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II LIVELLO II PERIODO DIDATTICO 
 

UDA – CLASSE EX 3AA/4AA°/SERALE 
 

- Asse “Scientifico Tecnologico” Discipline: Produzioni 

Vegetali/Economia, Estimo Marketing e Legislazione, 

Genio Rurale e Trasformazione dei Prodotti 
Classe Titolo Durata Responsabili Verifiche 

4AA/Serale 
Scansione Modulare 

Produz. Veget. - 
Economia, Estimo, 

Market. e Leg., 
Genio Rurale, Trasf. 

Dei Prodotti 

326 ore  
o Visite guidate 

presso 
o aziende 

agrarie, 
Impianti di 
Trasf. Enti, etc 

 
UDA1: PRODUZIONI VEGETALI 

COMPETENZE 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Ore in 
presenza 

119 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
119 

ABILITA’  

• sapere Individuare specie e cultivar in relazione a situazioni ambientali e mercantili. 

• Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo. 

• Prevedere interventi fitoiatrici in relazione ai vari momenti critici. 

• Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore 

CONOSCENZE 

• Modulo 1 – Le Colture Erbacee 

• Modulo 2 – I Cereali 
• Modulo 4 – Le foraggere 

• Modulo 5 – Le filiere non alimentari 
 

PREREQUISITI  

• Saper descrivere con proprietà di linguaggio e precisione tecnica le pratiche agronomiche, i motivi che le ispirano e le finalità 
che intendono raggiungere; 

• Saper presentare in modo chiaro ed efficace i risultati dell’analisi di un sistema colturale;  
• Saper affinare la ricerca autonoma, raccogliendo dati sia attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali che 

attraverso l’utilizzo di documenti di vario genere;  

• Sapere coordinare le nozioni con le esperienze nelle varie realtà;  

• Sapere individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e di mercato; 

• Sapere definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo della qualità;  

•  Organizzare interventi di difesa nel rispetto dell’ambiente e della qualità del prodotto;  

•  Individuare le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.  

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate  strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 
• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Prove scritte quadrimestrali 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
• Autovalutazione 
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UDA2: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

• Saper organizzare attività produttive ecocompatibili 

• Saper realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente 

• Saper gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza 

• Saper rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza; 

•  

• Sapere analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• Saper Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel tempo.  
• Saper Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà strutturali ed aziendali concrete.   

• Saper Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai rapporti contrattuali esistenti. 

• Saper Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel tempo. 

• Saper Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà strutturali ed aziendali concrete.   

•  Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei processi.  

• Saper Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai rapporti contrattuali esistenti. 

• Saper riportare valori economici nel tempo. 
 

CONOSCENZE 

• Principi di analisi economica delle attività produttive.  
• Tipologie di contratto e redditi degli imprenditori concreti.  

• Impresa ed azienda. Fattori della produzione. 

• La combinazione dei fattori produttivi 

• L’imprenditore agricolo e le sue attività 

• Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai rapporti contrattuali esistenti 

•  

PREREQUISITI  

• Interpretare correttamente il significato dei concetti chiave degli argomenti trattati  

• Sapere Individuare casi concreti di impresa ed azienda esaminando le caratteristiche appropriate 

• Elaborare le tematiche e discuteredei vari casi di imprenditore concreto, analizzandone i risultati economici 

• Esaminare le caratteristiche delle diverse forme di impresa agricola 

• Analizzano i componenti economici e patrimoniali 
• Sapere trasportare nel tempo capitali 
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Verifiche a carattere sommativo. 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA 

ECON.ESTIM., 
MARKETING  
LIGISLAZ.NE 

• Saper gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

PRODUZIONI 
VEGETALI 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

Ore in 
presenza 

119 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
119 

   

UDA3: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

COMPETENZE 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate; 

Ore in 
presenza 

89 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
89 
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• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

ABILITA’  

• sapere  organizzare i riscontri analitici della qualità delle materie prime 

• Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di trasformazione 

• Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione 

• Rilevare gli impegni energetici dei diversi processi individuandone i possibili rendimenti 
• Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti. 

CONOSCENZE 

• Modulo 1 – Aspetti fisici, chimici, biologici e tipologici delle materie prime 

• Modulo 2 – La biochimica delle tecnologie alimentari           

• Modulo 4 – La filiera agroalimentare 

• Modulo 5 – Tecnologie alimentari 
 

PREREQUISITI  

• Sapere applicare gli elementi essenziali di chimica e microbiologia degli alimenti ; 

• Sapere coordinare le nozioni con le esperienze nelle varie realtà;  

• Individuare le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.  

• Sapere assegnare il nome ai composti inorganici e organici  secondo la terminologia IUPAC; 

• Sapere eseguire la determinazione analitica del Ph. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate  strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Prove scritte quadrimestrali 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

UDA4: GENIO RURALE 

COMPETENZE 

• Sapere identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 
ambientali;  

• Sapere intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 
riguardanti le situazioni ambientali e territoriali; 

• Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti; 

• Sapere analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  
• Saper definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali; 

• Sapere  definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costruzioni rurali. 

CONOSCENZE 
• Modulo 1- I Materiali da costruzione.  

• Modulo 2- Principi di progettazione. 

