANO APRILE - MAGGIO 

 

 

 

 

Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la struttura e le tecniche di composizione di 

testi di vario tipo 

 
Cogliere in termini significativi il rapporto tra brani e/o 

Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo 

 

Individuare le caratteristiche strutturali e 

Conoscere la struttura e le tecniche 

di composizione di testi espositivi  

 
Cogliere in termini significativi il 

Creazione di articoli giornalistici da 

inserire nel progetto “Noi 

magazine” 

 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4 Titolo: Che 'ntender non la puo' chi no la prova 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

opere lette e il contesto socio-culturale di riferimento 
 

Produrre testi orali e/o scritti corretti e coesi 

 

Conoscere e riconoscere in diversi testi poetici gli 

elementi del linguaggio poetico, stilistico e parafrasare 

in modo corretto poesie 

 

Cogliere il rapporto tra significante e significato ai fini 

dell'interpretazione di diversi testi poetici 

 

Cogliere i caratteri fondamentali del rapporto tra il 
contesto storico culturale, l'autore e l'opera 

 

Consolidamento delle capacità linguistiche orali e 

scritte, della coesione morfosintattica e della coerenza 

logico-argomentativa del discorso 

 

Consapevolezza delle differenze nell’uso della lingua 

orale, scritta e trasmessa, con particolare attenzione alle 

forme della videoscrittura e della comunicazione 

multimediale 

 

Arricchimento del lessico 

stilistiche di un testo poetico  
 

Adoperare consapevolmente strutture della 

lingua 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

in funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo.  

 

Cogliere le relazioni essenziali tra autore, testo 

e contesto 

 
Applicare strategie diverse di lettura  

 

Progettare e strutturare un testo scritto corretto 

e coerente, adeguato alle diverse situazioni 

comunicative.  

 

Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi in un testo.  

Riconoscere i generi poetici  

 

Rielaborare in forma chiara le informazioni  

 
Riconoscere, analizzare e utilizzare tutte le 

funzioni morfo-sintattiche per la produzione 

scritta e orale.  

 

rapporto tra brani e/o opere lette e 
il contesto socio-culturale di 

riferimento 

 

Produrre testi orali e/o scritti 

corretti e coesi 

 

Cogliere i caratteri fondamentali 

del rapporto tra il contesto storico 

culturale, l'autore e l'opera 

 

Conoscere le caratteristiche della 
lirica e gli aspetti tematico-stilistici 

e storici che segnarono la nascita 

della letteratura italiana 

 

Presentazione multimediale per 
scopi diversi di un argomento 

storico-letterario legato alle origini 

della letteratura  
 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua: riflessione, anche attraverso i testi, sulle strutture morfosintattiche; consolidamento e completamento dello studio e dell’analisi della frase complessa.  

Lettura e riscrittura: struttura e produzione di temi di contenuto letterario, culturale e di attualità. 

Testualità: Caratteristiche e strutture dei testi poetici: denotazione e connotazione, versi, rime, strofe, metrica, figure retoriche, registro linguistico, suoni e significato con lettura di brani 
esplicativi. I Promessi Sposi: lettura integrale o parziale dei capp. XXVII - XXXVIII; approfondimento sulla biografia, sulle opere e sul pensiero manzoniano; analisi del romanzo 

secondo la struttura e i caratteri del testo narrativo. 

La letteratura: la nascita della letteratura italiana: il dolce Stil Novo con analisi di testi 
 

 

 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

 

Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  
Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  

Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  

Cogliere le relazioni tra i saperi 

Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 

 

 

 

Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 

sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 

attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 

favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 

una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 

all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 

miglioramento.  

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 

efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 

agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  

Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le modalità indicate dal dipartimento 

e approvate dal collegio docenti. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 

Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 

studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti contenuti 

significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di 

orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli 

studenti.  

 

Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 

sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 

e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi.  

 

 

La Valutazione 



 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze che, al termine del biennio, 

corrisponderanno al livello A2/B1 lower del 

QCER. 



Sviluppare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa. 

verbale in contesti di vita quotidiana. 

Leggere, comprendere ed interpretare semplici 

testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi semplici in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

Utilizzare una lingua per i principali scopi 

comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Acquisire progressivamente un metodo di studio 

sempre più autonomo. 

Utilizzare il lessico e le strutture di base della L2 

per comunicare in contesti quotidiani. 

dentificare i problemi e individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere ed interpretare i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

confronti tra L1 e L2 sotto la guida 

dell’insegnante. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della 
comunicazione per studiare e comunicare. 

Conoscere alcuni elementi distintivi della cultura 

e della civiltà dei paesi anglofoni. 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

 

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

X 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

 

X 
 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” Rende 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO ANNO DOCENTI DI LINGUE INGLESE SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 

in lingua standard inerenti la sfera personale e 

sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 

familiari con lessico e strutture limitati al 

livello A2/B1lower del Framework Europeo. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 

argomenti noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 

con una tipologia ed un numero di errori che 

non inficiano la comunicazione. 
4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 

L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 

sapere riorientare le proprie strategie cognitive 

ed operative (learning skills). 

 

 

 Padroneggiare a livello orale e scritto 

il lessico e le strutture 

morfosintattiche adeguate al livello. 

 Attivare in maniera consapevole 

schemi cognitivi di apprendimento.  

 Utilizzare in maniera consapevole 

strategie di comprensione e di lettura 

adeguate al compito da svolgere (es. 

skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a 
superare le difficoltà comunicative 

(dizionario, mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingue.  

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri 

linguistici a fini comunicativi. 

 Utilizzare la lingua in modo semplice, 

adattando il messaggio quando non si 
dispone di termini precisi. 

Agree and disagree with 

other people’s opinions;  

 Ask and answer to other 

people’s needs and 

preferences; 

 Talk about actions in  

progress and completed 

actions in the past; 

 Making and react to 

suggestions; 

Talk about how long 

something has happened; 

Talk about the quantity and 

number of things.  

 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Attività di lettura e 

comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti e orali 

Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1    Titolo – Wild world 



 

 

 

 

 

GRAMMAR 

 Present perfect with for and since 

 Past continuous   

 Past continuous vs past simple       

 Countable and uncountable nouns 

 Indefinite and reflexive pronouns                                                                                       

 

VOCABULARY 

 Landscapes and natural features 

 Wild animals and insects 

 Food and cooking 

 Containers and amounts 

 Words for recipes  

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI LINGUE INGLESE DICEMBRE-GENNAIO 

 

 

 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento 

familiare in lingua standard inerenti la 

sfera personale e sociali riguardanti 

livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi 

riguardanti argomenti familiari con 

 Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico 

e le strutture morfosintattiche adeguate al 

livello. 

 Attivare in maniera consapevole schemi 

cognitivi di apprendimento. 

 Utilizzare in maniera consapevole strategie di 

Talk about things you enjoy 

doing. Talk about music and 

music events. 

Talk about hopes, plans, 

predictions and promises.  

Offer help.  

 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 2   Titolo – Mind and Body 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

lessico e strutture limitati al livello 
A2/B1 del Framework Europeo. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e 

coesi su argomenti noti e di interesse 

personale, esprimendo esperienze ed 

impressioni, seppure con una tipologia 

ed un numero di errori che non 

inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e 

differenze L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche 

adeguate al contesto di 
comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio 

apprendimento e sapere riorientare le 

proprie strategie cognitive ed 

operative (learning skills). 

 

 

comprensione e di lettura adeguate al compito 
da svolgere (es. skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a superare le 

difficoltà comunicative (dizionario, 

mono/bilingue, testo di grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingua. Utilizzare la 

lingua a fini socio-linguistici. 

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri linguistici 

a fini comunicativi. 

 Utilizzare strumenti diversi in modo 

consapevole per superare blocchi comunicativi. 

 Utilizzare la lingua per riparare agli errori 

adattando il messaggio quando non si dispone 

di termini precisi. 

Express spontaneous decisions

Talk about possible situations in 

the future. 

Talk about parts of the body.  

Ask for and understand advice at 

the doctor’s. 

Talk about results and the best 

things to do. 

  

Attività di lettura e 

comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 
produzione di testi scritti 

 

 

 

 

 

GRAMMAR 

 Verbs followed by -ing forms or to plus infinitive 

 Will vs  to be going to 

 Zero and first conditional 

 Can/Could 

 May/ Might 

 Should/ought to 

 

VOCABULARY 

 Kinds of music and music events 

 Parts of the body 

 Inner organs  

 Sports and exercise verbs 

 

 
 
 
 
 

Contenuti 



 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI LINGUE INGLESE FEBBRAIO-MARZO 

 

 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 
in lingua standard inerenti la sfera personale e 

sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 

familiari con lessico e strutture limitati al 

livello A2/B1 del Framework. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 

argomenti noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 

con una tipologia ed un numero di errori che 

non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 

L1/L2. 
5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 

sapere riorientare le proprie strategie cognitive 

ed operative (learning skills). 

 

 

 

 Padroneggiare a livello orale e scritto 

il lessico e le strutture 

morfosintattiche adeguate al livello. 

 Attivare in maniera consapevole 

schemi cognitivi di apprendimento.  

 Utilizzare in maniera consapevole 

strategie di comprensione e di lettura 

adeguate al compito da svolgere 

(es.skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà comunicative 
(dizionario, mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingue.  

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri 

linguistici a fini comunicativi. 

 Utilizzare la lingua in modo semplice, 

adattando il messaggio quando non si 

dispone di termini precisi.  

 



 Talking about sports.  

Congratulate and sympathize 

with people. 

 Make Comparisons.  

 Talking about activities in 

progress before or until now.  

Talking about imaginary 

situations in Express 

prohibitions. 

Give warnings. 

 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Attività di lettura e comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti e orali 

Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 
 

 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 3     Titolo –   Be sporty or social? 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

GRAMMAR 

 Relative clauses 

 Comparative and superlative adjectives 

 Adjectives ending in - ed or  – ing 

 Present Perfect Continuous 

 Second Conditional 

 

VOCABULARY 

 

 Sports and sports equipment 

 Digital devices 

 More useful adjectives (amazing, huge, awful etc…) 

 Expressions of prohibitions and warning 

 Netiquette golden rules when surfing the net 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI LINGUE INGLESE APRILE-MAGGIO 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 

in lingua standard inerenti la sfera personale e 

sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 

familiari con lessico e strutture limitati al 

 Padroneggiare a livello orale e scritto 

il lessico e le strutture 

morfosintattiche adeguate al livello. 

 Attivare in maniera consapevole 

schemi cognitivi di apprendimento.  

Talk about the purpose of doing 

things. 

 Describe things when you don’t 

know the English word.  

Talk about habits and situations 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4   Titolo – Tradition and change 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

livello A2/B1 lower del Framework. 
3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 

argomenti noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 

con una tipologia ed un numero di errori che 

non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 

L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 

sapere riorientare le proprie strategie cognitive 
ed operative (learning skills). 

