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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

ASSE dei LINGUAGGI 

AMBITO LINGUISTICO 
(LINGUA ITALIANA, LINGUA INGLESE, LINGUA FRANCESE) 

Anno Scolastico  2017/2018 
DOCENTE COORDINATORE: EMANUELA PARISI 

 

NUMERO 

 

 DISCIPLINE DELL'ASSE 

 

NOMINATIVO DOCENTE 

1 
Italiano 

 

PARISI EMANUELA 

MUSCOLO STEFANIA 

ZAVETTIERI ANGELA 

2 

3 

4 

Lingua Francese 

RUFFO GIUSEPPINA 

IENARI CATERINA 

DANIELE MARIAGRAZIA 

ZERBI DOMENICA 

5 

6 

7 

8 

Lingua Inglese 

 

CUGLIANDRO AMELIA 

INFORTUNA GINA 
9 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL 1 BIENNIO –  I FASE 
 

AMBITO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 
(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE CHE CONCORRERANNO 

ALL’ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE TRANSDISCIPLINARI 

 
 

 

 

COSTRUZIONE 

DEL SE’ 

 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

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

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro 

(Asse Storico-sociale) – (Asse Mat. Sc. Tecn.) 

 
Italiano, storia, L2/L3, matematica, 

geografia, tecniche professionali Serv. 
comm., diritto ed economia. 

 

 

PROGETTARE 

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

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
(Asse Storico-sociale) – (Asse Mat. Sc. Tecn.) 

 
Italiano, L2/L3, Matematica, Tecn. Prof. 

Serv. Comm. 

 
 

 

 

 

 

RELAZIONE 
CON GLI ALTRI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMUNICARE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, verbale in vari 
contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,  
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,  
informatici e multimediali). 

(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, L2/L3, Matematica, Tecn. Prof. 

Serv. Comm, Geografia 
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RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 

 

 

 
 

 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,  

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

(Tutti gli Assi Culturali) 

 

Italiano, L2/L3, Matematica, Tecn. Prof. 
Serv. Comm. 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, L2/L3, Matematica, Tecn. Prof. 
Serv. Comm., Storia, Geografia,Scienze 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 
CON LA 
REALTA’ 

NATURALE E 
SOCIALE 

 

 

 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, L2/L3, Matematica, Tecn. Prof. 

Serv. Comm., 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

(Tutti gli Assi Culturali) 

 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,  

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica 
 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Italiano, L2/L3, Matematica, Tecn. Prof. 
Serv. Comm., Storia, Geografia,Scienze 
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(Tutti gli Assi Culturali) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL 2 BIENNIO –  I FASE 
 

 

AREE 

COMPETENZE CHIAVE 
DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 

(ASSE DEI LINGUAGGI) 

DISCIPLINE CHE CONCORRERANNO 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE TRANSDISCIPLINARI 
 
 

COSTRUZIONE 

DEL SE’ 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
PROGETTARE 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando,  scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro 
(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Storia, Inglese, Francese, 
Matematica, Geografia, Tecniche 

professionali Serv. comm., Diritto ed 
economia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNICARE 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti  comunicativi: sociale, culturale, artistico-
letterario, scientifico, tecnologico e professionale 

 Analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo. 

 Padroneggiare L2/L3 per interagire in diversi ambiti e contesti e per 
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale 

 Fruire consapevolmente del patrimonio artistico 

 anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

 Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica 
(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Storia, Religione, Inglese, 
Francese, Matematica, Geografia, 

Tecniche professionali serv. comm., 
Diritto ed economia. 

 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,  

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 

Tecn. Prof. Serv. Comm. 

  Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale  

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

5 
 

 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
(Tutti gli Assi Culturali) 

Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 
Tecn. Prof. Serv. Comm., Storia, 

Geografia, Scienze 

 

 

 

 

RELAZIONE CON 
LA REALTA’ 

NATURALE E 
SOCIALE 

 

 

 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 
(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 

Tecn. Prof. Serv. Comm., Geografia, 

Scienze 

 
 

 
 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,  

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 

Tecn. Prof. Serv. Comm., Storia, 
Geografia, Scienze 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL V anno – I FASE 
 

 

AREE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 

(ASSE DEI LINGUAGGI) 

DISCIPLINE CHE CONCORRERANNO 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE TRANSDISCIPLINARI 
 
 

COSTRUZIONE DEL SE’ 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
PROGETTARE 

  

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

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro 

(Asse Storico-sociale) – (Asse Mat. Sc. Tecn.) 

 
Italiano, Storia, Inglese, Francese, 
Matematica, Geografia, Tecniche 

professionali Serv. comm., Diritto ed 
economia 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNICARE 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito 

professionale. 

 Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare 
riferimento alla letteratura di settore 

 Produrre testi di vario tipo 

 Padroneggiare L2/L3 per interagire in contesti diversificati e coerenti 
con i settori di indirizzo 

 Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 
tutela e della valorizzazione 

 Riconoscere, padroneggiare le linee fondamentali della storia 
letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica, e tecnologica 

(Asse Storico-sociale) – (Asse Mat. Sc. Tecn.) 

 
Italiano, Storia, Religione, Inglese, 

Francese, Matematica, Geografia, 
Tecniche professionali serv. comm., 

Diritto ed economia 

 
COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

  Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 

Tecn. Prof. Serv. Comm. 

  Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale  
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
(Tutti gli Assi Culturali) 

Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 
Tecn. Prof. Serv. Comm., Storia, 

Geografia, Scienze 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON LA 

REALTA’NATURALE E 
SOCIALE 

 

 

 
 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 
(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 

Tecn. Prof. Serv. Comm., Geografia, 

Scienze 

 
 

 
 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,  

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

(Tutti gli Assi Culturali) 

 
Italiano, Inglese, Francese, Matematica, 

Tecn. Prof. Serv. Comm., Storia, 
Geografia, Scienze 
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DALLE COMPETENZE D’ASSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI – II FASE / 1 biennio 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 

(ASSE DEI LINGUAGGI) 
 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE 
(CHE SVILUPPANO 

L'INDICATORE DI BASE) 

 

 RACCORDO TRA COMPETENZA CHIAVE E AMBITI DI 
INSEGNAMENTO 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE 
DISCIPLINE D'ASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
• Organizzare il proprio 
apprendimento, 

individuando,  scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 

informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale),  

anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e 
di lavoro 
(Asse Storico-sociale) – 

(Asse Mat. Sc. Tecn.) 

ITALIANO 

L'ALUNNO: 

 Apprende informazioni da uno scambio comunicativo 

 Usa fonti (manuali, testi di studio) per ricercare,  
selezionare, raccogliere informazioni 

 
L'ALUNNO 
1. partecipa attivamente 
alle attività di 

insegnamento-
apprendimento, portando 
contributi personali ed 

originali, esito di ricerche 
individuali e di gruppo 
2.  organizza il suo 

apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse,  
tecnologie, reperite anche 

al di là della situazione 
scolastica 
3.  comprende se, come, 

quando e perché in una 
data situazione (studio,  
lavoro, altro) sia 

necessario apprendere / 
acquisire ulteriori 
conoscenze/competenze 

4. comprende se è in 
grado di affrontare da solo 
una nuova situazione di 

apprendimento/acquisizion
e o deve avvalersi di altri 
apporti (esperti, gruppo,  

fonti dedicate,  
strumentazioni) 

L2/L3 
 Ascolta per una corretta riproduzione vocale 

 Utilizza sussidi e strumenti 

STORIA 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere  

 Procede con metodo: legge i titoli, osserva 

l’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse 

GEOGRAFIA 

 Osserva, legge, analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani 

 Ricava informazioni da testi vari 

MATEM. / SCIENZE / 

TECNOL. 