• Modulo 3- Le strutture dell’azienda agraria 

PREREQUISITI  
• Sapere interpretare correttamente il significato dei concetti chiave degli argomenti trattati  

•  

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Verifiche a carattere sommativo. 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA 
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TRASFORMAZI
ONE DEI 
PRODOTTI 

• Sapere intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

•  Sapere riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle su applicazioni 

industriali. 

Ore in 
presenza 

89 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
89 

GENIO RURALE 
• Sapere riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

TOTALE 326 0 326 

 
                    

UDA ITA 01  (h 12) 
La prosa scientifica di Galileo Galilei 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 
CIPA01 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
CIPA02 Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, a partire 
dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di 
riferimento 
 
CIPA03 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
 

Ore in 
presenza 

 
 
 
 
 
 

12 

Ore a 
distanza 

 
 
 
 
 
 

0 

Totale ore 
 
 
 
 
 
 
 

12 

ABILITA’ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana 
ed europea attraverso lo studio di opere, di autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture.  
Comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il 
pubblico,  nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno 
modificato via l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che 
contrassegnano più  generalmente la modernità e la post-modernità, osservate nel 
panorama europeo. 
Riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario e la sua fondamentale 
polisemia 
Saper cogliere nei testi elementi di continuità, innovazione con la tradizione  
Saper comprendere, analizzare ed interpretare il testo letto secondo i principali 
orientamenti critici e la propria sensibilità 
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Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali  
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali  nei testi letterari 
Produrre sintesi, commenti  e giudizi motivati 

CONOSCENZE 
E 

CONTENUTI 

Vita e opere di Galileo Galilei 
La prosa scientifica in Italia 
Il Dialogo dei massimi sistemi – Le lettere copernicane (lettura, analisi e commento 
di passi scelti) 
Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura in Italia tra XVI e XVII secolo  
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Saper collocare nello spazio e nel tempo opere, autori, correnti letterarie 
Saper analizzare un testo narrativo in prosa riconoscendone le tecniche narrative e 
le scelte tematiche e stilistiche  
Saper cogliere l’aspetto socio-culturale della tematica proposta 
Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti per la comprensione dei testi complessi. 
Conoscere e utilizzare correttamente lessico, fraseologia e strutture di linguistiche 
in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ATTIVITÀ E 
STRUMENTI 

Lezione frontale intesa soprattutto come introduzione agli argomenti, 
sollecitazione a sviluppare un interesse alla lettura, integrazione e raccordo 
informativo, aiuto a costruire una sintesi  di ciascun argomento trattato 
Lezione interattiva 
Lettura guidata, analisi e commento  di brani scelti  
Lavoro individuale e di gruppo con consegna di letture, analisi e interpretazioni 
Visione filmati, ppt 
Discussioni guidate al fine di problematizzare le tematiche affrontate e suscitare la 
libera riflessione 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali  – Rete internet 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione delle informazioni; 
acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
organizzazione logica delle informazioni; uso corretto del “codice lingua”. 
 
Il momento valutativo è basato oltre che sulla misurazione degli aspetti cognitivi 
dell’allievo, delle abilità e competenze maturate, sulla capacità di argomentare, di 
affrontare con metodo critico un tema, e sulla partecipazione, l’autonomia, la 
responsabilità con cui ciascun allievo ha affrontato l’attività formativa. 
 

    

UDA ITA 02 (h 12) 
IL TEATRO ITALIANO ED EUROPEO TRA XVI E XVIII SECOLO 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 CIPA01 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
CIPA02 Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra 

Ore in 
presenza 

 
 
 
 
 
 

12 

Ore a 
distanza 

 
 
 
 
 
 

0 

Totale ore 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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testi e autori fondamentali, a partire 
dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di 
riferimento 
 
CIPA03 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
 

ABILITA’ Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria n rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dagli autori  
Cogliere la specificità tematica e l’originalità stilistica di ogni autore in rapporto al 
periodo in esame e alle ‘regole’ e codificazioni del genere; 
Leggere, analizzare e apprezzare i testi teatrali nei loro contenuti tematici, 
nell’originalità stilistica e nella capacità che hanno avuto di fare evolvere il genere 
e le modalità di rappresentazione; 
Contestualizzare i testi;  saper fare corretti confronti intertestuali tra i testi e gli 
autori: 
Studiare e apprezzare i testi teatrali anche nel loro  contenuto di modernità e 
universalità, leggendoli a confronto con le esperienze di teatro moderno e 
contemporaneo. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed 
artistica italiana. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 
internazionale dal Medioevo all’Unità nazionale  
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, 
critico ed artistico. 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in 
relazione alle esperienze personali. 
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti 
culturali, musei significativi in particolare del proprio territorio. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici  
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

CONOSCENZE 
E 

CONTENUTI 

Dal recitar cantando al melodramma 
Il teatro regolare del XVI secolo 
La commedia dell’arte 
Il teatro elisabettiano. Shakespeare 
Amleto, Riccardo III, Romeo e Giulietta 
Il teatro di Goldoni 
La Locandiera 
Rapporto tra lingua e letteratura in riferimento al teatro di Goldoni 
 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Saper collocare nello spazio e nel tempo opere, autori, correnti letterarie 
Saper analizzare un testo teatrale riconoscendone le tecniche e le scelte tematiche 
e stilistiche. 
Conoscere e utilizzare correttamente lessico, fraseologia e strutture di linguistiche 
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in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ATTIVITÀ E 
STRUMENTI 

Lezione frontale intesa soprattutto come introduzione agli argomenti, 
sollecitazione a sviluppare un interesse alla lettura, integrazione e raccordo 
informativo, aiuto a costruire una sintesi  di ciascun argomento trattato 
Lezione interattiva 
Lettura guidata, analisi e commento  di brani scelti  
Lavoro individuale e di gruppo con consegna di letture, analisi e interpretazioni 
Visione filmati, ppt 
Discussioni guidate al fine di problematizzare le tematiche affrontate e suscitare la 
libera riflessione 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione delle informazioni; 
acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
organizzazione logica delle informazioni; uso corretto del “codice lingua”. 
 