 

 

 Utilizzare in maniera consapevole 
strategie di comprensione e di lettura 

adeguate al compito da svolgere 

(es.skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà comunicative 

(dizionario, mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingue.  

 Utilizzare, anche se a livello 
elementare/preintermedio, i registri 

linguistici a fini comunicativi. 

 Utilizzare la lingua in modo semplice, 

adattando il messaggio quando non si 

dispone di termini precisi. 

in the past.

Talk about things that happened 
before another time in the past. 

 

 

Attività di lettura e 

comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 
produzione di testi scritti e orali 

Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 

 

 

 

 

 

GRAMMAR 

 

 Passives 

 In order to/so that.. 

 Past perfect  

 Used to 

 Was able/managed to 

 Other adjectives for feelings (upset, ashamed, guilty etc..) 

 

VOCABULARY 

 

 Invention verbs and materials 

 Everyday objects 

 Shop phrases 

 Traditional activities  

 Extinct and endangered jobs 

 Expressions of feelings 

 

 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 
 

 

 

 

 

 

1. Imparare ad imparare 

2. Comunicare 

3. Collaborare/partecipare  

4. Acquisire/interpretare le informazioni ricevute 

 

 

 

 

 

L’ambiente di apprendimento sarà costruito sulla base dei fattori che intervengono nel processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, lo stile cognitivo e l’intelligenza emotiva 

dell’alunno, i libri e gli strumenti tecnologici, le relazioni interpersonali e affettive, le strategie didattiche, ecc. Pertanto si focalizzerà l’attenzione sul policentrismo e sulla flessibilità dei 

ruoli tipica del cooperative learning, delle interazioni interne alla scuola e verso il territorio per promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettive, relazionali e meta 

cognitive. 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno: 

 

 prove strutturate e semi strutturate con diverse tipologie di esercizi 

 (multiple choice/true-false/cloze test/etc) 

 brevi testi (lettere/dialoghi/brevi semplici testi argomentativi o descrittivi) 

 verifiche orali 

 partecipazione al dialogo educativo (interventi pertinenti dal posto) 

 lavoro presentato a coppie e/o piccoli gruppi (anche iN forma multimediale) 

 listening comprehension 

 prove PET Cambridge (B1) 

 prove parallele 

 

Gli strumenti di valutazione utilizzati saranno: 

 griglie elaborate dal dipartimento disciplinare. 

 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

 Analisi individuale e/o collettiva degli errori 

 Attività di recupero e consolidamento in itinere 

 Apprendimento cooperativo  

 Eventuali corsi di recupero/sportello didattico 

 

 

 

La Valutazione 



 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze che, al termine del biennio, 

corrisponderanno al livello A2/B1 lower del 

QCER. 



Sviluppare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa. 

verbale in contesti di vita quotidiana. 

Leggere, comprendere ed interpretare semplici 

testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi semplici in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

Utilizzare una lingua per i principali scopi 

comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Acquisire progressivamente un metodo di studio 

sempre più autonomo. 

Utilizzare il lessico e le strutture di base della L2 

per comunicare in contesti quotidiani. 

dentificare i problemi e individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere ed interpretare i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

confronti tra  L1 e  L2 sotto la guida 

dell’insegnante. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della 

comunicazione per studiare e comunicare. 

Conoscere alcuni elementi distintivi della cultura 

e della civiltà dei paesi anglofoni. 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

 

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

X 

 COMPETENZ SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

 

X 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO “G. da Fiore” Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A.  BIENNIO 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

CLASSI SECONDE TUTTI I DOCENTI DI LINGUE FRANCESE SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

Disciplina:   FRANCESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 

in lingua standard inerenti la sfera personale e 

sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 

familiari con lessico e strutture limitati al 

livello A2/B1lower del Framework Europeo. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 

argomenti noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 

con una tipologia ed un numero di errori che 
non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 

L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 

sapere riorientare le proprie strategie cognitive 

ed operative (learning skills). 

 

 

 Padroneggiare a livello orale e scritto 

il lessico e le strutture 

morfosintattiche adeguate al livello. 

 Attivare in maniera consapevole 

schemi cognitivi di apprendimento.  

 Utilizzare in maniera consapevole 

strategie di comprensione e di lettura 

adeguate al compito da svolgere (es. 

skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà comunicative 

(dizionario, mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingue.  

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri 

linguistici a fini comunicativi. 

 Utilizzare la lingua in modo semplice, 
adattando il messaggio quando non si 

dispone di termini precisi. 

 

 Décrire un accident 

 Parler d’un mal 

 Parler des symptomes 

 Rassurer une inquiétude 

 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Attività di lettura e 

comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti e orali 

Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 

 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1    Titolo –  Corps et nature 



 

 

 

 

 

Grammaire 

 
 L’emploi du passé composé 

 Les comparatifs 

 La localisation temporelle 

 Dire/Lire/Ecrire 

 

Lexique et communication 

 

 Le corps humain 

 Les blessures et les soins 

 Les organes 

 Les remèdes 

  

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

CLASSI SECONDE TUTTI I DOCENTI DI LINGUE FRANCESE DICEMBRE - GENNAIO 

  

 

 

DISCIPLINA:   FRANCESE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 

in lingua standard inerenti la sfera personale e 
 Padroneggiare a livello orale e scritto il 

lessico e le strutture morfosintattiche 

 Décrire un animal  

Attività di ascolto di materiali 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 2   Titolo – Hommes et animaux 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

sociali riguardanti livello ed età. 
2. Leggere e comprendere testi riguardanti 

argomenti familiari con lessico e strutture 

limitati al livello A2/B1 del Framework 

Europeo. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 

argomenti noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 

con una tipologia ed un numero di errori che 

non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 

L1/L2. 
5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 

sapere riorientare le proprie strategie cognitive 

ed operative (learning skills). 

 

 

adeguate al livello. 

 Attivare in maniera consapevole schemi 

cognitivi di apprendimento. 

 Utilizzare in maniera consapevole strategie di 

comprensione e di lettura adeguate al 

compito da svolgere (es.skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a superare le 

difficoltà comunicative (dizionario, 

mono/bilingue, testo di grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingua. Utilizzare la 
lingua a fini socio-linguistici. 

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri 

linguistici a fini comunicativi. 

 Utilizzare strumenti diversi in modo 

consapevole per superare blocchi 

comunicativi. 

 Utilizzare la lingua per riparare agli errori 

adattando il messaggio quando non si 

dispone di termini precisi. 

 Donner des 
renseignements sur 

un logement  

autentici 

Conversazioni a coppia o in 
gunderruppo 

Role play 

Attività di lettura e 
comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti 

 

 

 

 

 

Grammaire 

 

 Les pronoms démonstratifs 

 Les interrogatifs variables 

 L’interrogative negative 

 Le futur simple 

 Vendre/ Recevoir 

 

Lexique et communication 

 Les animaux domestiques 

Contenuti 



 

 

 Les animaux à la ferme 

 Piéces et meubles 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

CLASSI SECONDE TUTTI I DOCENTI DI LINGUE FRANCESE FEBBRAIO - MARZO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo  culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 

 

 
Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che, 

al termine del biennio, corrisponderanno al livello 

A2/B1 lower del QCER.  

 
 Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in contesti di vita quotidiana. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
semplici di vario tipo. 

Produrre testi semplici in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Utilizzare una lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
Acquisire progressivamente un metodo di studio 
sempre più autonomo. 

Saper compiere alcune interconnessioni tra i contenuti 
delle varie discipline. 

Utilizzare il lessico e le strutture di base della L2 per 
comunicare in contesti quotidiani. 

dentificare i problemi e individuare possibili 
soluzioni. 

Essere in grado di leggere ed interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti 
tra la L1 e la L2 sotto la guida dell’insegnante. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare e comunicare. 

Conoscere alcuni elementi distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi anglofoni. 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

 

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

X 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

 

X 
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Disciplina: FRANCESE   

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento 

familiare in lingua standard inerenti la 

sfera personale e sociale riguardanti 

livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su 

argomenti familiari con lessico e 

strutture limitati al livello A2/B1 del 

Framework. 
3. Produrre testi orali e scritti coerenti e 

coesi su argomenti noti e di interesse 

personale, esprimendo esperienze ed 

impressioni, seppure con una tipologia 

ed un numero di errori che non 

inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e 

differenze L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche 

adeguate al contesto di 

comunicazione. 
6. Saper riflettere sul proprio 

apprendimento e sapere riorientare le 

proprie strategie cognitive ed 

operative (learning skills). 

 Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico 

e le strutture morfosintattiche adeguate al 

livello. 

 Attivare in maniera consapevole schemi 

cognitivi di apprendimento.  

 Utilizzare in maniera consapevole strategie di 

comprensione e di lettura adeguate al compito 

da svolgere (es.skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a superare le 

difficoltà comunicative (dizionario, 

mono/bilingue, testo di grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingue.  

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri linguistici 

a fini comunicativi. 

 Utilizzare la  lingua in modo semplice, 

adattando il messaggio quando non si dispone 
di termini precisi. 



 Discuter sur la nature 

 Exprimer une opinion 

 Proposer une solution 

 Approuver 

 Désapprouver 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Attività di lettura e 

comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti e orali 

Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 

 

 

 

 

 

Grammaire 

 Accord du participe passé 

 Pronoms goupés 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 Le conditionnel 

 Pronoms indéfinis  

 Pronoms possessifs 

 Le Gérondif 

 Plaire/ Rire/ Résoudre 

 

Lexique et communication 

 

 L’environnement 

 Types d’énergie 

 La pollution  

 Les matières 

 Les magasins 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

CLASSI SECONDE TUTTI I DOCENTI DI LINGUE FRANCESE APRILE - MAGGIO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo  culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze che, al termine del biennio, 

corrisponderanno al livello A2/B1 lower del 

QCER.  

 

 Acquisire gli strumenti espressivi ed 

argomentativi. 

Acquisire progressivamente un metodo di studio 

sempre più autonomo. 

Saper compiere alcune interconnessioni tra i 

contenuti delle varie discipline. 

Utilizzare il lessico e le strutture di base della L2 

per comunicare in contesti quotidiani. 

dentificare i problemi e individuare possibili 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

 

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

X 

 COMPETENZ SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 4   Titolo – Règles et règlements 



 

 

indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa. 

verbale in contesti di vita quotidiana. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

semplici di vario tipo. 

Produrre testi semplici in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

Utilizzare una lingua per i principali scopi 

comunicativi ed operativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere ed interpretare i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

confronti tra la L1 e la L2 sotto la guida 

dell’insegnante. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della 

comunicazione per studiare e comunicare. 

Conoscere alcuni elementi distintivi della cultura 

e della civiltà dei paesi anglofoni. 

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

 
X 

 

 

 

 

Disciplina: FRANCESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 

in lingua standard inerenti la sfera personale e 

sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 

familiari con lessico e strutture limitati al 
livello A2/B1 lower del Framework. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 

argomenti noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 

con una tipologia ed un numero di errori che 

non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 

L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 

sapere riorientare le proprie strategie cognitive 
ed operative (learning skills). 

