
 

 
 

  
 

 

 
 

PIANO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE 
UDA TRASVERSALI ALLE CLASSI  

1AP - 1BP – 1CP 
 

 

 



 

UDA 1 Assi disciplinari: tutti               UdA  pluridisciplinare  
 

 
Titolo dell'UDA: CONOSCERE SE STESSI E IL PROPRIO TERRITORIO 

Chiavi di 
cittadinanza 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Materia Competenze in uscita1 Competenze intermedia* Abilità2 Conoscenze Contenuti3 

SCIENZE INTEGRATE 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 

Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati. 

Acquisire una visione 
unitaria dei fenomeni 
geologici, fisici ed 
antropici che 
intervengono nel 
modellamento 
dell’ambiente naturale. 

Aspetti basilari della 

dinamica esogena ed 

endogena della terra (e 

dei fattori che le 

governano). 

L’idrosfera: il ciclo e le 
proprietà dell’acqua; le 
acque oceaniche (salinità, 
temperature, densità e 
movimenti); le acque dolci, 
sotterranee e superficiali. 
La criosfera.  
Le forze esogene e 
l’erosione. 
le forze endogene e la 
formazione di dislivelli. 
Caratteristiche e 

                                                           
1
  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida (Allegati A e B) 
2
  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 

3
  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



 

del tempo. modulazione del territorio, 
formazione dei paesaggi 
come conseguenza delle 
forze endogene e esogene 
della Terra. 

STORIA Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 
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.  

Acquisire informazioni sul 
territorio e l’ambiente 
circostante con 
riferimento alle 
trasformazioni nel tempo 
in particolare se indotte 
da cambiamenti climatici 
 

Comprendere i rapporti 
tra il proprio territorio e 
la sua evoluzione storica 
anche con l’osservazione 
ove possibile delle 
testimonianze materiali 

Conoscere le 
testimonianze delle 
passate civiltà, studiate 
nel percorso curricolare, 
presenti sul proprio 
territorio   

Visita personale o di classe 

alle testimonianze locali 

delle civiltà pre-romane e 

romane; analisi dei 

documenti; (eventuale 

collaborazione con il museo 

di arte rupestre di Pinerolo) 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Agire in riferimento ad 

un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

Saper valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti personali 

in ambito familiare, 

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella sociale 

Conoscere gli elementi 

della tecnica della 

descrizione. Descrizione 

oggettiva e soggettiva. 

Nella prima parte dell’anno 

scolastico, gli allievi 

svolgono, una libera 

descrizione scritta di se 



 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali.  

 

scolastico e sociale. 

Acquisire informazioni 

sulle tradizioni culturali 

locali utilizzando 

strumenti e metodi 

adeguati. Illustrare le 

caratteristiche della 

cultura locale e nazionale 

di appartenenza, anche a 

soggetti di altre culture.  

 

e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in 

grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi 

giuridici. Essere in grado 

di partecipare 

costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del 

proprio paese ed essere 

in grado di costruire un 

proprio progetto di vita.  

 

 

Punti di vista. 

Conoscere la capacità di 

individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia 

orale sia scritta.  

 

stessi e del proprio 

territorio; tale lavoro verrà 

svolto nuovamente alla fine 

del percorso didattico della 

UDA1, dopo aver acquisito 

competenze di 

osservazione, conoscenza e 

descrizione.  

 

GEOGRAFIA 
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 

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; 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

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 

Conoscere e individuare 

le trasformazioni del 

paesaggio naturale e 

antropico 

Individuare le 
caratteristiche 
dell’impatto dell’uomo 
sull’ambiente 

 

Caratteristiche del 

territorio e formazione dei 

paesaggi come  

conseguenza delle forze 

endogene e esogene della 

Terra e gli aspetti 

ambientali, gli ecosistemi, 

le colture, la 

corrispondenza tra carte 

geografiche e territorio 

ecc…  



 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale; 

Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
culturali e ambientali per 
una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

LABORATORI DI 

SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

AGRARIE  

Agire in riferimento ad 
un 
sistema di valori, 
coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e 
orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 
 
Gestire soluzioni 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale. È in 
grado di riconoscere le 
caratteristiche dei diversi 
metodi agronomici e di 
applicare semplici 
soluzioni tecniche. 

Saper cogliere il ruolo 
della scienza e della 
tecnologia nella società 
attuale e dell’importanza 
del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, 
avendo come base 
imprescindibile delle 
conoscenze di base 
nell’area scientifica di 
settore.  

Saper lavorare in 
gruppo capendo 
l’importanza dell’aiuto 
reciproco. L’importanza 
della conoscenza 
tecnica per ampliare il 
proprio bagaglio 
culturale di settore. 
Realizzare appunti 
chiari, leggibili ed 
ordinati con uso di 
parole chiave.  

Attività pratiche che 

potenziano lo stare 

assieme. sviluppare le 

capacità di sintetizzare e 

cogliere il nucleo essenziale 

dei saperi. 



 

tecniche di produzione 
e trasformazione, 
idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle 
normative nazionali e 
comunitarie 
 
 

ECOLOGIA E 

PEDOLOGIA 

Gestire soluzioni 
tecniche di produzione 
e trasformazione, 
idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle 
normative nazionali e 
comunitarie 
 
 
 
 
 
 
 

È in grado di riconoscere 
le caratteristiche dei 
diversi metodi di 
produzione e 
trasformazione e di 
applicare semplici 
soluzioni tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere il ruolo 
della ricerca scientifica e 
della tecnologia nella 
prevenzione dei rischi per 
la salute, per la 
conservazione 
dell’ambiente e per 
l’acquisizione di stili di 
vita responsabili. 
 