 Giustifica una regola, effettua una dimostrazione,  
motiva un risultato 

 Usa sussidi e strumenti 

MUSICA 

 Ascolta per una corretta riproduzione vocale e/o 
strumentale 

 Osserva le posizioni delle mani sullo strumento e/o 
imita le emissioni vocali 

 Analizza le varie forme compositive 

ARTE E IMMAGINE 

 Osserva gli elementi della realtà 

 Utilizza varie fonti di informazione 

 Organizza il proprio lavoro seguendo indicazioni date 

SCIENZE MOTORIE 

 Parte da situazioni note (camminare, correre, saltare,  
rotolare, spostarsi in quadrupedia, strisciare, 
arrampicarsi,equilibrarsi, afferrare e lanciare, tirare e 

spingere) per individuare, scegliere ed organizzare un 
percorso motorio via via più complesso, autonomo e 
consapevole 
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PROGETTARE 

 
 
 

 
 

 
 
 
• Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro,  
utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 

azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
(Asse Storico-sociale) – 

(Asse Mat. Sc. Tecn.) 
 

ITALIANO 

 

 Elabora una scaletta per esprimere il suo pensiero sia 
nella comunicazione orale che scritta 
 

 
L'ALUNNO: 
1. comprende che, a 

fronte di una situazione 
problematica, di studio, di 
ricerca, di lavoro, di vita, è 

necessario operare scelte 
consapevoli, giustificate, 
progettate, che offrano 

garanzie di successo 
2.  conosce e utilizza le 
diverse fasi della attività 
progettuale, 

programmazione, 
pianificazione, esecuzione,  
monitoraggio, verifiche 

3. sa elaborare progetti,  
proponendosi obiettivi, 
formulando ipotesi, 

individuando vincoli e 
opportunità, tracciando 
percorsi, considerando 

anche se, come, quando e 
perché debba operare 
scelte diverse; sa valutare i 

risultati raggiunti 
4.  sa valutare l’efficienza 
e l’efficacia del processo 

attivato e del prodotto 
ottenuto in termini di 
costi/benefici, degli 

eventuali impatti e dei suoi 
effetti nel tempo 

L2/L3 

 

 Utilizza tabelle, schemi, mappe concettuali,  
keywords, wh.questions per organizzare il proprio lavoro 

 

MATEM. / SCIENZE / 

TECNOL. 

 

 Sa tradurre la realtà in modelli matematici, scientifici  

 Interpreta modelli matematici in termini di realtà 

 Progetta utilizzando il linguaggio multimediale 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Progetta un iter di lavoro per realizzare un elaborato,  
visita guidata… 
 

MUSICA 

 

 Progetta una realizzazione sonora per una 
manifestazione vicina alla sua realtà 
 

SCIENZE MOTORIE 

 
 
 

 Elabora un piano di allenamento per mantenere un 
buon stato di salute, migliorando le capacità organico-
muscolari (forza, resistenza, velocità, mobilità) secondo i 

propri livelli di maturazione, sviluppo, apprendimento (test 
motori che serviranno come prova di verifica delle attuali e 
future potenzialità) 
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COMUNICARE 

 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 

la comunicazione verbale 
in vari contesti 

 Leggere, comprendere 

ed interpretare testi scritti 
di vario tipo 

 Utilizzare L2/L3 per 

comunicare 

 Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 Comprendere diversi 

messaggi (quotidiano,  
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 

complessità diversa,  
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale,  

matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

 Rappresentare eventi,  
fenomeni, principi, 

concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti,  
emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale,  
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 

multimediali). 
(Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

L'ALUNNO: 
 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta 

 Esprime in forma scritta stati d’animo, emozioni,  
ecc… 

 Usa registri adeguati alla situazione a agli interlocutori  

 Usa lessico specifico 

 
L’ALUNNO: 
1. comprende messaggi 

verbali orali e non verbali in 
situazioni interattive di 
diverso genere (dalla 

conversazione amicale 
informale alle interazioni 
formalizzate) ed interviene 

con correttezza,  
pertinenza, coerenza  
2.  comprende messaggi 
verbali scritti (quotidiani,  