 

 

 Padroneggiare a livello orale e scritto 

il lessico e le strutture 

morfosintattiche adeguate al livello. 

 Attivare in maniera consapevole 

schemi cognitivi di apprendimento.  

 Utilizzare in maniera consapevole 

strategie di comprensione e di lettura 

adeguate al compito da svolgere 

(es.skimming/scanning). 

 Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà comunicative 

(dizionario, mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti). 

 Utilizzare la meta - lingua per stabilire 

confronti e operare generalizzazioni 

significative tra le due lingue.  

 Utilizzare, anche se a livello 

elementare/preintermedio, i registri 

linguistici a fini comunicativi. 

 Utilizzare la  lingua in modo semplice, 

adattando il messaggio quando non si 

dispone di termini precisi. 



 S’excuser 

 Accepter les excuses 

 Réclòamer  

 Dégager sa responsabilité 

 Refuser un aide 

 Distribuer les devoirs 

Attività di ascolto di materiali 

autentici 

Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

Role play 

Attività di lettura e 

comprensione 

Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti e orali 

Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

Grammaire 

 

 Le subjonctif 

 L’emploi du subjonctif 

 Les adverbes en –ment 

 Le conditionnel passé 

 L’hypotèse 

 Pronoms Indéfinis 

 Les connecteurs logiques 

 

Lexique et communication 

 

 Les comportements et les personnes 

 Les rapports 

 La réclamation 

 La solution  

 La justice 

 Le ménage 

 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 
 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

1. Imparare ad imparare 

2. Comunicare 

3. Collaborare/partecipare  

4. Acquisire/interpretare le informazioni ricevute 

 

 

 

 

 

 

L’ambiente di apprendimento sarà costruito sulla base dei fattori che intervengono nel processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, lo stile cognitivo e l’intelligenza emotiva 

dell’alunno, i libri e gli strumenti tecnologici, le relazioni interpersonali e affettive, le strategie didattiche, ecc. Pertanto si focalizzerà l’attenzione sul policentrismo e sulla flessibilità dei 
ruoli tipica del cooperative  learning, delle interazioni interne alla scuola e verso il territorio per promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettive, relazionali e meta cognitive. 

 

 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno: 

 

 prove strutturate e semi strutturate con diverse tipologie di esercizi 

 (multiple choice/true-false/cloze test/etc) 

 brevi testi (lettere/dialoghi/brevi semplici testi argomentativi o descrittivi) 

 verifiche orali 

 partecipazione al dialogo educativo (interventi pertinenti dal posto) 

 lavoro presentato a coppie e/o piccoli gruppi (anche in forma multimediale) 

 listening comprehension 

 prove PET Cambridge (B1) 

 prove parallele 

 

Gli strumenti di valutazione utilizzati saranno: 

 griglie elaborate dal dipartimento disciplinare. 

 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

 Analisi individuale e/o collettiva degli errori 

 Attività di recupero e consolidamento in itinere 

 Apprendimento cooperativo  

 Eventuali corsi di recupero/sportello didattico 
 

 

 

La Valutazione 



 

 

 

 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTE DI GEOGRAFIA GEOGRAFIA ECONOMICA PRIMO BIENNIO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo  culturale, educativo e professionale 

dello studente (allegato A) al termine della 

classe/ciclo 

Competenze chiave 

 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità  

 
Stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, 

intesa sia come capacità di relazionarsi con 

soggetti provenienti da culture diverse, sia come 

capacità di comunicare ad essi gli elementi più 

rilevanti della cultura di appartenenza 

 

Conoscere metodi e strumenti di rappresentazione degli 

aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, 

sistemi informativi geografici 

 

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della geografia.  

 

Conoscere la classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei 

cambiamenti climatici e micro-climatici.  

 

Analizzare i processi e i fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti 

demografici, energetici, geopolitici...).  

 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della bio–diversità.  

 

Riconoscere le caratteristiche fisico-ambientali, socio-

culturali, economiche e geopolitiche relative a:  

 Italia e Europa; Paesi Extraeuropei 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

x 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE x 

 COMPETENZA DIGITALE  x 

 IMPARARE A IMPARARE  x 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

x 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

x 
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Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTE DI GEOGRAFIA GEOGRAFIA ECONOMICA SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

Disciplina: GEOGRAFIA ECONOMICA 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere le principali nozioni 

geografiche  

 

Saper leggere le carte fisiche e 

politiche  

 

Comprendere i dati statistici, gli 

aereogrammi e istogrammi.  

 

Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici 

 

 

 Saper trovare le coordinate di un punto; 

 Saper analizzare i dati statistici; 

 Costruire i vari tipi di grafici; 

 Interpretare attraverso le carte i differenti 

ambienti; 

 Definire il concetto di globalizzazione 

economica 

 Comprendere il percorso storico e i meccanismi 

che presiedono alla formazione e 
all’organizzazione del mercato globale; 

 Localizzare le aree economiche più avanzate e 

quelle in via di sviluppo  

• Spiegare le conseguenze della delocalizzazione 

produttiva; 

 Capire i motivi del divario economico 

 Descrivere il ruolo dell’ONU, FAO, BMI, 

nell’economia mondiale 

 

 Conoscere i tipi di carte per scala e contenuto; 

 Conoscere il significato di legenda e scala; 

 Conoscere il reticolato geografico 

 Conoscere gli elementi fondamentali del 

processo di globalizzazione;  

 Conoscere i fattori di cambiamento del mondo 

contemporaneo, 

 Conoscere la delocalizzazione produttiva; 

 Conoscere i principali indicatori economici e 
nuovi indicatori dello sviluppo e del benessere. 

Leggere un testo in modo 

scorrevole 

 

Saper leggere una carta geografica 

 

Completare una mappa concettuale 

Individuare   i processi di 

cambiamento di un territorio 

 

 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 1 Titolo: Il mondo attuale 



 

 

 

 

 

STRUMENTI DI BASE 

1. Il reticolato geografico 

2. Le carte geografiche 

3. Le tabelle ed i grafici 

 
IL MONDO ATTUALE 

1. Indicatori e classificazioni; 

2. I nuovi scenari economici; 

3. Le multinazionali e gli organismi “globali” 

4. La popolazione: dinamiche demografiche; 

5. Le migrazioni; 

6. L’Urbanizzazione; 

7. Gli squilibri ambientali 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTE DI GEOGRAFIA GEOGRAFIA ECONOMICA DICEMBRE -GENNAIO 

 

 

 

Disciplina:   GEOGRAFIA ECONOMICA 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

 

Usare con padronanza gli 

strumenti espressivi 

indispensabili per comunicare in 

Comprendere i fattori naturali che condizionano lo 

sviluppo delle attività primarie; 

 

Analizzare le cause che hanno messo in crisi 

l’agricoltura; 

 

Saper costruire le tappe dell’evoluzione storica del 

Conoscere i vari tipi di agricoltura in relazione ai 

fattori ambientali e umani;  

 

Conoscere Caratteristiche della Prima, della 

Seconda, della Terza rivoluzione industriale 

 

Conoscere una nuova geografia del sistema 

Leggere un testo in modo 

scorrevole 

Individuare   i processi di 

cambiamento di   un territorio 

Decodificare i testi e saper leggere 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A.  

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 2 Titolo: Gli spazi e le forme di produzione 



 

 

modo efficace 
 

 

 

 

 

 

settore primario; 
 

Interpretare il concetto di Rivoluzione industriale; 

 

Saper distinguere le risorse rinnovabili da quelle non 

rinnovabili 

 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

territoriale e la salvaguardia degli ecosistemi 

 

Spiegare come “incide” il Terziario e il Quaternario 

nell’economia; 
 

Descrivere l’importanza economica del turismo, 

indicando anche l’impatto ambientale del settore 

 

Utilizzare cartogrammi, tabelle, immagini nella 

descrizione dei fenomeni economici. 

 

produttivo: Paesi di antica, recente, recentissima 
industrializzazione; 

 

Conoscere le risorse fondamentali e loro 

distribuzione geografica 

 

Conoscere le attività del settore terziario e la 

terziarizzazione della società 

 

Conoscere i due volti del turismo 

 

una carta tematica 
 

Completare una mappa concettuale 

 

Utilizzare un linguaggio geografico 

 

 

 

AGRICOLTURA E PESCA 

1. L’agricoltura. Evoluzione; 

2. I vari tipi di agricoltura; 

3. La pesca e l’acquacoltura 

 

DALLE RISORSE AI SERVIZI 

1. Le risorse naturali; 

2. Le risorse minerarie; 

3. Le fonti energetiche; 

4. La nuova geografia dell’industria; 

5. Il commercio; 

6. I trasporti; 

7. Il turismo  

 

Contenuti 



 

 

 

 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTE DI GEOGRAFIA GEOGRAFIA ECONOMICA FEBBRAIO - MARZO 

 

 

 

Disciplina:   GEOGRAFIA ECONOMICA Tempi: Febbraio/Marzo 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 

 

Leggere,  comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo;,  

Interpretare attraverso le carte i 

differenti ambienti naturali; 

 

Saper individuare e riconoscere sulle 

carte geografiche i principali elementi 

morfologici dell’Asia e dell’Africa; 

 
Analizzare il ruolo della Cina nel 

concetto geo-politico-economico-

mondiale; 

Costruire i grafici 

 Conoscere le origini e le caratteristiche dei 

principali elementi del rilievo asiatico; 

 Conoscere i motivi, i problemi, le difficoltà 

dell’Africa; 

 Conoscere la morfologia del territorio e i 

principali aspetti ambientali-climatici 
dell’Africa; 

 Conoscere i fattori che determinano la 

distribuzione ineguale della popolazione 

 Conoscere i principali problemi delle aree 

prese in esame 

 

Decodificare il testo, ricavandone il 

messaggio essenziale  

  

 

 

Utilizzare un linguaggio geografico 
 

 

 

 

 

ASIA 

1. Il territorio: morfologia. Idrografia, climi 

2. Asia Occidentale: popolazione ed economia; 

3. Asia Centrale: popolazione, risorse ed economia; 

4. Asia Meridionale: popolazione, risorse ed economia; 

5. India; 

6. Asia orientale: popolazione, risorse ed economia; 
7. Cina: territorio ed economia 

8. Asia sud-orientale: popolazione, risorse ed economia; 

 

Articolazione dell’U.d.A. n. 3 

 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 3 Titolo: Asia e Africa 



 

 

AFRICA 
1. Il territorio, le acque interne, i climi e la popolazione 

2. Africa Settentrionale: popolazione, risorse ed economia; 

3. Africa Centro-meridionale: popolazione, risorse ed economia; 

4. SudAfrica: popolazione, risorse ed economia; 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTE DI GEOGRAFIA GEOGRAFIA ECONOMICA APRIEL - MAGGIO 

 

 

 

Disciplina: GEOGRAFIA ECONOMICA  

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Usare con padronanza gli 

strumenti espressivi indispensabili 

per comunicare in modo efficace 

 