Il momento valutativo è basato oltre che sulla misurazione degli aspetti cognitivi 
dell’allievo, delle abilità e competenze maturate, sulla capacità di argomentare, di 
affrontare con metodo critico un tema, e sulla partecipazione, l’autonomia, la 
responsabilità con cui ciascun allievo ha affrontato l’attività formativa. 

   

UDA ITA 03 (h 14) 
LA LETTERATURA DELL’ETA’ ILLUMINISTICA.  IL NEOCLASSICISMO. 

UGO FOSCOLO 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

CIPA01 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
CIPA02 Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, a partire 
dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di 
riferimento 
 
CIPA03 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
 

Ore in 
presenza 

 
 
 
 
 
 

14 

Ore a 
distanza 

 
 
 
 
 
 

0 

Totale ore 
 
 
 
 
 
 
 

14 

ABILITA’ Conoscere personalità, vicende biografiche, pensiero, poetica di Foscolo. 
Saper valutare la posizione dell’autore rispetto ai movimenti culturali 
contemporanei, e del passato (illuminismo, neoclassicismo) 
Sapere evidenziare l’evoluzione della produzione di Foscolo e saper contestualizza-
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re i testi all’interno del suo pensiero 
Saper analizzare mezzi stilistici e saper individuare parole chiave e temi. 
Saper produrre un’analisi testuale  
Potenziare competenze e capacità di comprensione del testo poetico per 
individuare modi tematici 
Potenziare la capacità di collegamento pluridisciplinare tra conoscenze storiche e 
letterarie.  

CONOSCENZE 
E 

CONTENUTI 

Caratteri generali della cultura e della letteratura illuministica – neoclassica - 
preromantica 
Vita e opere di Ugo Foscolo 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Le Odi, I sonetti, I Sepolcri 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Saper collocare nello spazio e nel tempo opere, autori, correnti letterarie 
Conoscere la struttura  e gli elementi di un testo poetico 
Conoscere e utilizzare correttamente lessico, fraseologia e strutture di linguistiche 
in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ATTIVITÀ E 
STRUMENTI 

Lezione frontale intesa soprattutto come introduzione agli argomenti, 
sollecitazione a sviluppare un interesse alla lettura, integrazione e raccordo 
informativo, aiuto a costruire una sintesi  di ciascun argomento trattato 
Lezione interattiva 
Lettura guidata, analisi e commento  di testi 
Lavoro individuale e di gruppo con consegna di letture, analisi e interpretazioni 
Visione filmati, ppt 
Discussioni guidate al fine di problematizzare le tematiche affrontate e suscitare la 
libera riflessione 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione delle informazioni; 
acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
organizzazione logica delle informazioni; uso corretto del “codice lingua”. 
 
Il momento valutativo è basato oltre che sulla misurazione degli aspetti cognitivi 
dell’allievo, delle abilità e competenze maturate, sulla capacità di argomentare, di 
affrontare con metodo critico un tema, e sulla partecipazione, l’autonomia, la 
responsabilità con cui ciascun allievo ha affrontato l’attività formativa. 

                                                          

 

UDA ITA 04 (h 30) 
La letteratura dell’età romantica 

Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi 
COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 
 
CIPA01 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
CIPA02 Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, a partire 

Ore in 
presenza 

 
 
 
 
 
 

30 

Ore a 
distanza 

 
 
 
 
 
 

0 

Totale ore 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di 
riferimento 
 
CIPA03 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
 

ABILITA’ Conoscere la biografia ragionata di Giacomo Leopardi  
Capacità di collegare l’autore al tempo e all’ambiente storico e culturale 
Conoscere l'elaborazione teorica  di Leopardi: visione leopardiana della natura, 
rapporto natura-ragione, obiettivi polemici della sua riflessione, pessimismo 
psicologico- storico- cosmico, illusioni 
Cogliere la specificità della traduzione poetica del suo pensiero filosofico 
Conoscere la biografia ragionata di Alessandro Manzoni 
Cogliere la relazione tra presupposti filosofici cristiani e scelte di poetica 
Capacità di collegare l’autore al tempo e all’ambiente storico e culturale 
Conoscere le caratteristiche del romanzo storico 

CONOSCENZE 
E 

CONTENUTI 

Il romanticismo in Europa 
Il romanticismo in Italia  
Vita e opere di Alessandro Manzoni 
Lettura analisi e commento di passi scelti delle seguenti opere: 
“Cinque Maggio”, “Inni Sacri”, “Promessi Sposi”, 
Vita e opere di Giacomo Leopardi 
L Lettura analisi e commento  delle seguenti opere: 
“A Silvia”, “L’Infinito”, “Il sabato del villaggio”, “La Ginestra”, “Dialogo della Natura 
e di un Islandese” 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Saper collocare nello spazio e nel tempo opere, autori, correnti letterarie 
Conoscere la struttura di un testo narrativo 
Conoscere la struttura e gli elementi di un testo poetico 
Conoscere e utilizzare correttamente lessico, fraseologia e strutture di linguistiche 
in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ATTIVITÀ E 
STRUMENTI 