testi di studio, 
argomentativi, regolativi,  
narrativi) e misti (cine, tv, 

informatica, internet) ai fini 
di assumere adeguat i 
atteggiamenti e 

comportamenti  
3. produce messaggi 
verbali di diversa tipologia,  

relativi a eventi, fenomeni,  
principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti,  

emozioni 
4. transcodifica, 
riproduce messaggi in un 

codice diverso rispetto a 
quello con cui li ha fruiti    

L2/L3 

 Comprende ed usa espressioni di uso quotidiano e 
relative ad ambiti di immediata rilevanza 

 Descrive esperienze, sogni, speranze ed ambizioni e 
motiva le ragioni delle proprie opinioni e progetti 

 Usa registri adeguati alla situazione e agli interlocutori  

STORIA 
 Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio 

specifico 

MATEM. / SCIENZE / 

TECNOL. 

 Legge, comprende ed interpreta un testo 

 Comunica attraverso il linguaggio specifico 

 Passa dal linguaggio naturale al linguaggio 

simbolico/formale e viceversa 

 Sa tradurre, interpretare e distinguere i diversi modi 
per leggere la realtà 

ARTE E IMMAGINE 

 Comprende e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva, i relativi codici e le funzioni 

 Produce elaborati di rappresentazione, elaborazione,  
interpretazione utilizzando i vari codici visivi, utilizzando 

adeguati materiali e procedimenti tecnico-espressivi 

MUSICA 
 Esegue con la voce e/o strumenti brani o framment i 
di colonne sonore, spot pubblicitari, ecc. rispettando i 
tempi propri ed altrui 

SCIENZE MOTORIE 

 Comprende, attraverso la percezione del proprio 
corpo, messaggi di genere diverso (verbali, non verbali,  
gestuali,…) ed usa consapevolmente il linguaggio del 

corpo mediante rappresentazioni di idee, stati d’animo e 
storie 
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COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

 

 

 

 

 

 

 

 Interagire in gruppo,  

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
 (Tutti gli Assi) 
 

ITALIANO 

 
 
L'ALUNNO: 
 Usa il dialogo come strumento comunicativo 
comprendendo il suo valore civile L2 
 
 

 
L’ALUNNO: 
1. comprende quali 

atteggiamenti e quali 
comportamenti assumere 
in situazioni interattive 

semplici (io/tu) e 
complesse (io/voi, gruppo) 
al fine di apportare un 

contributo qualificato 2. 
comprende la validità di 
opinioni, idee, posizioni, 
anche di ordine culturale e 

religioso, anche se non 
condivisibili    
2.  partecipa 

attivamente a lavori di 
gruppo, motivando 
affermazioni e punti vista e 

comprendendo 
affermazioni e punti di vista 
altrui, produce lavori con 

altri  
3. sa motivare le sue 
opinioni e le sue scelte e 

gestire situazioni di 
incomprensione e di 
conflittualità   

L2/L3 

 
 

 Usa le strategie del peer tutoring, role-play e team 

work  
 
 

MATEM. / SCIENZE / 

TECNOL. 

 

 È propositivo nel lavoro di gruppo, nelle attività 
laboratoriali e nelle attività extrascolastiche 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Partecipa alle attività di gruppo rispettando le opinioni 
degli altri ed apportando un contributo personale 

 

MUSICA 

 

 Rispetta i tempi di esecuzione propri ed altrui per un 

confronto e per misurare le proprie capacità (musica 
d’insieme) 
 

SCIENZE MOTORIE 

 
 

 Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non,  

organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole,  
accettando la diversità, manifestando senso di 

responsabilità 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Acquisire un metodo di 
studio critico, autonomo e 
personale 

 Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità 
(Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 
 Usa il linguaggio per intrattenere rapport i 
interpersonali e sociali 

 
L’ALUNNO: 
1. esprime in autonomia 

opinioni, riflessioni, 
considerazioni, valutazioni 
assumendone la 

necessaria responsabilità  
2.  è consapevole della 
sua personale identità, dei 

suoi limiti e delle sue 
possibilità di studio, di 
lavoro, di inserimento in 
sistemi associati 

organizzati   
3.  comprende che in una 
società organizzata esiste 

un sistema di regole entro 
cui può agire 
responsabilmente senza 

che il personale “Io” 
subisca limitazioni di sorta  
4.  comprende ed 

accetta il sistema di principi 
e di valori tipico di una 
società democratica 

all’interno dei quali 
rivendica 
responsabilmente i suoi 

diritti e attende ai suoi 
doveri 

L2/L3 

 

 È disponibile al confronto tra culture e religioni diverse 
come fonte di arricchimento reciproco 

STORIA 

 

 Usa le conoscenze e abilità per orientarsi nel presente 

 Comprende i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo 

 È consapevole che la convivenza è possibile nella 
valorizzazione e nel rispetto reciproco delle diverse culture  

GEOGRAFIA 

 

 Sa aprirsi al confronto con l’altro attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti ambientali e socioculturali 
superando stereotipi e pregiudizi 

MATEM. / SCIENZE / 
TECNOL. 

 

 Rispetta punti di vista diversi dal proprio ed accetta di 
cambiare opinioni  

 Si pone domande ed individua 

problemi/problematiche, a partire dalla propria esperienza,  
dai mezzi di comunicazione e dai testi 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e 
responsabile, procurandosi il materiale necessario,  
rispettando le regole, le persone, l’ambiente scolastico e non 

MUSICA 

 

 Partecipa in modo consapevole e costruttivo ad 
un’esecuzione di gruppo corale e/o strumentale 

SCIENZE MOTORIE 
 

 Collabora e partecipa 

 

 

 
 

 
ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 

 
L’ALUNNO: 
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RISOLVERE 
PROBLEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Affrontare situazioni 
problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 

risorse adeguate,  
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e 
metodi delle diverse 

discipline 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

 Usa conoscenze ed abilità per risolvere problemi 
linguistici 

1. comprende che, a 
fronte di situazioni 
affrontabili e risolvibili con 

procedure standardizzate,  
esistono situazioni la cui 
soluzione è possibile 

analizzando, dati, 
formulando ipotesi, 
provando, riprovando e 

verificando     
2. ricorre a quanto ha 
appreso in contesti 
pluridisciplinari per 

affrontare situazioni nuove 
non risolvibili 
proceduralmente 

3. affronta situazioni 
problematiche che 
riguardano il suo vissuto, 

individuandone le variabili  
ostative e ricercando e 
valutando le diverse ipotesi 

risolutive   
4. tesaurizza quanto ha 
appreso da soluzioni di 

problemi da lui effettuate, 
anche con il concorso di 
altri, in modo da adottare 

costantemente criteri dati e 
date modalità operative a 
fronte di situazioni nuove 

ed impreviste  

L2/L3 

 

 Consulta testi autentici per trovare informazioni,  
risolvere problemi (orari, menu, programmi televisivi,  
guide, cartine) 

GEOGRAFIA 

 

 Generalizza le conoscenze geografiche per muovers i 
consapevolmente nell’esperienza quotidiana 

MATEM. / SCIENZE / 
TECNOL. 

 

 Trasforma un problema reale in un problema 
matematico riconoscendo schemi ricorrenti 

 Mette in atto strategie utili alla risoluzione di problemi 

 Usa le 4 fasi del metodo sperimentale (osservazione,  

formulazione di ipotesi, sperimentazione, conclusione) 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Si avvale dello studio teorico (schemi riassuntivi,  
mappe concettuali, ecc.) 