 
 
 

Significato di 
ecosistema e 
conoscenza dei suoi 
componenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escursione (dalle 8 alle 14) 
nel territorio limitrofo alla 
scuola (Osasco – 
Bricherasio zona Ghiaie, 
Bricherasio zona Rivà e 
ritorno), per osservare 
l'ambiente, il paesaggio, gli 
elementi geografici e le 
colture, per imparare a 
descrivere ciò che ci sta 
intorno (dalle spiegazioni 
dei docenti 
accompagnatori). Scattare 
fotografie durante 
l'escursione e proseguire in 
classe le spiegazioni, sotto i 
diversi aspetti (ambientale, 
gli ecosistemi, le colture, la 
corrispondenza tra carte 
geografiche e territorio). 
 

DISCIPLINE 

GIURIDICHE  Agire in riferimento ad Saper valutare fatti e 
Adottare comportamenti 

responsabili, in riferimento 
I Principi fondamentali e Conoscenza di se stessi 



 

un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

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. 

  lizzare i conce  e i 
fondamentali 
strumen  degli assi 
culturali per 
comprendere la realtà 
ed operare in campi 
applicativi. 

 

orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche geo- 
morfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati. 

Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 

locali strumenti adeguati. 

Illustrare 

caratteristiche 

cultura locale e nazionale 
di appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture 

Riconoscere le principali 
funzioni e 

processi 
un’organizzazione e i  

principi di base 

sia alla sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa, nei confini 
delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti 
alla luce dei principi 
giuridici. 

Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere 
in grado di costruire un 
proprio progetto di vita. 

Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso 
una lettura critica delle 
principali fonti di 
informazioni. 

Collocare gli eventi 

storici nella successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento. 

 

i principali diritti 
individuali della Parte I 
della Costituzione. 

La parte II della 
Costituzione: i principi 
dell’organizzazione 

dello Stato, il ruolo del 

cittadino nell’esercizio 

consapevole delle sue 
prerogative. 

Il Territorio come fonte 
storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione 
ai fabbisogni formativi e 
professionali; 

ll tessuto produttivo e 
dei servizi del proprio 
territorio. 

 

come soggetti di diritto. 

Capacità giuridica e di agire. 

La persona fisica e la 

persona giuridica. 

Chi sono e dove mi trovo, 

relazione con la propria 

comunità  e il proprio 

territorio. 

Definizione di Comune 

come ente locale. 

Confronto e racconto delle 

proprie esperienze di vita 

legate alla propria 

comunità  e alla 

valorizzazione del proprio 

territorio. 



 

dell’economia. 

TECNOLOGIE 

DELL'INFORMAZIONE 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

7 Individuare ed 
utilizzare le moderne 
forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete; 

11 Padroneggiare l'uso 
di strumenti 
tecnologici con 
particolare attenzione 
alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente 
e del territorio 

 

Identificare le forme di 
comunicazione e 
utilizzare le informazioni 
per produrre semplici 
testi multimediali in 
contesti strutturati, sia in 
italiano sia nelle lingue 
straniere oggetto di 
studio, verificando 
l’attendibilità delle fonti. 

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e 
trasmettere informazioni 

Utilizzare il linguaggio e 
gli strumenti adeguati alla 
situazione comunicativa 

Utilizzare applicazioni di 
scrittura, calcolo e grafica 

Utilizzare programmi e 
app, su computer, tablet 
e smartphones, per 
effettuare le più comuni 
operazioni di 
organizzazione, 
elaborazione, 
rappresentazione e 
trasmissione di 
informazioni 

Tecniche di 
presentazione 

Tecniche di 
comunicazione 

Strumenti per la 
rappresentazione 
multimediale delle 
informazioni 

Software applicativi per 
la produzione di 
documenti multimediali 

 

· Creare una 

presentazione in Power 

Point 

· Grafici e oggetti in una 

presentazione 

· Inserire animazioni e 

transizioni 

· Ricercare informazioni e 

creare presentazioni 

relative alla descrizione 

di sé e del proprio 

territorio 

 

LINGUA INGLESE Identificare ed 
utilizzare strategie per 
comunicare in modo 
sufficientemente 
efficace 
sull’argomento 
dell’ DA in lingua 

Utilizzare il linguaggio 
relativo al tema dell’ DA.  
Partecipare a brevi 
conversazioni sul tema e 
produrre brevi testi 
inerenti alla 
presentazione di sé stessi 

 
Comprendere i punti 
principali di testi orali 
chiari, relativi all’ambito 
trattato. Comprendere 
con discreta autonomia, 
in maniera globale, brevi 

Aspetti grammaticali. 
Ortografia. Lessico 
settoriale. Fonologia. 
Aspetti extralinguistici. 
Aspetti socio-linguistici. 

 

Dal testo Beyond Together                       
 nità: da “Starter” a 8.   Dal 
testo Going Global   Section 
1 “Enjoy yourself”:  nità 1-
2-3  Section 5 “The British 
Isles”: unità 14-15  Section 



 

straniera.  Identificare 
strategie per 
comunicare le proprie 
passioni ed interessi in 
modo orale e scritto in 
lingua straniera, con 
sufficiente chiarezza. 
 

e all’ambiente in cui si 
vive.  Interagire in 
situazioni semplici e di 
routine.  
 

testi scritti. Partecipare a 
brevi conversazioni con 
sufficiente scioltezza, 
utilizzando il lessico 
specifico.  Elaborare 
descrizioni con sufficiente 
scioltezza, utilizzando il 
lessico appropriato.  
Scrivere brevi testi chiari 
e sufficientemente 
dettagliati, utilizzando il 
vocabolario specifico.   