 

Interpretare attraverso le carte i differenti ambienti 

naturali; 

 

Riconoscere sulle carte gli aspetti fisico-ambientali, 

economici e geopolitici   delle Americhe e 

dell’Oceania; 

 
Saper analizzare i dati statistici  

 

Costruire i grafici 

 Conoscere le origini e le caratteristiche 

morfologiche, idrografiche e climatiche 

dei due continenti;   

 Conoscere le caratteristiche economiche e la 

dinamica demografica dei paesi oggetto di 

studio; 

Individuare   gli elementi 

morfologici di un territorio 

Decodificare i testi e saper leggere 

una carta geografica 

 

 

 

 

AMERICHE 

1. Il territorio: morfologia. Idrografia, climi 

2. America Settentrionale: popolazione ed economia; 

3. America Centrale: popolazione, risorse ed economia; 

4. America Meridionale: popolazione, risorse ed economia; 

Articolazione dell’U.d.A. n. 4 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 4 Titolo: Le Americhe e l’Oceania 



 

 

OCEANIA 
1. Il territorio, i climi, la popolazione, le risorse e l’economia; 

2. Australia: territorio, clima, insediamenti ed economia 

 

 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  

 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

 

Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  

Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  
Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  

Cogliere le relazioni tra i saperi 

Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 

 

 

 Laboratori 

 Libri di testo  

L’Ambiente di apprendimento 

Competenze trasversali 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 Internet 
 Materiale didattico reperibile sul web 

Modalità di lavoro 

  Lezioni frontali  

  Didattica laboratoriale 

 Mappe concettuali 

 Discussioni                       

 Lavori di gruppo                                 

 Approfondimenti  

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

  

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 interrogazione 

 prova di verifica strutturata  

 test 

 approfondimenti individuali 

 relazioni di gruppo 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 Percorsi di di recupero in itinere  

 Studio assistito (peer to peer) 

 Recupero curriculare 

 

 

 

 

 

 

La Valutazione 



 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI CLASSE SECONDA DOCENTI SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Settembre/Novembre: UDA n°1 

Dicembre/Gennaio: UDA n° 2 

Febbraio/Marzo: UDA n° 3 

Aprile/Maggio: UDA. N°4 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

 il rispetto nei confronti delle persone: 

alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

 il rispetto delle regole (in particolare 

rispetto degli orari, delle norme riguardanti le 

o assenze, le giustificazioni...); 

 la puntualità nelle consegne; 

 il rispetto delle strutture scolastiche 

(aule, arredi, laboratori, servizi); 

 lo sviluppo del senso di responsabilità sia 

Area linguistica e comunicativa  

 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi Testo approvato in seconda (ed 

ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella 

seduta del 4 febbraio 2010.  

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE  X 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 

Scuola secondaria di II grado U.D.A. Primo biennio (Classi Seconde) 

 

UDA N° 1: Presa di coscienza della propria corporeità. 

UDA N° 2: Capacità condizionali coordinative ed attività sportive in forma ludica. 

UDA N° 3: Conoscenza di almeno due sport di squadra e di uno individuale. 

UDA N° 4: Cenni sulla storia degli sport. 



 

 

individuale sia collettiva (correttezza di 

comportamento nelle assemblee di classe, 

di istituto...); 

 la capacita di intervenire in un dialogo in 

modo ordinato e produttivo; 

 la consapevolezza dei propri diritti e 

doveri sia in ambito scolastico sia al di 

fuori della scuola; 

 lo sviluppo dello spirito critico; 

 la disponibilità al confronto; 

 il saper riflettere sui propri punti di forza 

e di debolezza; 

 l’acquisizione e la gestione di un efficace 

metodo di studio; 

 l’acquisizione della consapevolezza del 
valore formativo ed educativo dello 

studio. 

 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

X 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Prendere coscienza della propria corporeità 

e dei benefici dell’attività fisica. 

 

Applicare le regole e saper eseguire, 
seppure in modo approssimativo, i 

fondamentali di almeno uno sport di 

squadra e di uno individuale.  

 

Saper eseguire determinati esercizi o 

attività fisiche per un armonico sviluppo 

del proprio corpo. 

Esercizi a corpo libero, individuali, a 
coppie o a gruppo.  

Attività e giochi a gruppo e a squadra di 

abilità e destrezza, con e senza l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi. 

Sviluppare e migliorare almeno una 

qualità motoria rispetto ai livelli di 

partenza. 

Conoscere il proprio corpo, le proprie attitudini 

motorie, le proprie potenzialità, i propri limiti.  

 

Riconoscere i segnali sensoriali del corpo quale 
sintomo di variazioni fisiologiche (ad es. frequenza 

cardiaca, senso di fatica. 

 

(Cenni sugli apparati locomotore,  

circolatorio e respiratorio) 

(Riferimento bibliografico “Competenze motorie” 

Apparato locomotore, Apparato cardiocircolatorio) 

Saper eseguire determinati esercizi 

o attività fisiche per un armonico 

sviluppo del proprio corpo. 

 Esercizi a corpo libero, individuali, 
a coppie o a gruppo. 

 Attività e giochi a gruppo e a 

squadra di abilità e destrezza, con e 

senza l’utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi. 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

Corse lente e corse a varie andature. 
Esercizi di mobilità articolare a corpo 

libero, a coppie, a gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a 

gruppo e a squadra. 

Avviarsi alla pratica di almeno uno sport 

individuale e di squadra.  

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, 

sui fondamentali di gioco. 

Giochi, partite, tornei interni. 

Esercizi di riscaldamento specifici. 

Eventuali gare per i Campionati 
studenteschi / tornei interni. 

 

 
Conoscere le diverse capacità motorie. 

(Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.)  

 

Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di almeno 

uno sport di squadra (pallavolo) nonché quelli di 

almeno una disciplina individuale a scelta tra 

tennistavolo o badminton. 

(Cenni sulla storia dello sport. Regole e ruoli di 

gioco. Tecniche di riscaldamento)  
(Le capacità motorie - La Pallavolo - Badminton -

Storia dello sport) 

- Il corpo umano  

- Organi e apparati  

- Assi e piani  

 

 

 

 

 Riscaldamento generale e specifico. 

 Esercizi di coordinazione generale e specifica. 

 Consolidamento delle qualità motorie di base. 

 Conoscenza del proprio corpo e dei suoi segnali, potenzialità e limiti. Presa di coscienza della propria corporeità. Esecuzione di esercizi che aumentano la consapevolezza di sé e 

stimolano le diverse modalità percettive.  Esecuzione di esercizi e attività in modo corretto con apporto del contributo personale. 
 Giochi sportivi di squadra ed individuali (tornei interni di pallavolo e tennistavolo) 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Contenuti 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

Tematiche:  
1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

Rispetto delle regole, dell’ambiente e delle strutture scolastiche.  
Linguaggio corretto ed appropriato, impegno e consapevolezza del ruolo che si è chiamati a svolgere. 

Rispetto della propria persona e degli altri. 

 

 

 

 

 

Cortile scolastico adibito a spazio di gioco con due campi di pallavolo e due canestri di basket. Aula di tennistavolo con un solo tavolo. 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Si verificherà il processo di apprendimento motorio alla fine di ogni UDA attraverso 

l’osservazione dei gesti eseguiti, della partecipazione e della rielaborazione, tenendo 

sempre conto del livello di partenza.  
Test d’ingresso. Valutazioni formative e una verifica quadrimestrale. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

Gli interventi di recupero verranno attivati nell’ambito delle stesse lezioni, attraverso 

esercitazioni a coppie e a gruppi inserendo gli alunni più carenti o in un gruppo trainante o di 

fronte ad un compagno “tutor”.  

 

 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

 

GEOSTORIA 
  

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI - secondo anno LETTERE STORIA/GEOGRAFIA INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato C) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

Comunicare: comprendere messaggi di vario 

genere mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) ed esporre le 

conoscenze in modo organico e coerente.  

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire la capacità di discernere criticamente 

informazioni vere e false e ad interpretare 

autonomamente l'informazione ricevuta, 

distinguendo fatti e opinioni.  

 

Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare 
capacità di analisi e sintesi, attraverso confronti e 

collegamenti, e la capacità di rielaborazione 

personale. 

 

Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, 

interagendo positivamente con i compagni, 

gestendo la conflittualità.  

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio 

Conoscere la dimensione storica attraverso varietà 

di prospettive per acquisire la relazione tra l’altro e 

il sè 

 

Essere consapevoli dei presupposti civili, storici e 

culturali, che caratterizzano le civiltà del passato e 

del presente.  

 

Acquisire la dimensione geografica-storica 

cogliendo affinità-continuità, diversità-

discontinuità.  

Acquisire una prospettiva sistemica nella 
valutazione di eventi, fenomeni, ambienti, territori 

e popoli.  

 

Distinguere la cittadinanza sociale e civica e 

politica ed esercitare la cittadinanza come 

dimensione spirituale, culturale, psicologica e 

relazionale. 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  

competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE X 

 IMPARARE A IMPARARE X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

X 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio Titolo: Dalla crisi della repubblica a 



 

 

lavoro a scuola e a casa, impostare un proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 

Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e 

verificare i risultati raggiunti.    

 

Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, 

raccogliendo e valutando i dati, formulando ipotesi 

di soluzioni 

 

 

 

 

Disciplina:   STORIA/GEOGRAFIA 

o Asse: STORICO/SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Comprendere i rapporti di causa – effetto e le relazioni 

presente passato;  

 

Operare confronti tra istituzioni, sistemi sociali, 

politici e giuridici, tra opere d’arte e produzioni 

culturali;  

 

Confrontare interpretazioni differenti dei fatti storico-

geografici- sociali;  

 

Orientarsi con disinvoltura dinanzi alle principali 

forme di rappresentazione simbolica della terra, nei suoi 

aspetti geofisici e geopolitici;  

 

essere consapevoli e riflettere sui propri diritti-doveri 

di cittadino e di studente  

 

Leggere, comprendere, 

interpretare e confrontare testi 

e fenomeni  

 

Individuare la dimensione 

temporale e geografica dei fatti 
storico geografici  

 

Distinguere cause e 

conseguenze di un fatto  

 

Individuare le relazioni 

presente – passato  

 

Inquadrare le problematiche 

con un approccio globale-

sistemico  
 

 

Periodizzazioni della storia antica studiata.  

 

Principali fenomeni storici, sociali, politici ed 

economici dei secoli considerati e relative 

coordinate spazio-temporali.  

 
Principali fenomeni culturali, sociali ed economici 

del mondo antico e contemporaneo, in relazione 

alle diverse culture.  

 

Principali eventi e contesti di realtà che 

consentono di comprendere fatti relativi al passato 

e al presente.  

 

Principali aspetti dei contesti umani e degli 

ambienti naturali.  

 
Principali processi di trasformazione e di sviluppo 

nell’interazione passato -presente in relazione ai 

diritti, ai valori e ai comportamenti umani.  