Lezione frontale intesa soprattutto come introduzione agli argomenti, 
sollecitazione a sviluppare un interesse alla lettura, integrazione e raccordo 
informativo, aiuto a costruire una sintesi  di ciascun argomento trattato 
Lezione interattiva 
Lettura guidata, analisi e commento  di brani scelti  
Lavoro individuale e di gruppo con consegna di letture, analisi e interpretazioni 
Visione filmati, ppt 
Discussioni guidate al fine di problematizzare le tematiche affrontate e suscitare la 
libera riflessione 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali –Rete internet 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione delle informazioni; 
acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
organizzazione logica delle informazioni; uso corretto del “codice lingua”. 
 
Il momento valutativo è basato oltre che sulla misurazione degli aspetti cognitivi 
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dell’allievo, delle abilità e competenze maturate, sulla capacità di argomentare, di 
affrontare con metodo critico un tema, e sulla partecipazione, l’autonomia, la 
responsabilità con cui ciascun allievo ha affrontato l’attività formativa. 
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UDA ITA 06 (h 22) 
Occasioni di scrittura 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

CIPA01 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
CIPA04 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
CIPA05 Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
 

Ore in 
presenza 

 
 
 
 
 
 

22 

Ore a 
distanza 

 
 
 
 
 
 

0 

Totale ore 
 
 
 
 
 
 
 

22 

ABILITA’ Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
Consultare i dizionari ed altre fonti informative per l’approfondimento e la 
produzione linguistica 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
Formulare argomentazioni valide e documentate su tematiche di attualità e 
saperle esporre 
Utilizzare la lingua italiana per costruire un testo coerente/coeso in rapporto alle 
diverse tipologie, ai registri linguistici della scienza e della tecnologia 
Redigere relazioni tecniche o scientifiche e un cv sul modello europeo 

CONOSCENZE 
E 

CONTENUTI 

Il testo e le tipologie testuali. 
 
Struttura ed elementi delle seguenti tipologie: 
-Analisi del testo 
- Relazione 
- Relazione tecnica 
-Saggio breve 
-Tema  
 
I linguaggi settoriali 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscere e utilizzare correttamente lessico, fraseologia e strutture di linguistiche 
in relazione ai diversi scopi comunicativi 
Conoscere i principali registri linguistici 
Conoscere, individuare, classificare i principali linguaggi settoriali. 
Conoscere gli elementi e la ricchezza lessicale del linguaggio settoriale di 
riferimento 

ATTIVITÀ E 
STRUMENTI 

Analisi e comprensione di testi complessi su tematiche predefinite – Discussioni 
guidate su argomenti di attualità - Produzione di testi di diversa tipologia - 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali –Rete internet 
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VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione delle informazioni; 
acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
organizzazione logica delle informazioni; uso corretto del “codice lingua”. 
 
Il momento valutativo è basato oltre che sulla misurazione degli aspetti cognitivi 
dell’allievo, delle abilità e competenze maturate, sulla capacità di argomentare, di 
affrontare con metodo critico un tema, e sulla partecipazione, l’autonomia, la 
responsabilità con cui ciascun allievo ha affrontato l’attività formativa. 

 
UDA STO 01  (h 15) 

Illuminismo e Dispotismo Illuminato 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

 

CIPA07 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

CIPA08 Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

CIPA09 Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi delta Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

  

 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

15 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

15 

ABILITA’ Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

Saper individuare i contesti costitutivi di un fatto storico (geografici, sociali, 

economici, religiosi) 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali dell’età 

dell’illuminismo  

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale  

Ricostruire i processi di trasformazione delle diverse realtà politiche europee 

nell’età dell’illuminismo cogliendo elementi di persistenza e discontinuità  

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici e politici  

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le scoperte scientifiche e 

tecnologiche  

Individuare i principali contributi dati dalle teorie illuministe agli sviluppi delle 

scienze  

Individuare gli elementi alla base della divisione dei poteri all’interno di uno Stato 

Cogliere i legami esistenti tra le riforme giudiziarie del periodo illuminista e il 

presente  
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Comprendere i caratteri fondamentali della magistratura e del potere giudiziario per 

esercitare una cittadinanza consapevole  

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo all’età dell’illuminismo 

(illuminismo, liberismo, giurisdizionalismo ecc.) e dimostrare consapevolezza della 

sua evoluzione nel tempo  

Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline (letteratura italiana, diritto, 

economia o domini espressivi) 

 

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

La società del Settecento 

L’Illuminismo 

Inghilterra, Francia e penisola iberica: vecchie  e nuove libertà 

Il dispotismo illuminato 

L’Italia del Settecento 

PREREQUISITI Conoscere il lessico delle scienze storico-sociali 

Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Conoscere le coordinate causa-effetto dei fenomeni storici; 

Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 

Essere capaci di formulare semplici commenti ed interpretazioni delle fonti 

ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata per presentare sinteticamente i contenuti oggetto di 

studio, le linee tematiche e le proposte interpretative offerte dalla storiografia. 