8 “The  nited States”: unità 
24-25  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività 
corporea ed esercitare 
in modo efficace la 
pratica sportiva per il 
benessere individuale 
e collettivo 

Praticare l’espressività 
corporea ed esercitare la 
pratica sportiva, in modo 
efficace, in situazioni 
note, in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

Asse scientifico 
tecnologico 

Comprendere e produrre 
consapevolmente i 
linguaggi non verbali 

Riconoscere, riprodurre, 
elaborare e realizzare 
sequenze motori con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando 
strutture spaziali e 
temporali del movimento 

Asse storico sociale 

Interpretare le diverse 

caratteristiche dei giochi 

e degli sport nelle varie 

Asse scientifico 
tecnologico 

Gli elementi tecnico- 
scientifici di base relativi 
alle principali tecniche 
espressive 

Differenze tra 
movimento 
biomeccanico e gesto 
espressivo. Le 
caratteristiche ritmiche 
del movimento 

Asse storico sociale 

L’evoluzione dei giochi e 

degli sport nella cultura 

e nella tradizione 

 

Esercizi a corpo libero con 
che richiedono di associare 
e dissociare le diverse parti 
del corpo 

  

Esercizi specifici di 
percezione degli elementi 
base sviluppare movimenti 
più complessi 

  

Il gioco di squadra come 
momento di totale 
percezione di sé nel gruppo 
o squadra 



 

culture 

Saper riconoscere le 

informazioni provenienti 

dal proprio corpo 

Saper utilizzare 

consapevolmente il 

proprio corpo nei 

movimenti nello spazio 

 Saper utilizzare schemi 
motori semplici e 
complessi in situazioni 
variate 

  

Sapere e acquisire 

l’importanza educativo 

motoria della 

partecipazione ai 

Campionati  

 

Conoscere il proprio 
corpo ed essere padroni 
del movimento 

Conoscere le possibilità 
di movimento del corpo 
sui vari piani 

  

Conoscere le possibili 
applicazioni degli 
schemi motori nei 
giochi di gruppo e di 
squadra 
 
Conoscere le specialità 
sportive  dei CS  e 
conoscere l’offerta per 
la pratica delle attività 
sportive presenti sul 
territorio 

  
Partecipazione ai C.S. e ad 
attività sportive proposte 
sul territorio anche fuori da 
scuola 

Prodotto intermedio o finale: preparazione di un volantino promozionale rispetto alle attività svolte durante l’anno sul territorio  
Descrizione della richiesta: ai ragazzi si richiede di preparare un volantino da presentare in modalità digitale/ cartaceo per promuovere la scuola 
durante l’orientamento  

Le competenze che verranno accertate sono le seguenti: 

-          collaborazione nel lavoro di gruppo 

-          capacità espressiva 



 

-          completezza nella trattazione 

-          efficacia e creatività nell’uso del materiale scelto 

 

Metodologia: attività di gruppo e lavoro individuale di ricerca materiale 

Strumenti di lavoro :  computer, dispositivi elettronici con macchina fotografica                                           

Periodo di svolgimento: febbraio- maggio 

 

  



 

 

UDA 2 Assi disciplinari: tutti                 UdA  pluridisciplinare  
 

 
Titolo dell'UDA: CREAZIONE DEL GRUPPO CLASSE, SCOLARIZZAZIONE  E METODO DI STUDIO 

Chiavi di 
cittadinanza 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Materia 
Competenze in 

uscita4 
Competenze 
intermedia* 

 
Abilità5 

Conoscenze Contenuti6 

SCIENZE INTEGRATE Organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazione e di 
formazione anche 

Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 

Conoscere e 
sviluppare strategie 
di apprendimento 
personali, acquisire 
un metodo di studio 
efficace (prendere 
appunti, classificare 
le informazioni, 
usare in modo 
sistematico il 

Tecniche e tools (digitali) 
per la preparazione di 
mappe concettuali e 
mentali 
 
La riflessione 
metacognitiva  
 
 
Autonomia e  

Esercitazione di gruppo 
 
Analisi e sintesi di fenomeni complessi 
 
Osservazione e descrizione di un 
fenomeno 
 
Il metodo scientifico 
 
Il Problem Solving 

                                                           
4
  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida ( Allegati A e B) 
5
  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 

6
  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



 

in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
studio e lavoro 
 
Agire in 
riferimento ad un 
sistema di valori, 
coerenti con i 
principi della 
costituzione, in 
base ai quali essere 
in grado di valutare 
fatto e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 
 
 
 
 
Usare il patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigen<e 
comunicative nei 
vari contesti: 

possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti  
personali in ambito 
familiare, scolastico e 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, in relazione agli 
interlocutori e al 
contrasto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche  digitali. 

quaderno e il diario, 
organizzare bene il 
proprio tempo a 
scuola e a casa, 
costruire mappe 
mentali/concettuali 
ecc…). 
Ricercare occasioni 
di istruzione e 
formazione in linea 
con le proprie 
attitudini e i propri 
interessi. 
Analizzare,  
prendere decisioni di 
fronte a situazioni 
complesse, 
cooperare con gli  
altri, sviluppare la 
propria autonomia, 
perseverare nei 
propri obiettivi  
 
 
 
 
 
Sintetizzare la 
descrizione di un 
fenomeno naturale 
mediante un 
linguaggio 

cooperazione nelle 
attività di gruppo, anche 
laboratoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli elementi lessicali 
specifici e di disciplina 
necessari alla descrizione 
di un fenomeno 
 

 
L’apprendimento cooperativo 
 
L’esperienza condivisa 
 
Mappe concettuali, mentali 
e formulari 
 
Attività laboratoriali 
 
Linguaggio e lessico tecnico-scientifico 



 

sociali, culturali, 
tecnologici e 
professionali 

appropriato 
 
 Distinguere 
un fenomeno 
naturale da uno 
virtuale 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali.  

 

Gestire l'interazione 

comunicativa, orale e 

scritta, in relazione agli 

interlocutori e al 

contesto. 

Comprendere i punti 

principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, 

provenienti da fonti 

diverse, anche digitali.  

 

Ascoltare, 

applicando tecniche 

di supporto alla 

comprensione, testi 

prodotti da una 

pluralità di canali 

comunicativi, 

cogliendone i diversi 

punti di vista e le 

diverse 

argomentazioni e 

riconoscendone la 

tipologia testuale, la 

fonte, lo scopo, 

l'argomento, le 

informazioni. 

Cogliere in una 

conversazione o in 

una discussione i 

diversi punti di vista 

e le diverse 

argomentazioni per 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l'interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti. Capacità di 

interlocuzione e di 

ascolto, l'uso emozionale 

del linguaggio.  