 

Elaborare e predisporre mappe  

 

Produrre materiale multimediale  

 

Saper leggere un testo storico 

 
Saper leggere un testo misto 

 

Cogliere i dati significativi in un 

testo 

 

Elaborare sintesi dei vari percorsi 

 

Ricercare on e off line in modo 

individuale e di gruppo,  

 

Utilizzare in maniera opportuna il 
lessico specifico 

 

Svolgere Web quest 

 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

Settembre- metà novembre 

 

Dalla crisi della repubblica al 

principato –  

 
La repubblica romana fra II e I sec. a.C. 

Le parole della geostoria: Latifondo 

 

Declino e caduta della Repubblica 

Le parole della geostoria: Europa del Nord 

 

L’impero romano: l’età augustea 

Le parole della geostoria: Globalizzazione 

 

 

 

Metà novembre- gennaio 

 

La trasformazione dell’impero fino 

all’anarchia militare 

 
I primi due secoli dell’impero 

Le parole della geostoria: Infrastrutture 

 

 

Le origini del Cristianesimo e della Chiesa 

Le parole della geostoria: Ecologia 

 

 

La crisi del III secolo 

Le parole della geostoria: Inflazione 

 

Alle  
Febbraio – marzo 

 

Dalla dominatio all’alto medioevo 

 

Da Diocleziano al crollo dell’Impero romano di 

 Occidente 

Le parole della geostoria: Integrazione 

 

I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
Le parole della geostoria: Lingua e dialetti 

 

 

I Longobardi e l’ascesa del Papato 

o Le parole della geostoria: Unità territoriale 

o  

 

Aprile-maggio 

Scontro di civiltà: Gli Arabi e Carlo Magno 

 

Gli Arabi e l’apogeo dell’impero bizantino 

  
o Le parole della geostoria: Religione 

 

Dal Regno dei Franchi all’impero carolingio 

o Le parole della geostoria: Europa 

 

Nuovi popoli e nuovi imperi 

o Le parole della geostoria: Nazione 

o  

 

 

 

 

 
 
 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 
scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  

 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

Contenuti 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al mondo geostorico 

Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  

Distinguere e organizzare dati, informazioni ed eventi.  

Cogliere le relazioni tra i saperi  

Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente  

 

 

 

 

 

 

Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 

sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 

attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 

favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 

una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 
all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 

miglioramento.  

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 

efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 

agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  

Le prove di verifica saranno orali e, qualora il docente lo ritenga utile e necessario, sarà 

possibile utilizzare verifiche scritte secondo le modalità previste in collegio docenti. 

Recupero/ consolidamento, potenziamento: 

 

Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 

studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti contenuti 

significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di 

orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli 

studenti.  

 
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 

sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 

e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi.  

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

 

DIRITTO 
 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente (Istituti tecnici allegato A) al 

termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire la 

capacità di discernere criticamente informazioni vere e 

false e ad interpretare autonomamente l'informazione 

ricevuta, distinguendo fatti e opinioni.  

 

Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, 

interagendo positivamente con i compagni. 

 

Imparare ad imparare: Individuare, scegliere e 

utilizzare diverse fonti e tipi di informazione in relazione 

ai tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 

Risolvere problemi 

Saper eseguire operazioni, applicare regole e 

procedimenti noti Individuare fonti e risorse adeguate per 

risolvere casi e problemi 

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica; 

 

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 

economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 
dimensione locale/globale; 

 

stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali 

e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro; 

 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale 

 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE   

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

 

 

LICEO CLASSICO  “Gioacchino da Fiore” Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. classe seconda 



 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

   STUDENTI Diritto ed Economia DIRITTO ED ECONOMIA SETTEMBRE –NOVEMBRE 

 

 

Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Capire nei testi funzionali (lingua d’uso 

quotidiana) gli aspetti principali dei discorsi 

relativi a lezioni, relazioni, esposizioni sulle 
materie di studio  

 

Esprimere oralmente (esporre, narrare) con un 

linguaggio chiaro, sintatticamente corretto e 

appropriato rispetto alla situazione comunicativa  

 

Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire 

nel dialogo e nella discussione e rispondere alle 

domande  

 

Enunciare e motivare le proprie scelte 
argomentandole  

 

. 

 

 

Ricostruire i momenti storici fondamentali 

attraverso i quali si è snodato il processo che ha 

portato all’entrata in vigore della Costituzione 
 

Saper individuare gli articoli che contengono i 

principi fondamentali della Costituzione 

 

Saper analizzare l’art. 3 della Costituzione da un 

punto di vista strutturale e contenutistico 

 

Saper classificare i principali diritti  

 

Essere in grado di delineare la disciplina relativa 

alla libertà personale  
 

Saper individuare i caratteri essenziali del diritto 

di famiglia  

 

Collocare storicamente la nascita della 

Costituzione, individuando gli scenari 

storico-politici in cui i costituenti hanno 
maturato le loro scelte  

 

Conoscere la struttura della Costituzione  

 

Individuare i principi su cui si fonda la 

Costituzione  

 

Distinguere tra uguaglianza formale e 

uguaglianza sostanziale 

 

Acquisire il significato dei principali 
diritti e doveri contenuti nella 

Costituzione  

 

Conoscere i principali diritti dei 

lavoratori 

 

I doveri dei cittadini 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 
Imparo a comprendere 

 

Gestione delle informazioni e 

preparazione di una relazione scritta 

 

Risoluzione casi di studio 

 

Prove di autovalutazione 

 

 

 

 

La struttura della Costituzione 

I principi fondamentali 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

U.d.A. classe seconda n. 1 Titolo: La Costituzione: i principi, i diritti ed i doveri      



 

 

I diritti di libertà 
I diritti etico-sociali 

I diritti economici e politici 

I doveri dei cittadini 

  

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

 STUDENTI Diritto ed Economia DIRITTO ED ECONOMIA DICEMBRE – GENNAIO 

 

 

 

Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Progettare 

Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti 

multimediali 

Comunicare 

Utilizzare linguaggi diversi per esprimere le proprie 

conoscenze disciplinari 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel 

dialogo e nella discussione e rispondere alle domande  

Individuare collegamenti e relazioni 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

 

Saper delineare le caratteristiche del diritto di 

voto e le modalità del suo esercizio 

Saper evidenziare le principali differenze tra 

Parlamento e Governo  

Essere in grado di delineare l’iter di 

approvazione di una legge 
Saper mettere in relazione il ruolo del 

Presidente della Repubblica nei confronti del 

Parlamento e del Governo  

Riconoscere le competenze ed i gradi della 

Magistratura 

Conoscere la distinzione tra i 

diversi poteri dello Stato e sapere a 

quali organi sono attribuiti  

Comprendere l’organizzazione e le 

principali funzioni del Parlamento 

Conoscere l’attività del Governo e 
l’organizzazione dello stesso 

Conoscere il ruolo del Presidente 

della Repubblica nel nostro 

ordinamento 

Comprendere in che cosa consiste 

la funzione giurisdizionale  

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 

Imparo a comprendere 

 

Gestione delle informazioni e 
preparazione di una relazione scritta 

 

Risoluzione casi di studio 

 

Prove di autovalutazione 

 

 

 

 

Forma di governo repubblicana ed elezioni 

I principali organi costituzionali 

Il Parlamento ed il Governo 

La Magistratura 

Gli altri organi costituzionali 

U.d.A. biennio n. 2  Titolo: L’ordinamento della Repubblica 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI Diritto ed Economia DIRITTO ED ECONOMIA FEBBRAIO – MARZO 

 

 

 

Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Comunicare 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

informatico) per esprimere le proprie conoscenze 

disciplinari 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel 

dialogo e nella discussione e rispondere alle domande 

Individuare collegamenti e relazioni 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

Progettare 

Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti 

multimediali 

 

Saper distinguere le ragioni politiche e le 

ragioni economiche che giustificano un’Europa 

unita 

 
Distinguere le fonti normative europee 

 

Individuare i principali organismi 

internazionali  

e le relative sedi 

 

Conoscere la struttura e le finalità degli altri 

organismi internazionali 

Riconoscere le fasi del processo di 

costituzione dell’Unione europea 

 

Conoscere gli organi dell’Unione 
europea e le loro competenze 

 

L'ONU Organizzazione delle 

Nazioni Unite 

 

Le Agenzie dell'ONU 

 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 

Imparo a comprendere 
 

Gestione delle informazioni e 

preparazione di una relazione scritta 

 

Risoluzione casi di studio 

 

Prove di autovalutazione 

 

 

 

 

 

L'Unione Europea e le sue istituzioni 

Il diritto internazionale e comunitario 

L'ONU e le agenzie dell'ONU 

Le altre organizzazioni internazionali 

 

U.d.A. biennio n. 3 Titolo: L’Unione Europea e le organizzazioni internazionali 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI Diritto ed Economia DIRITTO ED ECONOMIA APRILE - MAGGIO 

 

 

Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Comunicare 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, informatico) per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

 

Risolvere problemi 

Raccogliere e organizzare dati. Saper eseguire operazioni, applicare 

regole e procedimenti noti, individuare collegamenti e relazioni. Saper 

rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi presenti 
 

Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel dialogo e nella 

discussione e rispondere alle domande 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi 

presenti 

 

Progettare 

Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali 

 

Calcolare il valore del Pil in un 

sistema economico elementare 

 

Interpretare tabelle statistiche 

relative al Pil regionale, nazionale, 

europeo e internazionale 
 

Riconoscere le principali 

grandezze aggregate e 

individuarne le relazioni 

 

Individuare i problemi legati allo 

sviluppo ed al sottosviluppo 

 

Comprendere le strutture dei 

sistemi economici e le loro 

dinamiche 

 

Comprendere le modalità di 

calcolo del Pil 
 

Comprendere potenzialità e limiti 

del Pil come misura del benessere 

 

Conoscere le cause della crescita 

economica 

 

Comprendere le cause dello 

sviluppo economico  

 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 

Imparo a comprendere 

 

Gestione delle informazioni e 
preparazione di una relazione 

scritta 

 

Risoluzione casi di studio 

 

Prove di autovalutazione 

 

 

 

 

La struttura del sistema economico 

Il reddito nazionale 

Pil e benessere dei cittadini 

La crescita economica 

Le politiche per lo sviluppo sostenibile 

U.d.A. biennio n. 4 Titolo: I sistemi economici e la ricchezza degli stati 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

Individuare analogie e differenze, collegamenti e relazioni tra lingue diverse  
Comunicare, comprendere messaggi, rappresentare concetti, eventi, fenomeni, idee 

Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  

Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  

Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  

Cogliere le relazioni tra i saperi 

Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 

 

 

Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 

sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 

attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 

favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 

una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 

all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 

miglioramento.  