Lavori  di ricerca individuali e di gruppo - Visione filmati, ppt, dvd  – Lettura, analisi 

e commento di documenti e fonti  - Discussioni di gruppo – 

Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 

Cooperative learning – Peer education – Role play 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle 

informazioni, capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e 

del lessico della disciplina. 
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UDA STO 02  (h 15) 

Le Grandi Rivoluzioni Atlantiche 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

CIPA07 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

CIPA08 Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

CIPA09 Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi delta Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

15 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

15 

ABILITA’ Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

introdotti dalle grandi rivoluzioni di questo periodo. 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, sociali e 

politici.  

Riconoscere i mutamenti introdotti nell’ambiente e nella vita degli uomini dalla 

rivoluzione industriale e individuarne gli intrecci con le variabili demografiche, 

sociali e culturali  

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le scoperte tecnologiche 

che hanno portato alla rivoluzione industriale  

Individuare i principali mutamenti tecnologici introdotti dalla rivoluzione 

industriale  

Individuare gli elementi fondanti il concetto di cittadinanza e il rapporto esistente 

tra proprietà e libertà  

Cogliere i legami esistenti tra il modo di concepire la cittadinanza attiva nel secolo 

XVIII  

Cogliere gli elementi fondanti il libero mercato del XVII e del XVIII secolo e la sua 

evoluzione nel tempo  

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo all’età delle rivoluzioni 

atlantiche, in particolare ai concetti di rivoluzione, democrazia, rappresentanza, 

costituzione, e dimostrare consapevolezza della sua evoluzione nel tempo  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su specifiche 

tematiche  

Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline  

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

La rivoluzione industriale 

La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

La rivoluzione francese (1789-1793) 

La rivoluzione francese (1793-1799) 

PREREQUISITI Conoscere il lessico delle scienze storico-sociali 

Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 
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Conoscere le coordinate causa-effetto dei fenomeni storici; 

Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 

Essere capaci di formulare semplici commenti ed interpretazioni delle fonti 

ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata per presentare sinteticamente i contenuti oggetto di 

studio, le linee tematiche e le proposte interpretative offerte dalla storiografia. 

Lavori  di ricerca individuali e di gruppo - Visione filmati, ppt, dvd  – Lettura, analisi 

e commento di documenti e fonti  - Discussioni di gruppo – 

Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 

Cooperative learning – Peer education – Role play 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle 

informazioni, capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e 

del lessico della disciplina. 
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UDA STO 03  (h 15) 

L’Età Napoleonica e la Restaurazione 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

 

CIPA07 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

CIPA08 Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

CIPA09 Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi delta Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

 

 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

15 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

15 

ABILITA’ Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali che 

caratterizzarono l’Italia e l‘Europa nell’età napoleonica e nella successiva 

Restaurazione  

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale  

Operare confronti tra le diverse realtà toccate  dall’espansione napoleonica e dalla 

successiva Restaurazione cogliendo elementi di persistenza e discontinuità  

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, sociali e 

politici  

Riconoscere lo sviluppo delle diverse realtà toccate dall’espansione napoleonica e 

dalla successiva Restaurazione e individuarne gli intrecci con le variabili 

demografiche, sociali e culturali  

Individuare gli elementi fondanti i concetti di individuo e di Stato  

Cogliere i legami esistenti tra le funzioni dello Stato nel XVIII secolo e la loro 

evoluzione nel tempo  

Comprendere il significato e il valore dell’essere parte di uno Stato per esercitare 

con consapevolezza diritti e doveri  

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di restaurazione 

e reazione e dimostrare consapevolezza della loro evoluzione nel tempo  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su specifiche  

Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline  

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

Napoleone Bonaparte e la Costruzione dell’impero  

Linee politiche di Napoleone Bonaparte  

Principali eventi dell’età della Restaurazione  

Moti degli anni Venti e Trenta  

Protagonisti, eventi e conseguenze del Quarantotto  

La penisola italiana durante l’età napoleonica  

PREREQUISITI Conoscere il lessico delle scienze storico-sociali 

Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
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discontinuità. 

Conoscere le coordinate causa-effetto dei fenomeni storici; 

Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 

Essere capaci di formulare semplici commenti ed interpretazioni delle fonti 

ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata per presentare sinteticamente i contenuti oggetto di 

studio, le linee tematiche e le proposte interpretative offerte dalla storiografia. 

Lavori  di ricerca individuali e di gruppo - Visione filmati, ppt, dvd  – Lettura, analisi 

e commento di documenti e fonti  - Discussioni di gruppo – 

Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 

Cooperative learning – Peer education – Role play 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle 

informazioni, capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e 

del lessico della disciplina. 
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UDA STO 04  (h 15) 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

 

CIPA07 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

CIPA08 Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

CIPA09 Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi delta Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

15 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

15 

ABILITA’ Individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali che 

caratterizzarono l’Italia nel periodo risorgimentale  

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale  

Operare confronti tra le diverse realtà geografiche italiane nel periodo del 

Risorgimento cogliendo elementi di persistenza e discontinuità  

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, teorici e 

politici  

Ricostruire i processi di trasformazione avvenuti nell’Italia risorgimentale nelle 

diverse regioni e individuarne gli intrecci con le variabili demografiche, sociali e 

culturali  

Individuare gli elementi fondanti la Costituzione italiana  

Cogliere da un lato i legami e dall’altro le differenze tra le costituzioni del periodo 

risorgimentale e la Costituzione italiana attuale per esercitare con consapevolezza 

diritti e doveri  

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo al concetto di risorgimento 

e alle principali linee politiche che guidarono il processo di unificazione nazionale 