 

Creazione e dinamiche dei 

comportamenti di gruppo. Interazioni 

tra i singoli allievi. Discussioni in classe. 

Giochi di ruolo.  

 



 

poter intervenire con 

pertinenza e 

coerenza.  

 

GEOGRAFIA 

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 

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; 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale; 

Stabilire collegamenti 

Riconoscere le 

relazioni tra 

condizioni 

climatiche, biomi, 

insediamenti 

umani 

Individuare i 

problemi di 

degrado 

ambientale e le 

misure che 

vengono prese per 

proteggere la 

natura e per 

limitarne i danni 

Adoperarsi in 

modo responsabile 

verso l’ambiente e 

all’uso razionale 

delle risorse 

Riconoscere il 

Il clima: elementi e 

fattori e gli ambienti 

naturali; 

Le caratteristiche 

dell’impatto dell’uomo 

sull’ambiente; 

Le principali questioni 

ambientali a livello 

mondiale; 

Disponibilità delle risorse 
e sviluppo sostenibile 
(ambiente, 
inquinamento, 
biodiversità). 

L’Agenda 2030: Costruire lo Sviluppo 
Sostenibile. 
I 17 Obiettivi per costruire lo sviluppo 
sostenibile.  



 

concetti di sistema 
e di complessità. 

tra le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali e 

internazionali sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro; 

Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
culturali e ambientali 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione 

significato di 

sviluppo 

sostenibile 

Rielaborare in 

modo autonomo i 

contenuti 

impostando 

modelli 

interpretativi, 

desumere dati da 

materiale quale: 

carte tematiche, 

grafici ecc. 

TECNOLOGIE 

DELL'INFORMAZION

E E DELLA 

COMUNICAZIONE 

7 Individuare ed 
utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete; 

Identificare le forme di 
comunicazione e 
utilizzare le 
informazioni per 
produrre semplici testi 
multimediali in 
contesti strutturati, sia 
in italiano sia nelle 
lingue straniere 
oggetto di studio, 
verificando 
l’attendibilità delle 
fonti 

Raccogliere, 
organizzare, 
rappresentare e 
trasmettere 
informazioni 

Utilizzare il 
linguaggio e gli 
strumenti adeguati 
alla situazione 
comunicativa 

Utilizzare 
applicazioni di 
scrittura, calcolo e 

Tecniche di 
presentazione 

Tecniche di 
comunicazione 

Software applicativi per 
la produzione di 
documenti multimediali  

 

· Scrivere un testo con il computer 

· Impaginare un documento 

· Oggetti grafici e immagini 

· Elenchi puntati numerati e tabelle 

· Prendere appunti utilizzando il PC, 

organizzare i contenuti in modo 

chiaro e ordinato 



 

11 Padroneggiare 
l'uso di strumenti 
tecnologici con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza e alla 
tutela della salute 
nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla 
tutela della 
persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 

 

grafica 

Utilizzare programmi 
e app, su computer, 
tablet e 
smartphones, per 
effettuare le più 
comuni operazioni di 
organizzazione, 
elaborazione, 
rappresentazione e 
trasmissione di 
informazioni 

 

LABORATORI DI 

SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

AGRARIE 

Agire in 
riferimento ad un 
sistema di valori, 
coerenti con i 
principi della 
Costituzione, in 
base ai quali essere 
in grado di valutare 
fatti e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 
Gestire soluzioni 
tecniche di 
produzione e 
trasformazione, 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali in ambito 
familiare, scolastico e 
sociale. È in grado di 
riconoscere le 
caratteristiche dei 
diversi metodi 
agronomici e di 
applicare semplici 
soluzioni tecniche. 

Saper cogliere il 
ruolo della scienza e 
della tecnologia nella 
società attuale e 
dell’importanza del 
loro impatto sulla 
vita sociale e dei 
singoli, avendo come 
base imprescindibile 
delle conoscenze di 
base nell’area 
scientifica di settore. 

Saper lavorare in gruppo 
capendo l’importanza 
dell’aiuto reciproco. 
L’importanza della 
conoscenza tecnica per 
ampliare il proprio 
bagaglio culturale di 
settore. Realizzare 
appunti chiari, leggibili 
ed ordinati con uso di 
parole chiave.  

Attività pratiche che potenziano lo 
stare assieme. sviluppare le capacita di 
sintetizzare e cogliere il nucleo 
essenziale dei saperi. 



 

idonee a conferire 
ai prodotti i 
caratteri di qualità 
previsti dalle 
normative 
nazionali e 
comunitarie 

DISCIPLINE 

GIURIDICHE  

Agire in 
riferimento ad un 
sistema di valori, 
coerenti con i 
principi della 
Costituzione, in 
base ai quali essere 
in grado di valutare 
fatti e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

Utilizzare i concetti 
e i fondamentali 
strumenti degli assi 
culturali per 
comprendere la 
realtà ed operare 
in campi applicativi 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali in ambito 
familiare, 

scolastico e sociale. 

Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando 
strumenti e metodi 
adeguati. 

Riconoscere le 
principali funzioni e 
processi di 
un’organizzazione e i 
principi di base 
dell’economia. 

 

Adottare 
comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella 
sociale e lavorativa, 
nei confini delle 
norme, ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici. 

Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio paese ed 
essere in grado di 
costruire un proprio 
progetto di vita. 

Interpretare fatti e 
accadimenti 
attraverso una lettura 

I Principi fondamentali e 
la Parte I della 
Costituzione. 

I contesti sociali, di 
studio e lavora vi delle 
realtà dei paesi europei 
ed internazionali. 

I sistemi di collegamento 
per lo scambio di 
esperienze lavorative nel 
proprio paese e nel 
mondo. 

A vità di accoglienza con rilevamento 
di aspettative e timori rispetto alla 
nuova esperienza scolastica, 
monitoraggio della situazione durante 
l’anno e consuntivo a fine anno. 

Uscite di accoglienza conoscenza sul 
territorio. 