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 

efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 

agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  

Lezione partecipata, lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti 
multimediali, discussione guidata, autovalutazione dei prodotti e dei processi, attività di 

ricerca, attività laboratoriali e di ricerca, problem solving, brain storming, approccio 

cooperativo, peer tutoring. Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le 

modalità indicate dal dipartimento e approvate dal collegio docenti 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 

studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti compiti 

significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali in funzione del sostegno alla 

motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti.  
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 

sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 

e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi e all’acquisizione di un efficace metodo di 

lavoro. 

 

 

 
 

 

 

La Valutazione 



 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO 

ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA AZIENDALE INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire la capacità di discernere informazioni 
vere e false e ad interpretare autonomamente 
l'informazione ricevuta, distinguendo fatti e 
opinioni.  

 
Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, 
interagendo positivamente con i compagni. 

 

Imparare ad imparare: Individuare, scegliere e 
utilizzare diverse fonti e tipi di informazione in 
relazione ai tempi disponibili e agli obiettivi da 
raggiungere 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità 

 

Risolvere problemi 
Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti noti Individuare fonti e risorse 
adeguate per risolvere casi e problemi 

 
 

Collocare le esperienze personali in un sistema di regole 

fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure operative del 

calcolo numerico e letterale. 

 

Analizzare ed interpretare con strategie appropriate i 

problemi matematici. 

 

Osservare ed analizzare i fenomeni individuando le 

relazioni che intercorrono tra essi esprimendole anche in 

termini quantitativi. 

 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

Individuare il “problema economico” nella complessità 

delle sue relazioni e nella diversità delle sue soluzioni. 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :  

competenza in campo scientifico  

competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE  

 IMPARARE A IMPARARE X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

X 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. classe seconda 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO 

ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA AZIENDALE SETTEMBRE – NOVEMBRE 

 

 

 

Disciplina:   ECONOMIA AZIENDALE 

Asse:  STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

informatico), per esprimere le proprie conoscenze 

disciplinari 

 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel 

dialogo e nella discussione e rispondere alle domande  

 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

Compilare fatture complesse anche a più 

aliquote IVA 

 

Distinguere le finalità delle rilevazioni 

aziendali e individuare, nelle linee generali, i 

risultati prodotti dalla gestione attraverso la 

lettura degli schemi contabili di bilancio 

 

Conoscere  

Conoscere le regole del calcolo 

proporzionale 

 

Fatture a più aliquote IVA 

 

Quadro generale della gestione 

aziendale, delle rilevazioni e degli 

schemi di bilancio 

 

Conoscere il concetto di attività 

economica 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 

Imparo a comprendere 

 

Risoluzione casi di studio 

 

 

 

 

 

 

L’attività economica e le imprese 

La vendita, la fatturazione e l’IVA 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 1 Titolo: L’attività economica e le imprese 



 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO 

ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA AZIENDALE DICEMBRE - GENNAIO 

 

 

 

Disciplina:   ECONOMIA AZIENDALE 

Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, informatico), per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel dialogo e nella 

discussione e rispondere alle domande  

 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi 

presenti 

 

Riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su un 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Saper riconoscere le operazioni della gestione in contesti concreti 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali delle diverse 

operazioni che formano la 
gestione aziendale 

 

Distinguere le finalità delle 

rilevazioni aziendali e 

individuare, nelle linee generali, 

i risultati prodotti dalla gestione 

attraverso la lettura degli schemi 

contabili di bilancio 

 

 

Quadro generale della gestione, 

organizzazione e rilevazione 

aziendale. Le operazioni di 
gestione. 

 

Schemi di bilancio 

 

La costituzione di un’azienda 

 

I finanziamenti 

 

Gli investimenti 

 

Il patrimonio 

 
Il reddito di esercizio 

 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 
Risoluzione casi di studio 

 

 

 

 

 

Gestione, organizzazione e rilevazione. Le operazioni di gestione 

Schemi di bilancio 
La costituzione di un’azienda 

I finanziamenti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 2  Titolo: La gestione e i suoi risultati 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

Gli investimenti 
Il patrimonio 

Il reddito di esercizio 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI SECONDO ANNO ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA AZIENDALE FEBBRAIO – MARZO 

 

 

 

 

Disciplina:   ECONOMIA AZIENDALE 

Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

informatico) per esprimere le proprie conoscenze 

disciplinari 

 

Raccogliere e organizzare dati. Saper eseguire 

operazioni, applicare regole e procedimenti noti, 
individuare collegamenti e relazioni. Saper rielaborare i 

testi e contestualizzare le informazioni in essi presenti 

Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel 

dialogo e nella discussione e rispondere alle domande 

 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico. 

Redigere ed interpretare i documenti di 

regolamento degli scambi e distinguere le 

tipologie 

 

Distinguere i fattori produttivi, le loro 

combinazioni e le loro remunerazioni 
 

Applicare le tecniche di calcolo nei documenti 

di regolamento degli scambi 

 

risolvere problemi dello conto commerciale e 

valore attuale commerciale 

Il credito e i calcoli finanziari 

 

Il pagamento anticipato di un 

debito  

 

L’unificazione e la suddivisone dei 
pagamenti 

 

La remunerazione del credito: 

l’interesse 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 

Risoluzione casi di studio 

 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 3 Titolo: Il credito e i calcoli finanziari 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato su un reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

Riconoscere le caratteristiche del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

 

 

Il credito e i calcoli finanziari 

Il pagamento anticipato di un debito  

L’unificazione e la suddivisone dei pagamenti 

Il concetto di interesse 

Il concetto di sconto 

Le formule dirette e inverse dello sconto commerciale 

Il valore attuale commerciale 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA AZIENDALE APRILE - MAGGIO 

 

 

 

Disciplina:   ECONOMIA AZIENDALE 

Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

informatico) per esprimere le proprie conoscenze 

disciplinari 

 

Raccogliere e organizzare dati. Saper eseguire 

operazioni, applicare regole e procedimenti noti, 

Riconoscere le caratteristiche degli strumenti di 

regolamento bancari 

 

Compilare moduli per ordini di bonifico 

ordinario 

 

Le cambiali 

 

Gli assegni  

 

Altri mezzi di pagamento bancari e 

postali 

Esposizione individuale e /o di 

gruppo  

 

Imparo a comprendere 

 

Risoluzione casi di studio 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 4 Titolo: I rapporti con le banche 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

individuare collegamenti e relazioni. Saper rielaborare i 
testi e contestualizzare le informazioni in essi presenti 

 

Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel 

dialogo e nella discussione e rispondere alle domande 

 

Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato su un reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

Compilare moduli per assegni bancari e assegni 
circolari 

 

Saper riconoscere le caratteristiche dei titoli di 

credito 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Le cambiali 
Gli assegni  

Altri mezzi di pagamento bancari e postali 

 

 

 

 
 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

Contenuti 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 
 

Individuare analogie e differenze, collegamenti e relazioni tra lingue diverse  

Comunicare, comprendere messaggi, rappresentare concetti, eventi, fenomeni, idee 

Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  

Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  

Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  

Cogliere le relazioni tra i saperi 

Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 

 

 

 

Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 

sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data all’autovalutazione delle competenze da parte dello 

studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di miglioramento.  

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 

efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 

agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  

Lezione partecipata, lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti 
multimediali, discussione guidata, autovalutazione dei prodotti e dei processi, attività di 

ricerca, attività laboratoriali e di ricerca, problem solving, brain storming, approccio 

cooperativo, peer tutoring. Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le 

modalità indicate dal dipartimento e approvate dal collegio docenti 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 

studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti compiti 

significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali in funzione del sostegno alla 

motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti.  
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 

sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 

e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi e all’acquisizione di un efficace metodo di 

lavoro. 

 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

Approfondisce la conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile 

di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, 

l’opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così 

come documentato nei Vangeli e in altre fonti 

storiche.  

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo; 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

della fede cristiana, interpretandone correttamente 

i contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

 

 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   

                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE   

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

X 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA SETTEMBRE/OTTOBRE 

 

 

 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la 

specificità della proposta cristiano-cattolica, nella 

singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, 

distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di 

significato  

Collegare la storia umana e la storia della 

salvezza alla luce del messaggio evangelico. 

 

 

 

Conoscere la persona 

e il messaggio di 

salvezza di Gesù 

Cristo. 

 

 

Problematizzazione: posto un dato se ne 

raccolgono le opportune riflessioni. 

Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

I libri del N. T. 

Gesù di Nazareth 

La missione degli apostoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 1      Titolo: Nascita del cristianesimo 
 

 



 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: ASSE STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e 

del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, 

esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, 

amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal 

punto di vista storico, letterario e religioso 

Valutare il contributo della religione, e nello 

specifico di quella cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e allo sviluppo della 

cultura, anche in prospettiva interculturale. 
 

 

Conoscere l’amore proposto da 

Gesù nel significato profondo e 

totale: amare il nemico. 

Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali. 

 

 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 
Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

Il cristianesimo e l’Impero Romano 
La giusta fede (eresie) 

Punto di riferimento e di irradiazione 

Il simbolo Niceno Costantipolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 1      Titolo: L’Europa diventa Cristiana 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA GENNAIO - MARZO 

 

 

 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Approfondisce la conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, 

la sua relazione con Dio e con le persone, l’opzione 

preferenziale per i piccoli e i poveri, così come 

documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche 

Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali. 

 

Conoscere l’amore proposto da 

Gesù nel significato profondo e 

totale: amare il nemico. 
 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 
Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

L’Arabia pre-islamica 
Le credenze dell’Islam 

L’espansione islamica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 1      Titolo: La religione dell’Islam 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA APRILE - GIUGNO 

 

 

 

 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 

 

Compiti significativi 

si apre alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia 

sociale, all’impegno per il bene comune e la 

promozione della pace. 

Collegare la storia umana e la storia della 

salvezza alla luce del messaggio evangelico 

Riconoscere la specificità del 

linguaggio religioso. 
 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 

Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 
Superare la logica dello scontro 

L’ordine francescano 

Dialogo e rispetto verso la creatura 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1 Titolo: Francesco uomo di dialogo 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in 

vari contesti. 

 

 

 

 

 

Aula, visite didattiche 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Tipo di voto: orale. 

Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale, a coppie, a gruppi. 

 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

 

 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

 

MATEMATICA 
 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI MATEMATICA E 

FISICA 

MATEMATICA SETTEMBRE - GIUGNO 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine del Primo Biennio 

 

 

Competenze chiave 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche in forma grafica. 

 

 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni di tipo informati 

Gli studenti dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali dell’algebra e 

della geometria euclidea del piano; 

 conoscere e padroneggiare algoritmi e 

procedure; 

 conoscere e padroneggiare diverse forme 

di rappresentazione e saper passare da 

una all’altra (verbale, simbolica, scritta, 

grafica) 

 saper risolvere problemi utilizzando 

strumenti della matematica; 
 Individuare l’oggettività dei fenomeni; 

 acquisire progressivamente forme tipiche 

del pensiero matematico (verificare, 

giustificare, definire, dimostrare); 

  

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA:  

                 competenza in campo scientifico  X 

                competenza in campo tecnologico  X 

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

 

x 

 

LICEO CLASSICO "Gioacchino da Fiore" - Rende 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI MATEMATICA E 

FISICA 

MATEMATICA SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

ASSE: MATEMATICA 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Comprendere la nozione di intervallo 

numerico 

 Introdurre il concetto di disequazione  

 Comprendere le tecniche risolutive delle 
equazioni di primo grado intere, fratte   e 

dei sistemi di primo grado 

 Comprendere il procedimento per la 

risoluzione di disequazioni di primo 

grado frazionarie e sistemi di 

disequazioni 

 Descrivere e risolvere un problema con 

equazioni       e sistemi lineari. 