(liberalismo, pensiero moderato, neoguelfismo ecc.) e dimostrare consapevolezza 

della loro evoluzione nel tempo  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi 

storici  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche 

storiche  

Analizzare testi storiografici relativi al periodo risorgimentale 

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

Situazione politica dell’Italia preunitaria 

Il Risorgimento italiano (1815-1849) 

Principali protagonisti e vicende risorgimentali 

Protagonisti e principali eventi del processo di unificazione italiana  

L’Italia unita 

PREREQUISITI Conoscere il lessico delle scienze storico-sociali 

Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
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discontinuità. 

Conoscere le coordinate causa-effetto dei fenomeni storici; 

Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 

Essere capaci di formulare semplici commenti ed interpretazioni delle fonti 

ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata per presentare sinteticamente i contenuti oggetto di 

studio, le linee tematiche e le proposte interpretative offerte dalla storiografia. 

Lavori  di ricerca individuali e di gruppo - Visione filmati, ppt, dvd  – Lettura, analisi 

e commento di documenti e fonti  - Discussioni di gruppo – 

Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 

Cooperative learning – Peer education – Role play 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle 

informazioni, capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e 

del lessico della disciplina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2017/2018 - DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
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PROFILO IN USCITA 

L’insegnamento delle lingue straniere, nel secondo biennio e al quinto anno, persegue 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze  di seguito richiamate,  
affinché siano in grado di utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro: 

• Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative con riferimento 

ai diversi contesti. 

L’insegnamento delle lingue straniere sarà articolato in conoscenze e abilità: 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’ 
interazione orale in relazione al contesto  e agli 
interlocutori. 
 
Strategie compensative nell’interazione orale. 
 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo. 
 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 
 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio e di lavoro;  
varietà espressive e di registro. 
 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali; fattori di coerenza e 
coesione del discorso. 
 
Aspetti socio-culturali delle lingue e dei paesi in cui queste 
vengono parlate. 

 
 

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni 
su argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio 
o il lavoro. 
 
Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 
 
Produrre testi per esprimere in modo semplice e chiaro 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e 
processi. 
 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità,  il lavoro o il settore di indirizzo. 
 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, utilizzando il lessico appropriato.  
 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 
 
Operare un confronto critico con realtà socio-culturali 
diverse. 

 
COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE 
SUFFICIENTE 
L’alunno deve sapere 

• Comprendere ed esprimere i concetti essenziali relativi ai topics affrontati per interagire in 

semplici situazioni relative alla sfera personale e al suo percorso di studio. 

• Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un  testo scritto. 

• Riprodurre semplici sintesi, utilizzando le strutture linguistiche e il lessico appropriati. 

• Mostrare massimo impegno e partecipazione alle attività didattiche. 

SUDDIVISIONE IN MODULI DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
LINGUA INGLESE Agroalimentare 

MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

AGRICULTURE Talking about agriculture What is agriculture? 
Agriculture development 
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MAN AND 
ENVIRONMENT 

Talking about the effect of 
man’s action on the 
environment 

The Earth 
Natural Disasters 
The Earth’s Future: (air 
pollution; water pollution; 
deforestation, Greenhouse 
effect; desertification) 

MODERN FARMING 
TECHNIQUES 

Talking about modern 
farming techniques 

Biotech farming 
Sustainable farming 
Organic farming 

ANIMAL HUSBANDRY Talking about animal 
husbandry 

General knowledge about 
modern animal husbandry 

THE FOOD INDUSTRY Talking about food 
industry 

General knowledge about food 
industry 

WINEMAKING Talking about winemaking What is wine? 
Italian wine classification. 

Verranno inoltre proposte le strutture linguistiche utili per esprimere i topics su esplicitati. 
ATTIVITA’ IN AULA E/O IN LABORATORIO 

Lezione partecipata e/o frontale, ascolto e comprensione di dialoghi e/o testi, lettura di testi 
con esercizi ( vero/falso, scelta multipla, ecc.), produzione di testi scritti 
 

STRATEGIE 
Warm up technique, brain storming, role play, pair work/group work, cooperative learning, 
learning by doing. 
 

STRUMENTI 
Student’s book, CD audio, DVD, laboratorio linguistico, dizionari on line. 
 
 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA**  
 

MATEMATICA 
Disciplina : MATEMATICA 

 

Il docente di "matematica" concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione professionale del settore "Servizi " , i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale che lo mettono in grado di : padroneggiare il 
linguaggio formale e procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per potere operare nel campo 
delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura , delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 

Secondo  biennio  

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel 
 
secondo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l'obiettivo prioritario di 
fare acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di  
istruzione: 
 

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

o Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  
o Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 



 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI- SERALE CERDA 

22 
 

o 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 informatico. 

 
o Utilizzare linguaggi e metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  
o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 
 
 
 
 
 
 
• per le competenze dei percorsi di secondo livello – primo periodo didattico si fa riferimento 
alla Direttiva 65/2010 (Istituti professionali); per le competenze dei percorsi di secondo livello – 
secondo e terzo periodo didattico si fa riferimento alla Direttiva 5/2012 (Istituti professionali)  
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SCHEDE DI PROGETTAZIONE PER UDA  

MATEMATICA 
 

 

DISCIPLINA Matematica         
        

DENOMINAZIONE UDA 1 -  EQUAZIONI DI II GRADO  E  LA PARABOLA  
          

TEMPI Ore in presenza 12 Ore a distanza  0  Totale ore  12 
       

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 rappresentandole anche sotto forma grafica.    