 

Conoscenza del diritto all’istruzione e 
del diritto allo studio garantito dalla 
Costituzione. 

Conoscenza delle Istituzioni: scuola e 
famiglia. 

Visione film “Vado a scuola” e 
successiva riflessione sulla tematica 
affrontata. 

Comparazione del diritto all’istruzione 
nei vari Paesi del mondo come emerso 
dalla visione del film. 



 

critica delle fonti di 

informazione. 

Discutere, 
confrontare diverse 
interpretazioni di 
fenomeni storici, 
sociali ed economici 
anche in riferimento 
alla realtà 
contemporanea. 

 

Progetto sul metodo di studio. 

MATEMATICA  Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

 

Comprendere e 

utilizzare i 

principali concetti 

relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, 

allo svolgimento 

dei processi 

produttivi e dei 

servizi. 

 

Utilizzare i concetti 

Utilizzare i principali 

dispositivi individuali e 

servizi di rete 

nell’ambito della vita 

quotidiana e in 

contesti di studio 

circoscritti rispettando 

le norme in materia di 

sicurezza e privacy. 

Riconoscere le 

principali funzioni e 

processi di 

un’organizzazione e i 

principi di base 

dell’economia. 

Utilizzare i concetti e 
gli strumenti 
fondamentali dell’asse 
culturale matematico 

Esprimere 

procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi. 

 

Saper costruire 

semplici modelli 

matematici. 

risolvere problemi 

Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 
(verbale, simbolica e 
grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, 
fenomeni naturali e 
sociali. 

Algoritmi e loro 

risoluzione. 

Misure di grandezza 

Problem solving 

Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, approssimazioni 



 

e i fondamentali 
strumenti degli assi 
culturali per 
comprendere la 
realtà ed operare 
in campi 
applicativi. 

per affrontare e 
risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni 
informatiche. 

LINGUA INGLESE 

Reperire 
informazioni e 
documenti 
in italiano o in 
lingua straniera sul 
web valutando 
l’attendibilità delle 
fonti. 
Utilizzare le 
tecnologie digitali 
per la 
presentazione di 
un progetto o di un 
prodotto in italiano 
o in lingua 
straniera. 
 

Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti al- 
la sfera personale e 
sociale, per 
comprendere i 
 
punti principali di testi 
orali e scritti; per 
produrre 
semplici e brevi testi 
orali e scritti per 
descrivere 
e raccontare 
esperienze ed eventi; 
per interagire 
in situazioni semplici e 
di routine e 
partecipare a 
brevi conversazioni. 

Comprendere i punti 
principali di testi 
orali chiari, relativi 
all’ambito trattato. 
Comprendere con 
discreta autonomia, 
in maniera globale, 
brevi testi scritti. 
Partecipare a brevi 
conversazioni con 
sufficiente scioltezza, 
utilizzando il lessico 
specifico.  Elaborare 
descrizioni con 
sufficiente scioltezza, 
utilizzando il lessico 
appropriato.  
Scrivere brevi testi 
chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, 
utilizzando il 
vocabolario 
specifico.  

Ortografia. Lessico 
settoriale. Fonologia. 
Aspetti extralinguistici. 
Aspetti socio-linguistici. 

esercitazioni di gruppo e/o individuali. 
What is a digital etiquette. 
Why we use social media. 
Mark Zuckerberg: Facebook. 
Visione di video inerenti agli 
argomenti trattati. 



 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Riconoscere i 
principali aspetti 
comunicativi, 
culturali e 
relazionali 
dell’espressività 
corporea ed 
esercitare in modo 
efficace la pratica 
sportiva per il 
benessere 
individuale e 
collettivo 

Praticare l’espressività 
corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in 
modo efficace, in 
situazioni note, in 
ambito familiare, 
scolastico e sociale 

Asse scientifico 
tecnologico 

Comprendere e 
produrre 
consapevolmente i 
linguaggi non verbali 

Riconoscere, 
riprodurre, elaborare 
e realizzare 
sequenze motori con 
carattere ritmico a 
finalità espressiva, 
rispettando strutture 
spaziali e temporali 
del movimento 

Asse storico sociale 

Interpretare le 

diverse 

caratteristiche dei 

giochi e degli sport 

nelle varie culture 

Saper essere 

disponibile ad 

aiutare e di essere 

aiutato 

Asse scientifico 
tecnologico 

Gli elementi tecnico- 
scientifici di base relativi 
alle principali tecniche 
espressive 

Differenze tra 
movimento 
biomeccanico e gesto 
espressivo. Le 
caratteristiche ritmiche 
del movimento 

 

Asse storico sociale 

L’evoluzione dei giochi e 

degli sport nella cultura 

e nella tradizione 

  

Conoscere le strategie 
per una buona 
collaborazione di gruppo 

 

Conoscere le regole 

Attività pratica in piccoli e grandi 
gruppi autonomia nella gestione dei 
momenti strutturati e non strutturati 
in palestra 

Regole della buona convivenza civile in 
palestra 

Rispetto dei compagni, del docente e 
delle attrezzature 

Autonomia nell’organizzazione 
dell’abbigliamento adatto da indossare 
durante l’attività sportiva in palestra 



 

 Saper favorire la 
riuscita di un 
compito attraverso 
la collaborazione nei 
giochi di squadra o di 
gruppo 

Saper prevedere le 
conseguenze del 
proprio 
comportamento nei 
confronti dei 
compagni, docente e 
attrezzature 
 
Saper organizzare 
l’abbigliamento da 
utilizzare in palestra 
e per qualsiasi 
attività sportiva 

fondamentali dell’attività 
sportiva in gruppo o 
squadre. Il fair play 

 

Conoscere le 
conseguenze dei 
comportamenti non 
corretti 

  
 
 
 
Conoscere le norme 
igieniche e 
l’abbigliamento adatto 
per l’attività sportiva 

Prodotto intermedio o finale: “come siamo stati insieme quest’anno a scuola” creazione di un album di classe digitale fotografico 
Descrizione della richiesta: ai ragazzi si richiede di documentare attraverso fotografie e/o video i momenti di relazione e aggregazione in classe e 
eventualmente anche in momenti non strutturati 