 Usare il metodo delle coordinate cartesiane 

per la rappresentazione di punti e rette nel 

piano. 

 

Saper trovare soluzioni sia per le 

equazioni che per le disequazioni 

mediante il metodo grafico. 

 
 

Saper risolvere sistemi di equazioni con il 

metodo grafico. 

 

Disequazioni lineari intere e frazionarie di primo 

grado. 

 
Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 

Concetto di funzione. 

 

Situazioni problematiche in 

cui applicare le conoscenze e 

le abilità acquisite, con 
particolare attenzione al 

registro grafico 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

U.d.A. n.  1      Disequazioni di I grado e sistemi lineari 
 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 Disuguaglianze e disequazioni; 

 Disequazioni numeriche intere e frazionarie; 

 Sistemi e disequazioni; 

 Disequazioni fratte; 

 Sistemi di disequazioni; 

 Metodo di sostituzione; 
 Metodo grafico;  

 La retta; 

 Rappresentazione della retta sugli assi cartesiani 

 Semplici sistemi da risolvere con problemi 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI MATEMATICA E 

FISICA 

MATEMATICA DICEMBRE - GENNAIO 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE: MATEMATICA 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Individuare le proprietà 

essenziali degli enti 

fondamentali della geometria 

euclidea. 

 Individuare le proprietà 

essenziali di figure 

geometriche. 

 

Denominare, descrivere, disegnare e rappresentare le figure 

geometriche. 

 

Conoscere definizioni e proprietà significative delle figure piane. 

 
Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando 

invarianti e relazioni. 

 

Individuare i passaggi logici di una dimostrazione. 

Eseguire operazioni tra segmenti ed angoli 

Gli enti geometrici fondamentali. 

 

Congruenza delle figure geometriche 

piane: criteri di congruenza dei 

triangoli 
 

Parallelogrammi e trapezi 

Situazioni problematiche in 

cui applicare le conoscenze e 

le abilità acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  

 

 

Contenuti 

U.d.A. n.  2      Elementi di geometria (parte prima) 
 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

 Enti geometrici fondamentali; 

 Figure e proprietà; 

 Linee, poligonali, poligoni, segmenti e angoli 

 Lati, angoli, segmenti particolare 

 Primo criterio di congruenza; 
 Secondo criterio di congruenza; 

 Proprietà del triangolo isoscele; 

 Terzo criterio di congruenza; 

 Rette parallele; 

 Rette perpendicolari, 

 Parallelogrammi 

 Rettangoli, rombi, quadrari 

 Trapezi; 

 Teorema di Talete.            

 

Contenuti 



 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI MATEMATICA E 

FISICA 

MATEMATICA FEBBRAIO-MARZO 

  

 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

ASSE: MATEMATICA 

Obiettivi di Apprendimento Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Individuare le tecniche e le procedure del 

calcolo in R 

 Sviluppare capacità di calcolo nei vari 

insiemi numerici, utilizzando le proprietà 

delle diverse operazioni definite in essi. 

Saper eseguire operazioni con i radicali e 

le potenze. 
Saper stimare e rappresentare sul piano 

cartesiano numeri irrazionali. 

Dai numeri razionali ai 

numeri reali. 
I radicali assoluti e le 

operazioni con essi. 

Espressioni con i radicali 

assoluti. 

Le potenze con esponente 

razionale. 

La razionalizzazione del 

denominatore di una 

frazione. 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 
 

Situazioni problematiche in cui 

applicare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 

 Numeri reali; 

 Radici quadrate e radici cubiche; 

 Proprietà invariantiva, semplificazione, confronto di radicali; 

 Moltiplicazione e divisione; 

 Potenza e radice; 

 Addizione e sottrazione; 

 Razionalizzazione; 
 Potenze con esponente razionale. 

 Raccolta dati e rappresentazione. 

 Media, moda e mediana 

Articolazione dell’U.d.A. 

U.d.A. n.  3          I Numeri Reali e il calcolo dei Radicali 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI MATEMATICA E 

FISICA 

MATEMATICA APRILE-GIUGNO 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Asse: Matematica 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Individuare ipotesi e tesi valutando la coerenza 

logica di una procedura e/o affermazione; 

 

 Comprendere la logica della dimostrazione 

Denominare, descrivere, disegnare e 

rappresentare le figure geometriche. 

Conoscere definizioni e proprietà significative 

delle figure piane. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni. 

Individuare i passaggi logici di una 

dimostrazione 

Asse di un segmento; 

 

Equivalenza e similitudine; 

 

Teoremi di Euclide e Pitagora 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui 

applicare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 

 

 Equivalenza di superfici; 

 Equivalenza e area di parallelogrammi; 

 Equivalenza e area di triangoli e trapezi; 

 Primo teorema di Euclide; 

 Teorema di Pitagora; 

 Secondo teorema di Euclide; 

 Grandezze geometriche e proporzioni; 

 Teorema di Talete; 
 Triangoli simili e criteri di similitudin 

U.d.A. n.  4    Titolo   Elementi di Geometria euclidea (seconda parte) 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 
 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  

 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

Competenze desunte dal PTOF: 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e a casa; impostare un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre le conoscenze in modo organico e coerente. 

 Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo positivamente con i compagni, gestendo le conflittualità. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Cominciare ad acquisire nei successi come negli insuccessi atteggiamenti di sereno autocontrollo e di consapevolezza dei propri limiti; 

valorizzare in modo attivo e consapevole i propri diritti e bisogni e nel contempo quelli altrui. 

 Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo e valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni 

 Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di analisi attraverso confronti e la sistematizzazione progressiva degli argomenti studiati. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare ad acquisire la capacità di discernere criticamente informazioni vere e false e ad interpretare autonomamente l'informazione 

ricevuta, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 Aule scolastiche   

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 LIM 

 Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni 

 Problematizzazione, esplorazione e scoperte 

 Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo 

-  

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

 Verifiche orali/scritte certificative (esercizi, problemi, quesiti a risposta 

multipla e a risposta aperta, ecc.) 

 Interventi dal posto. 

 Verifiche sommative. 

 Griglie elaborate dal Collegio dei Docenti 

 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

 Intervento di recupero curricolare “in itinere” per gli alunni che presentano difficoltà. 

 Eventuali corsi di consolidamento/recupero. 

 Eventuali corsi di potenziamento.  

 Studio autonomo. 

 Peer to peer. 

 

 

 

La Valutazione 



 

 

INFORMATICA 
 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI DELLE SECONDE 

CLASSI 

DOCENTI DI MATEMATICA E 

FISICA E INFORMATICA 

INFORMATICA SETTEMBRE - GIUGNO 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine del 1^ biennio 

 

 

Competenze chiave 

 

 Analizzare l’architettura del computer, 

l’hardware e il software e il 

funzionamento del sistema operativo. 

 

 Utilizzare il www (World Wide Web) per 
la comunicazione e la ricerca di 

informazioni. 

 

 Saper usare gli strumenti informatici in 

relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi 

scientifici.  

 

 Padronanza degli strumenti forniti 

dall’informatica, in particolare per la 

soluzione di problemi connessi allo studio 
delle altre discipline. 

 Integrazione degli aspetti teorici della 

disciplina con le applicazioni pratiche. 

 

 Utilizzare e produrre documenti digitali 

con particolare attenzione al foglio 
elettronico. 

 

 Conoscere i principi di base della 

programmazione: i tipi di linguaggi, il 

concetto di algoritmo e la sua 

implementazione in pseudo-codice o con 

un linguaggio specifico.  

 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 
 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA   X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA:   

                 competenza in campo scientifico X 

                 competenza in campo tecnologico X 

 COMPETENZA DIGITALE X 

 IMPARARE A IMPARARE X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

X 

 

 

LICEO CLASSICO "Gioacchino  da Fiore"   Rende 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI DELLE SECONDE 

CLASSI  

DOCENTE DI INFORMATICA INFORMATICA SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 

 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Conoscere ed utilizzare il software per la 

produttività individuale. 

 Costruire e distribuire un foglio di calcolo. 

 

 Creare e modificare tabelle, 

raccogliere, organizzare ed elaborare 
dati di tipo numerico.  

 Eseguire calcoli e disegnare grafici.  

 Formattare un foglio di calcolo.  

 Inserire numeri, testo, formule, 

funzioni e grafici. Stampare un foglio 

di calcolo. 

 

 

 Il calcolo automatico, 

rappresentazione tramite 

tabelle e grafici.  

 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 
 

Problemi inerenti il più possibile 

alla realtà. 

 

Semplici problemi sulle creazionedi 

fogli di calcolo. 

 

 

 

 Calcolo e ricalcolo 

 Foglio dati e foglio formule 

 Funzione somma 

 Riferimento relativo ed assoluto 

 Funzione somma, logica, statistiche 

 Grafici statistici e di funzioni matematiche  

 Informazioni e dati 

 Sistemi di numerazione 

 Calcolo ed elaborazione 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

U.d.A. n. 1              Titolo APPLICAZIONI INFORMATICHE (Foglio di calcolo) 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI DELLE SECONDE 

CLASSI  

DOCENTE DI INFORMATICA INFORMATICA DICEMBRE - GENNAIO 

 

 

 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Conoscere la funzione del DATABASE. 

 Saper progettare una base di dati. 

 Realizzare query del database. 

 

 

 

 Creare e modificare tabelle, query, 

maschere e report. 

 Creare relazioni tra le tabelle. 

 Estrarre le informazioni contenute in 

un database utilizzando gli strumenti 

di interrogazione 

 

 Concetti fondamentali sui 

database. 

 Tabelle, query, maschere 

e report. 

 Relazioni tra le tabelle. 

 Integrità referenziale. 

 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Problemi inerenti il più possibile 

alla realtà. 

 

Semplici problemi nella gestione 

delle basi di dati. 

 

 

 

 Archivi di dati e database 

 Progettazione del database 

 Software per la gestione del database 

 Creazione delle tabelle 

 Relazioni tra le tabelle 

 Query 

 Report 

U.d.A. n. 2       Titolo   APPLICAZIONI INFORMATICHE (Basi di dati) 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI DELLE SECONDE  DOCENTE DI INFORMATICA INFORMATICA FEBBRAIO - MARZO 

 

 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 

 

 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Risolvere un problema utilizzando gli 

algoritmi. 

 Codificare un algoritmo in un 

linguaggio di programmazione. 

 

 Analizzare un problema e formalizzare 

 l’algoritmo risolutivo. 