COMPETENZE DA Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
ACQUISIRE 

Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  

 sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando 

 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

 applicazioni specifiche di tipo informatico      
   

ABILITÀ Risolvere un'equazione di secondo grado completa e incompleta.  

 Interpretare graficamente un'equazione di secondo grado.    

 Tracciare il grafico di una parabola note le caratteristiche.    
  

CONOSCENZE Metodi  risolutivi delle equazioni di secondo grado incomplete e complete. 

 Parabola e interpretazione grafica delle soluzioni di un'equazione di secondo 

 grado.         
       

UTENTI Secondo periodo didattico – Sez. ITA CERDA      

DESTINATARI 
NOVEMBRE 

        
         

       

 Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1.      

PREREQUISITI 
Conoscere e saper applicare le regole del calcolo aritmetico e letterale  

Conoscere le procedure per la risoluzione di equazioni di I grado  
  

ATTIVITÀ Lezione frontale  interattiva e dialogata      

DIDATTICHE E Problem  solving         

STRUMENTI Esercitazioni per gruppi        

CONSIGLIATI Recupero in itinere         
          

TIPOLOGIE DI          

VERIFICA E Verifiche formative scritte e orali e verifiche sommative scritte.  

VALUTAZIONE          
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DISCIPLINA Matematica        
        

DENOMINAZIONE UDA 2  -  CIRCONFERENZA - IPERBOLE  ED ELLISSE  
          

TEMPI Ore in presenza  15 Ore a distanza  0 Totale ore  15 
       

 Utilizzare linguaggi e metodi propri della matematica per organizzare e 

 valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

COMPETENZE DA Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
ACQUISIRE 

Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  

 sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando 

 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

 applicazioni specifiche di tipo informatico     
  

 Scrivere l'equazione di una circonferenza , di un'ellisse , di un 'iperbole che 

ABILITÀ soddisfi determinate condizioni;     

 Tracciare  il  grafico  di  una  circonferenza,  ellisse  ed  iperbole  note  le 

 caratteristiche.        

 Riconoscere le proprietà delle coniche;     
  

CONOSCENZE Definizione di circonferenza, di ellisse e di iperbole come luoghi geometrici; 

 Equazione delle circonferenza , dell'iperbole e dell'ellisse note alcune  

 caratteristiche;        
      

UTENTI Secondo periodo didattico – Sez. ITA CERDA     

DESTINATARI 
DICEMBRE - GENNAIO 

      
       

      

 Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1.     

 Conoscere e saper applicare le regole del calcolo aritmetico e letterale  

PREREQUISITI Conoscere le procedure per la risoluzione di equazioni di I grado e di II grado 
 e sistemi di equazioni;        

ATTIVITÀ Lezione frontale  interattiva e dialogata     

DIDATTICHE E Problem  solving        

STRUMENTI Esercitazioni per gruppi       

CONSIGLIATI Recupero in itinere        
          

TIPOLOGIE DI          

VERIFICA E Verifiche formative scritte e orali e verifiche sommative scritte.  

VALUTAZIONE          
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DISCIPLINA Matematica         
         

DENOMINAZIONE UDA 3 -  DISEQUAZIONI DI I E DI II GRADO    
           

TEMPI Ore in presenza  30 Ore a distanza  0  Totale ore  30 
       

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 rappresentandole anche sotto forma grafica.    

COMPETENZE DA Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
ACQUISIRE 

Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  

 sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando 

 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

 applicazioni specifiche di tipo informatico      
   

 Risolvere disequazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie;  

ABILITÀ Risolvere disequazioni di secondo grado numeriche intere e frazionarie; 
 

  

 Interpretare graficamente una disequazione di secondo grado;  

 Interpretare graficamente una disequazione fratta;      
           

CONOSCENZE           
 Disequazioni di primo e secondo grado numeriche intere e fratte.  

       

UTENTI Secondo periodo didattico – Sez. ITA CERDA      

DESTINATARI 
FEBBRAIO - MARZO 

        
         

       

 Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1.      

 Conoscere le procedure del calcolo aritmetico e letterale    

PREREQUISITI Conoscere e saper risolvere le procedure per la risoluzione di equazioni di I e 
 di II grado.         
       

ATTIVITÀ Lezione frontale  interattiva e dialogata      

DIDATTICHE E Problem  solving         

STRUMENTI Esercitazioni per gruppi        

CONSIGLIATI Recupero in itinere         
           

TIPOLOGIE DI           

VERIFICA E Verifiche formative scritte e orali e verifiche sommative scritte.  

VALUTAZIONE           
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DISCIPLINA Matematica        
        

DENOMINAZIONE UDA 4  -  FUNZIONE ESPONENZIALE    
         

TEMPI Ore in presenza 9  Ore a distanza  0 Totale ore 9 
       

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 rappresentandole anche sotto forma grafica.   

 Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti 

COMPETENZE DA 
sugli  stessi anche con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
ACQUISIRE applicazioni specifiche di tipo informatico    

    

 Utilizzare linguaggi e metodi propri della matematica per organizzare e 

 valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

 algoritmici   per   affrontare   situazioni   problematiche,   elaborando 

 opportune soluzioni;    

ABILITÀ Rappresentare graficamente le funzioni esponenziali;   

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali che si presentano in forma 

 canonica;        
     

CONOSCENZE Funzioni esponenziali e loro proprietà;    

 Metodi per la risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali;  
     

UTENTI Secondo periodo didattico – Sez. ITA CERDA    

DESTINATARI 
APRILE 

       
        

     

 Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1.    

 Saper operare con le potenze;    

PREREQUISITI Conoscere il concetto di funzione;    
 Conoscere e saper risolvere equazioni e disequazioni.   

ATTIVITÀ Lezione frontale  interattiva e dialogata    

DIDATTICHE E Problem  solving        

STRUMENTI Esercitazioni per gruppi       

CONSIGLIATI Recupero in itinere        
         

TIPOLOGIE DI         

VERIFICA E Verifiche formative scritte e orali e verifiche sommative scritte.  

VALUTAZIONE         
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DISCIPLINA Matematica        
        

DENOMINAZIONE UDA 5  -  FUNZIONE LOGARITMICA    
         

TEMPI Ore in presenza 10  Ore a distanza  0 Totale ore 10 
       

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 rappresentandole anche sotto forma grafica.   

 Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti 

COMPETENZE DA 
sugli  stessi anche con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
ACQUISIRE applicazioni specifiche di tipo informatico    

    

 Utilizzare linguaggi e metodi propri della matematica per organizzare e 

 valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

 algoritmici   per   affrontare   situazioni   problematiche,   elaborando 

 opportune soluzioni;    

ABILITÀ 
Applicare la definizione di logaritmo.    

Rappresentare graficamente le funzioni logaritmiche; 
  

   

 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche che si presentano in forma 

 canonica;        
     

CONOSCENZE Funzioni esponenziali e loro proprietà;    

 Metodi per la risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali;  
     

UTENTI Secondo periodo didattico – Sez. ITA CERDA    

DESTINATARI 
APRILE - MAGGIO 

       
        

     

 Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1.    

 Saper operare con le potenze;    

PREREQUISITI Conoscere il concetto di funzione;    
 Conoscere e saper risolvere equazioni e disequazioni.   

ATTIVITÀ Lezione frontale  interattiva e dialogata    

DIDATTICHE E Problem  solving        

STRUMENTI Esercitazioni per gruppi       

CONSIGLIATI Recupero in itinere        
         

TIPOLOGIE DI         

VERIFICA E Verifiche formative scritte e orali e verifiche sommative scritte.  

VALUTAZIONE         
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DISCIPLINA Matematica        
        

DENOMINAZIONE UDA 5 -  FUNZIONI  GONIOMETRICHE    
          

TEMPI Ore in presenza  10  Ore a distanza  0 Totale ore 10 
       

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 rappresentandole anche sotto forma grafica.   

 Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti 

COMPETENZE DA sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando 

ACQUISIRE consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
 applicazioni specifiche di tipo informatico    

 Padroneggiare calcoli con angoli espressi sia nel sistema sessagesimale 

 sia in radianti.        

 Comprendere il significato delle funzioni goniometriche ed essere in 

 grado di utilizzarle anche graficamente.    

ABILITA' 
Determinare il  valore delle funzioni goniometriche misurando  gli  angoli in 

radianti e in gradi;        
        

 Applicare le formule goniometriche per trasformare espressioni in cui figurano 

 funzioni goniometriche.      
     

CONOSCENZE Definizioni e grafici delle funzioni goniometriche.    

 Proprietà delle funzioni goniometriche.    
     

UTENTI Secondo periodo didattico – Sez. ITA CERDA    

DESTINATARI 
MAGGIO - GIUGNO 

       
        

     

 Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1.    

 Saper operare con le potenze;      

PREREQUISITI Conoscere il piano cartesiano e il concetto di funzione;   
 Conoscere il concetto di angolo.    

ATTIVITÀ Lezione frontale  interattiva e dialogata    

DIDATTICHE E Problem  solving        

STRUMENTI Esercitazioni per gruppi      

CONSIGLIATI Recupero in itinere        
          

TIPOLOGIE DI          

VERIFICA E Verifiche formative scritte e orali e verifiche sommative scritte.  

VALUTAZIONE          
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UDA1: PRODUZIONI ANIMALI 

COMPETENZE 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  
• Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico. 

• Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti aziendali 

• Valutare morfologicamente e geneticamente gli animali. 

CONOSCENZE 

• Modulo 1 – Razze bovine 

• Modulo 2 – Miglioramento genetico  

• Modulo 3 - Morfologia ghiandole mammarie 

• Modulo 4 – Zootecnia ambientale 

PREREQUISITI  

• Saper riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• Sapere intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

• Individuare le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.  

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate  strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 
• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Prove scritte quadrimestrali 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
• Autovalutazione 

QUADRO RIASSUNTIVO  

PRODUZIONI 
ANIMALI 

• Sapere riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 

industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa. 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