Le competenze che verranno accertate sono le seguenti: 

-          collaborazione nel lavoro di gruppo 

-          capacità operativa 

-          capacità di scelta di immagini 

-          efficacia e creatività nell’uso del materiale scelto 

 



 

Metodologia: lavoro individuale e di gruppo 

Strumenti di lavoro:  computer, cellulari, vari strumenti digitali                      

 
Periodo di svolgimento: novembre- maggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA 3 Assi disciplinari: tutti                 UdA  pluridisciplinare  
 

 
Titolo dell'UDA: QUALITA’ DELL’ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  

Chiavi di 
cittadinanza 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Materia 
Competenze in 

uscita7 
Competenze 
intermedia* 

Abilità8 Conoscenze Contenuti9 

SCIENZE INTEGRATE Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, 
territoriali, 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 

Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del 
territorio e delle sue 
trasformazioni nel 
tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati 
 
 
 

Comprendere gli 
elementi basilari del 
rapporto tra 
cambiamento 
climatici ed azione 
antropica. 
Saper cogliere 
l’importanza di un 
uso razionale delle 
risorse naturali e del 
concetto di sviluppo 

Le principali fonti di 
energia e le leggi 
fondamentali alla base 
delle trasformazioni 
energetiche  
Cicli biogeochimici 
fondamentali (ciclo 
dell’acqua e del 
carbonio)  
I fattori fondamentali 
che determinano il clima 

Spreco alimentare (TRATTATO DA 
ESPERTO ACEA) e sviluppo sostenibile 
(agenda 2030 ONU) 
Atmosfera e Pressione atmosferica 
(esperimento di Torricelli) 
Effetto Serra naturale e antropico e 
buco dell’ozono. 
Cambiamenti climatici “naturali”,  
CAMBIAMENTI climatici e spreco 
alimentare 
Visione film “una scomoda verità Al 

                                                           
7
  Competenze in uscita: sono specificate nell’ ALLEGATO 1 per le materie di area generale, nell’ ALLEGATO 2 G per le materie d’indirizzo 

*              Competenze intermedie: specificate nelle Linee guida (Allegati A e B) 
8
  Abilità e conoscenze sono specificate nell’ ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 G e declinate nelle Linee guida 

9
  Indicare eventuali variazioni delle singole classi rispetto al Piano di lavoro del dipartimento 



 

sociali, culturali e 
le trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo. 
 
 

 
 

 

 

Agire in 
riferimento ad un 
sistema di valori, 
coerenti con i 
principi della 
costituzione, in 
base ai quali essere 
in grado di valutare 
fatto e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti  
personali in ambito 
familiare, scolastico e 

sociale 

responsabile 
Saper cogliere il 
ruolo che la ricerca 
scientifica e le 
tecnologie possono 
assumere per uno 
sviluppo equilibrato 
e compatibile. 
 
 
Saper cogliere il 
ruolo della scienza e 
della tecnologia nella 
società attuale e 
dell’importanza del 
loro impatto sulla 
vita sociale dei 
singoli, avendo come 
base imprescindibile 
delle conoscenze di 
base nell’area 
scientifica di settore 
 

Impatto delle attività 
antropiche 
sull’ambiente, il 
problema della CO2 
Cenni ai principali 
inquinanti 
Energie rinnovabili e non 
rinnovabili 
Le basi fondamentali 
relative alla 
composizione della 
materia e delle sue 
trasformazioni 
 

Gore 
 
Inquinamento chimico dell’aria. 
 
Geotermia quale fonte rinnovabile 
 
 

GEOGRAFIA 

GENERALE ED 

ECONOMICA 

Comprendere il 

cambiamento e 

le diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica 

Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

Riconoscere ed 

analizzare gli 

elementi del quadro 

ambientale 

Descrivere e 

Individuare i principali 

rischi naturali e le loro 

cause 

Mettere in relazione i 

processi della natura con 

Le conseguenze del cambiamento 

climatico sui prodotti del territorio 

I prodotti del territorio e il dissesto 

idrogeologico 

Lo sviluppo locale 



 

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 

Riconoscere gli 

aspetti 

geografici, 

ecologici, 

territoriali, 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

 

 

 

analizzare un 

territorio utilizzando 

strumenti e concetti 

della geografia 

Analizzare i processi 
di cambiamento del 
mondo 
contemporaneo. 

le attività umane 

Descrivere e localizzare 
le principali tipologie dei 
paesaggi 



 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni con 

le strutture 

demografiche, 

economiche, 

sociali, culturali e 

le trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo 

Riconoscere le 

connessioni con 

le strutture 

demografiche, 

economiche, 

sociali, culturali e 

di trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo. 

STORIA Agire in 

riferimento a un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali essere 

Acquisire informazioni 

sul territorio e 

l’ambiente circostante 

con riferimento alle 

trasformazioni nel 

tempo in particolare se 

indotte da 

Comprendere i 
rapporti tra 
cambiamenti 
climatici e gli 
spostamenti e le 
trasformazioni dei 
gruppi umani e della 
società nel corso 

Ruolo del cambiamento 
climatico e della 
trasformazione del 
paesaggio 
nell’evoluzione dei primi 
ominidi. 
Ruolo delle forze 
esogene di 

Il processo di ominazione come 
conseguenza della riduzione delle 
foreste 
Le civiltà mesopotamiche e la nascita 
dell’agricoltura irrigua 
Il confronto tra l’organizzazione del 
territorio agricolo odierno e quello dei 
villaggi agricoli dell’antichità 



 

in grado di valutare 

fatti e orientare i 

propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

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.  

cambiamenti climatici 

 

della storia antica trasformazione del 
paesaggio nel passaggio 
dall’agricoltura secca 
all’agricoltura irrigua 
 

 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, in relazione agli 
interlocutori e al 
contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 

Saper produrre 
un testo 
coerente e 
coeso, chiaro e 
appropriato alla 
funzione 
comunicativa scelta. 
 