 Rappresentare un algoritmo con il 

linguaggio 

 di pseudocodifica e con il diagramma di 
flusso. 

 Organizzare un algoritmo con le strutture di 

 controllo. 

 Utilizzare un linguaggio di 

programmazione. 

 Codificare gli algoritmi. 

 

 La strutturazione delle informazioni, 

l’elaborazione dei testi e delle 

immagini e le presentazioni. 

 Fasi risolutive di un problema. 

 Concetto di algoritmo. 

 Fondamenti della programmazione. 

 Variabili, istruzioni e strutture di 

controllo. 

 Software per produrre programmi. 

 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Realizzazione di flowchart. 

 

Conversione di algoritmi nel 
linguaggio di programmazione 

Scratch. 

 

 

 

 

 Procedura risolutiva dei problemi 

 Rappresentazione degli algoritmi 

 Linguaggio di pseudocodifica 

 Diagramma di flusso 

 Le strutture di controllo 

 Il linguaggio di programmazione Scratch 

 Variabili e operazioni di input/output 

 La struttura di selezione 

 La struttura di ripetizione con controllo della condizione 

 La struttura di ripetizione enumerativa 

U.d.A. n. 3          Titolo   ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI DELLE SECONDE 

CLASSI  

DOCENTE DI INFORMATICA INFORMATICA APRILE - GIUGNO 

 

 

 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 

 

 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Conoscere ed utilizzare il software OPEN 

SOURCE per la produttività individuale. 

 Gestire file e cartelle con i sistemi operativi . 

 Gestire file e cartelle. 

 Utilizzare le funzioni di base del 

sistema operativo. 

 Elaborare documenti con Writer. 

 Realizzare presentazioni con Impress. 

 Eseguire calcoli e disegnare grafici 

con Calc 

 Strutture e funzioni di 

Linux. 

 Software di utilità e 

software preinstallati. 

 Software open source per 

la produttività del lavoro 

di ufficio. 
 Programma Writer, 

Impress e Calc. 
 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Realizzazione di presentazioni 

multimediali 

 

Semplici problemi sulla 
realizzazione dei fogli di calcolo 
 

 

 

 

 

 

 Software Open Source 

 Linux 

 Il desktop e l’interfaccia delle applicazioni 

 Gestione di file e cartelle 
 Il software LibreOffice 

 

U.d.A. n. 4  Titolo SISTEMA OPERATIVO LINUX E APPLICAZIONI INFORMATICHE (Libre Office)   

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 
 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  

 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

Competenze desunte dal PTOF: 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e a casa; impostare un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre le conoscenze in modo organico e coerente. 

 Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo positivamente con i compagni, gestendo le conflittualità. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Cominciare ad acquisire nei successi come negli insuccessi atteggiamenti di sereno autocontrollo e di consapevolezza dei propri limiti; 

valorizzare in modo attivo e consapevole i propri diritti e bisogni e nel contempo quelli altrui. 

 Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo e valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni 

 Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di analisi attraverso confronti e la sistematizzazione progressiva degli argomenti studiati. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare ad acquisire la capacità di discernere criticamente informazioni vere e false e ad interpretare autonomamente l'informazione 

ricevuta, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

Competenze trasversali 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

 Aule scolastiche   

 LIM 

 Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni 

 Problematizzazione, esplorazione e scoperte 

 Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 
 

 Verifiche orali/scritte certificative (esercizi, problemi, quesiti a risposta 

multipla e a risposta aperta, ecc.) 

 Interventi dal posto. 

 Verifiche sommative. 

 Griglie elaborate dal Collegio dei Docenti 

 

 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 

 Intervento di recupero curricolare “in itinere” per gli alunni che presentano difficoltà. 

 Eventuali corsi di consolidamento/recupero. 

 Eventuali corsi di potenziamento.  

 Studio autonomo. 

 Peer to peer. 
 

 

 

 
 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

 

SCIENZE 
 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA SETTEMBRE-NOVEMBRE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

 

Sapere effettuare connessioni logiche e stabilire 

relazioni 

 

Saper classificare e formulare ipotesi e trarre 

conclusioni 

 

Saper comunicare in modo corretto ed efficace le 

proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico 

 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita reale 

 

 

Aver acquisito una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico e scientifico 

 

Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri delle scienze 

sperimentali e delle discipline umanistiche 

 

Aver acquisito un linguaggio specifico 

 

Aver acquisito i contenuti fondamentali della 
Chimica e della Biologia 

 

 

 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 

 COMPETENZA MATEMATICA :  X 

                 competenza in campo scientifico  X 

                competenza in campo tecnologico  X 

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

X 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

                 CULTURALE 

X 

 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” -RENDE 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  1 Titolo: La Tavola Periodica Moderna – Il legame chimico 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA SETTEMBRE-NOVEMBRE 

Disciplina:   SCIENZE  NATURALI 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali 

 

Interpretare fenomeni 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 

specifico 

 
Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

 

 

  

 

Sapere descrivere la Tavola periodica.   

 

Sapere utilizzare la simbologia di Lewis.  

 

Saper prevedere e descrivere il tipo di    

legame chimico tra gli elementi. 

 

 

La Tavola Periodica degli elementi 
e loro principali proprietà. 

 

Valenza e numero di ossidazione. 

 

La notazione di Lewis. 

 

La regola dell’ottetto. 

 

Il legame chimico: I  diversi tipi di 
legami chimici. 
 

 

Esercitazioni sulla Tavola periodica 

e sulla formazione  dei  legami 

 

 

 

 

La Tavola Periodica degli elementi e loro principali proprietà. 

 

Valenza e numero di ossidazione. 

 

La notazione di Lewis. 

 

La regola dell’ottetto. 

 

Il legame chimico:  I diversi tipi di legami chimici. 
 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  1 Titolo: La Tavola Periodica Moderna – Il legame chimico 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA DICEMBRE -GENNAIO 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE  NATURALI 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali 

 

Interpretare fenomeni 
 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 

specifico 

 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati  

Conoscere la nomenclatura dei composti 

chimici inorganici ed essere in grado di 

distinguerli. 

 

Dai simboli degli elementi alla 
formula dei composti. 

 

Classificazione e nomenclatura dei 
Composti Inorganici binari e 
ternari. 

 

 

Esercitazioni sulla Nomenclatura e 

la Formula  dei  composti chimici 

 

 

 

Dai simboli degli elementi alla formula dei composti. 

 

Classificazione e nomenclatura dei Composti Inorganici binari e ternari. 

 

 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  2 Titolo: NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI CHIMICI 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI SCIENZE BIOLOGIA FEBBRAIO- MARZO 

 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali  

 

Interpretare fenomeni 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 

specifico 
 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

 

Conoscere le molecole organiche legate alla 

vita. 

 

Saper riconoscere le Biomolecole in base alla  

loro struttura. 

 

 

 

 

 

 

Le Biomolecole: 

Carboidrati-Lipidi- Proteine -Acidi 

nucleici. 

 

Schemi-Mappe concettuali. 

 

Esercitazioni 

 

 

 

 

 
Le Biomolecole: 

Carboidrati-Lipidi- Proteine -Acidi nucleici. 

 

 

 
 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  3  Titolo: LE BIOMOLECOLE 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA FEBBRAIO - ,ARZO 

Disciplina:   SCIENZE  NATURALI 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali  
 

Interpretare fenomeni 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 

specifico 

 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

 

  

Riconoscere i diversi tipi di reazioni chimiche 
e le leggi che le governano. 

 

 

Conoscere la cinetica e l’equilibrio delle 

reazioni chimiche. 

 

 

 

 
 
 

I diversi tipi di reazioni chimiche 

 

Le reaziomi chimiche e il loro 
bilanciamento 

 

La cinetica chimica. 

 

La velocità di reazione e i fattori 
che la influenzano. 

 

L’equilibrio chimico. La costante 
Kc 

 

Lo spostamento dell’equilibrio 

e il principio di le Chetelier. 

 
 

Esercitazioni sul riconoscimento dei 
diversi tipi di reazioni chimiche. 

 

Esercitazioni sul bilanciamento di 

una reazione chimica 

 

 

Esercizi sul calcolo della costante 

Kc. 

 

Saper applicare il Principio di le 

Chatelier. 

 
 

 

 

 

I diversi tipi di reazioni chimiche 

Le reaziomi chimiche e il loro bilanciamento 

La cinetica chimica. 

La velocita’ di reazione e i fattori che la influenzano. 

L’equilibrio chimico. 

La costante Kc 

Lo spostamento dell’equilibrio e  il principio di le Chatelier. 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  3bis Titolo: Le Reazioni Chimiche- La Cinetica chimica - L’Equilibrio 

chimico chimico 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI SCIENZE BIOLOGIA APRILE--MAGGIO 

 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE  NATURALI 

o Asse: 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali  

 

Interpretare fenomeni 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 
specifico 

 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

 

Comprendere e riconoscere i processi cellulari 

relativi alla riproduzione. 

 

Comprendere come la Mitosi conservi 

l’identità genetica 
 

Comprendere come la Meiosi sia alla base 

della variabilità genetica. 

 

La riproduzione delle cellule e la 
continuità della vita. 

 

Il ciclo cellulare 

 

La Mitosi e la Meiosi 

Schemi-Mappe concettuali. 

 

Esercitazioni 

 

Esposizioni  orali 

 

 

 

 
-La riproduzione delle cellule e la continuità della vita. 

-Il ciclo cellulare 
-La Mitosi e la Meiosi 

 

 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  4   Titolo: LA RIPRODUZIONE   CELLULARE 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 

 

Tempi 

ALUNNI SECONDO ANNO DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA APRILE--MAGGIO 

 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE  NATURALI 

o Asse: 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali  

 

Interpretare fenomeni 

 
Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 

specifico 

 

Analizzare dati 

Interpretare dati 

 

Riconoscere la natura di un soluto 

 

Saper esprimere, in diversi modi, la 

concentrazione delle soluzioni. 
 

Classificare correttamente una sostanza come 

acido / base. 

 

Saper calcolare il pH di acidi e basi in 

soluzione. 

Le soluzioni. 

 

Acidi e basi 

 

Il pH e il suo calcolo 

Esercizi sulla concentrazione delle 

soluzioni. 

 

Problemi sul calcolo del pH di 
soluzioni acide e basiche. 

 

 

 

La riproduzione delle cellule e la continuità della vita. 

Il ciclo cellulare 
La Mitosi e la Meiosi 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  4bis   Titolo: Le Soluzioni - Acidi, Basi - Il  pH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 

2.Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 

3.La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 

 

 

Sapere interpretare un testo 

Saper comunicare in modo corretto secondo codici specifici 

 

 

 

 

 

Classe, LIM, Laboratorio 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Almeno una verifica orale o, a discrezione del docente,  una verifica scritta, al termine 

di ogni UDA. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

Recupero in itinere e tutte le altre attività proposte dalla scuola 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 

Progetto di istituto per le 

Competenze di cittadinanza 



 

 

 