Conoscere i 
requisiti di un 
testo. Conoscere i 
diversi tipi di 
testo in prosa: 
descrittivo, 
regolativo, 
informativo, 

Produzione di  scritti intermedi e di un 
elaborato scritto finale complessivo 
dell’ DA che rispetti i requisiti di un 
testo informativo/descrittivo e applichi 
correttamente l’uso delle strutture 
fondamentali della lingua italiana 
 



 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali. 

 

 

provenienti da fonti 
diverse, 
anche digitali. 
Elaborare testi scritti 
funzionali, di varie 
tipologie, per 
descrivere 
esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, 
raccontare eventi, con 
un 
uso corretto del lessico 
di 
base e un uso 
appropriato 
delle competenze 
espressive. 
 

 espressivo, 
argomentativo. 
Conoscere il 
procedimento 
operativo per 
realizzare un 
riassunto. 
Conoscere il 
sistema e le 
strutture 
fondamentali 
della 
lingua italiana ai 
diversi livelli: 
fonologia, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi del verbo 
e della frase 
semplice, frase 
complessa, 
lessico. 
 

ECOLOGIA E 

PEDOLOGIA  
Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, 
territoriali, 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, 
dell’ambiente naturale 
ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 

Comprendere gli 
elementi basilari del 
rapporto tra 
cambiamenti 
climatici ed azione 
antropica. 
Comprendere i 
fattori fondamentali 
che determinano il 

Ambiente territoriale di 
riferimento, cicli 
biogeochimici 
fondamentali (ciclo 
dell’acqua, del carbonio); 
Gli aspetti fondamentali 
relativi al clima, 
all’ambiente naturale e i 
principali effetti 

L’atmosfera e la troposfera: 
dimensioni, composizione, variazione 
della concentrazione di CO2; 
fotosintesi e respirazione cellulare; 
combustione dei combustibili fossili; 
I principali elementi del clima, la 
radiazione solare e terrestre, 
pressione atmosferica, i venti, le 
idrometeore, effetto serra, 



 

demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali e 
le trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo. 
 
 

culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 
 
 
 

clima. 
 
 
 
 
 
 

dell’interazione con le 
attività umane, 
l’ambiente con 
particolare riferimento 
agli aspetti fondamentali 
relativi al clima e ai 
principali effetti della sua 
interazione con le 
attività umane, l’impatto 
delle attività umane 
sull’ambiente, il 
problema della CO2; 
I principali inquinanti 
presenti nell’ambiente e 
la loro origine, 
caratteristiche delle 
energie rinnovabili, 
acquisire una visione 
complessiva dei rischi 
per la salute derivanti da 
agenti patogeni e 
ambientali; 
Le principali forme di 
energia e le leggi 
fondamentali alla base 
delle trasformazioni 
energetiche. 

riscaldamento globale, cause e 
conseguenze ambientali, visione e 
discussione del film “ na scomoda 
verità” di Al Gore; 
Le piogge acide, il tema del “buco 
dell’ozono” e i CFC, la qualità dell'aria, 
le polveri sottili PM10 e PM2,5, 
analisi della qualità dell’aria sul sito 
ARPA Piemonte/valori relativi alle 
stazioni di rilevamento del particolato; 
Consumi energetici: produzione di 
energia elettrica in Italia, fonti 
energetiche, energie rinnovabili e non 
rinnovabili.  

MATEMATICA  Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

Utilizzare i principali 

dispositivi individuali e 

servizi di rete 

nell’ambito della vita 

quotidiana e in 

Esprimere 

procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi. 

Saper costruire 

Algoritmi e loro 

risoluzione. 

Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e 

leggere tabelle e grafici sul 

cambiamento climatico 

 

confrontare grafici 



 

approfondimento. 

 

Comprendere e 

utilizzare i 

principali concetti 

relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, 

allo svolgimento 

dei processi 

produttivi e dei 

servizi. 

Utilizzare i concetti 
e i fondamentali 
strumenti degli assi 
culturali per 
comprendere la 
realtà ed operare 
in campi 
applicativi. 

contesti di studio 

circoscritti rispettando 

le norme in materia di 

sicurezza e privacy. 

 

Riconoscere le 

principali funzioni e 

processi di 

un’organizzazione e i 

principi di base 

dell’economia. 

Utilizzare i concetti e 
gli strumenti 
fondamentali dell’asse 
culturale matematico 
per affrontare e 
risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni 
informatiche. 

semplici modelli 

matematici. 

 

Risolvere problemi 

Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 
(verbale, simbolica e 
grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, 
fenomeni naturali e 
sociali. 

ragionamenti sugli stessi 

Linguaggio naturale e 
linguaggio simbolico 
(linguaggio degli insiemi, 
della logica matematica) 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Riconoscere i 
principali aspetti 
comunicativi, 
culturali e 
relazionali 
dell’espressività 
corporea ed 
esercitare in modo 
efficace la pratica 
sportiva per il 

Praticare l’espressività 
corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in 
modo efficace, in 
situazioni note, in 
ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

Asse scientifico 
tecnologico 

Comprendere e 
produrre 
consapevolmente i 
linguaggi non verbali 

Riconoscere, 
riprodurre, elaborare 

Asse scientifico 
tecnologico 

Gli elementi tecnico- 
scientifici di base relativi 
alle principali tecniche 
espressive 

 Differenze tra 
movimento 

Aria e apparato respiratorio, 
respirazione e allenamento 

L’atto respiratorio durante la pratica 
sportiva sia in palestra che in luoghi 
aperti 

La respirazione sotto sforzo 
 
Il recupero e il rilassamento dopo 



 

benessere 
individuale 
collettivo 

e realizzare 
sequenze motori con 
carattere ritmico a 
finalità espressiva, 
rispettando strutture 
spaziali e temporali 
del movimento. 

 

Asse storico sociale 

Interpretare le 

diverse 

caratteristiche dei 

giochi e degli sport 

nelle varie culture 

 Saper “ascoltare” il 

proprio corpo e la 

respirazione durante 

un’attività sportiva 

di lieve entità e di 

grande sforzo. 

Saper utilizzare al 

meglio l’inspirazione 

e l’espirazione sia in 

ambiente naturale 

che in palestra 

biomeccanico e gesto 
espressivo. Le 
caratteristiche ritmiche 
del movimento 

  
 

 

Asse storico sociale 

L’evoluzione dei giochi e 

degli sport nella cultura 

e nella tradizione 

 

 Conoscere le pratiche 

dell’inspirazione ed 

espirazione 

  

  

Conoscere le fasi della 
respirazione durante 
un’attività sportiva 

  

 

l’attività pratica in palestra o in 
ambiente naturale 



 

Saper rilevare il 
battito cardiaco a 
riposo e dopo lo 
sforzo in varie parti 
del corpo 

Conoscere il rapporto tra 
battito cardiaco e 
intensità di lavoro 

Prodotto intermedio o finale: elaborazione di un prodotto scritto che colleghi gli argomenti svolti nelle diverse discipline da presentare ai docenti su 
classroom 
Descrizione della richiesta:ai ragazzi si richiede di preparare una produzione scritta in piccolo gruppo relativa alle discipline trattate a lezione in 
riferimento all’ DA 

Le competenze che verranno accertate sono le seguenti: 

-          collaborazione nel lavoro in piccolo gruppo 

-          capacità espressiva 

-          completezza nella trattazione 

-          efficacia e creatività nell’uso del materiale scelto 

 

Metodologia: attività di gruppo e lavoro individuale di ricerca materiale 

Strumenti di lavoro: computer, dispositivi elettronici con macchina fotografica                                         

Periodo di svolgimento: febbraio- maggio 

 

 

 

Le competenze coinvolte nelle UDA verranno valutate per livelli (come già emerso negli incontri di elaborazione del Piano delle UDA e come 

anticipato nella circ. 132 del 18/11). I livelli saranno quattro e nelle rubriche di valutazione (oggetto della circ. 195) si utilizzeranno i numeri da 

1 a 4, in riferimento al livello di competenza raggiunto, con le seguenti corrispondenze alla griglia di valutazione in decimi: 



 

Iniziale (1): corrispondente ad un voto inferiore a 6. 

Base (2): corrispondente a 6. 

Intermedio (3): corrispondente a 7-8. 

Avanzato (4): corrispondente a 9-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDC 1AP DOCENTE MATERIA 

1 LASIGLIE’ DENISE, ZANGARI NATALE SCIENZE INTEGRATE, EDUCAZIONE CIVICA 

2 B RZI’ NINO GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA, EDUCAZIONE CIVICA 



 

3 DELLACROCE NADIA -PAOLONE CARMEN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE CIVICA 

4 MANUELA BARBERO STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, EDUCAZIONE CIVICA 

5 TALLARICO LUCIANO  RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE CIVICA 

6 IMBERTI RACHELE LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, EDUCAZIONE CIVICA 

7 MICCOLI DANIELE ECOLOGIA E PEDOLOGIA, EDUCAZIONE CIVICA 

8 PELLEREI ALESSANDRA DISCIPLINE GIURIDICHE EDUCAZIONE CIVICA 

9 JOURDAN EZIO MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 

10 CARTA SILVIA LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

11 VASCHETTO MONICA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 

12 DEL MONACO VERONICA SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

13 LAUSAROT  MARINELLA SOSTEGNO, EDUCAZIONE CIVICA 

14 MENEGHINI LORENA SOSTEGNO EDUCAZIONE CIVICA 

15 ZAGONE GIUSEPPE SOSTEGNO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

CDC 1BP DOCENTE MATERIA 

1 LASIGLIE’ DENISE, ZANGARI NATALE SCIENZE INTEGRATE, EDUCAZIONE CIVICA 
 

2 B RZI’ NINO GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA, EDUCAZIONE CIVICA 



 

3 DELLACROCE NADIA -PAOLONE CARMEN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE CIVICA 

4 FRANCO VALERIA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, EDUCAZIONE CIVICA 

5 TALLARICO LUCIANO RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE CIVICA 

6 IMBERTI RACHELE LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, EDUCAZIONE CIVICA 

7 MICCOLI DANIELE ECOLOGIA E PEDOLOGIA, EDUCAZIONE CIVICA 

8 PELLEREI ALESSANDRA DISCIPLINE GIURIDICHE EDUCAZIONE CIVICA 

9 GUERMANI NICOLETTA MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 

10 PUCCIA MARIA ELENA LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

11 SCHINA FABIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 

12 MAGUGLIANI  CINZIA SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

13 MORONI MARCO SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

CDC 1CP DOCENTE MATERIA 

1 OMBRETTA PONS, DENISE LASIGLIE’ SCIENZE INTEGRATE, EDUCAZIONE CIVICA 

2 B RZI’ NINO GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA, EDUCAZIONE CIVICA 



 

3 DELLACROCE NADIA - PAOLONE CARMEN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE CIVICA 

4 MANUELA BARBERO STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, EDUCAZIONE CIVICA 

5 TALLARICO LUCIANO  RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE CIVICA 

6 PATANE’ DANIELA LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, EDUCAZIONE CIVICA 

7 MICCOLI DANIELE ECOLOGIA E PEDOLOGIA, EDUCAZIONE CIVICA 

8 PELLEREI ALESSANDRA DISCIPLINE GIURIDICHE EDUCAZIONE CIVICA 

9 LERDA FEDERICO MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 

10 PUCCIA MARIA ELENA LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

11 VASCHETTO MONICA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 

12 MAGUGLIANI CINZIA SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

13 ALLOATTI SABINA SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

14 CAMERONE VALERIA SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

15 DE LUCA DANIELE SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

16 G RZI’ FRANCESCA SOSTEGNO,EDUCAZIONE CIVICA 

17  MICCA Katty ITP SCIENZE INTEGRATE ED ECOLOGIA 

18 CARTA SILVIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 