 Valuta possibili soluzioni alternative per raggiungere 
un determinato obiettivo  

MUSICA 

 

 Trasporta o modula un tema melodico tale da rendere 
l’esecuzione più agevole o più facile o fattibile 

SCIENZE MOTORIE 

 
 

 Applica schemi di movimento sempre più complessi 

in situazioni anche note, per risolvere un determinato 
problema, riproducendo anche nuove forme di movimento 
(creatività) 

 

 

 

 ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 

 
L’ALUNNO: 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 Individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura 

sistemica, individuando 

analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze,  

cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

 Analizza un testo ed individua relazioni tra i 
personaggi, tempi e luoghi, intreccio, contesto storico 
sociale L2 

1. comprende come e 
perché dati e informazioni 
acquistano significato e 

valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni 

spazio-temporali  
2. comprende come e 
perché fenomeni, eventi,  

fatti anche prodotti 
dall’uomo presentino 
analogie e differenze 
sempre riconducibili a 

sistemi unitari  
3. conosce la differenza 
che corre tra procedure e 

processi, tra esiti 
prevedibili, programmati ed 
attesi ed esiti non 

programmati e/o non 
programmabili e non 
prevedibili 

4.  in un insieme di dati e 
di eventi individua analogie 
e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed 
effetti, la loro natura a volte 
probabilistica   

 

L2/L3 

 

 Riconosce strutture linguistiche individuando analogie 
e differenze tra L1, L2 e L3 

 Opera comparazioni e riflette su analogie e differenze 
tra culture diverse STORIA 

STORIA 

 

 Sa ordinare i fatti in modo cronologico 

 Sa stabilire relazioni tra fatti storici 

 Elabora mappe concettuali 

GEOGRAFIA 

 

 Collega fenomeni geografici, economici, sociali e 
politici 

 Riconosce nel paesaggio gli elementi significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche 

MATEM./SCIENZE/TEC

NOL. 

 Formula ipotesi e previsioni 

 Osserva e registra, classifica e schematizza  

 Identifica relazioni spazio temporali  

ARTE E IMMAGINE 

 Legge ed interpreta criticamente un’opera d’arte,  
mettendola in relazione con il contesto ambientale, storico, 
culturale 

 Confronta nelle stesse tipologie artistiche gli element i 
stilistici delle diverse epoche  

MUSICA 
 Colloca l’opera documento nel tempo, attraverso il 

riconoscimento dello stile, della tecnica, del linguaggio 

SCIENZE MOTORIE 

 Individua collegamenti con le altre discipline,  
utilizzando le conoscenze motorie apprese ed 
interiorizzate mettendo in atto comportamenti pertinent i 

alle richieste in educazione alla salute, educazione 
stradale,educazione alla legalità, educazione all’affettività 

 

 

 

 ITALIANO 

 

L'ALUNNO: 
 Elabora opinioni su diversi “problemi” 

 

L’ALUNNO: 
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ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 Acquisire ed 

interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

 Rielabora dati e informazioni raccolte sapendo 
esprimere un’opinione 

1. comprende la 
differenza che corre tra 
dato, informazione e 

messaggio e le diverse 
funzioni che svolgono 
all’interno di un campo di 

comunicazione 
2. comprende che un 
campo di comunicazione è 

produttivo quando sono 
attivi i sei fattori: emittente, 
ricevente, mezzi e canali, 
messaggio, codice e 

referente 
3. comprende il ruolo che 
svolgono all’interno di un 

campo di comunicazione le 
funzioni linguistiche e gli 
atti linguistici 

4. comprende le 
differenze che corrono tra 
linguaggi numerici discreti 

e linguaggi analogic i 
continui, anche in relazione 
alle diverse tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione   

L2/L3 

 

 Individua stereotipi e luoghi comuni riferiti alla propria  
cultura e a quelle di cui studia la lingua 

STORIA 
 

 Sa argomentare le proprie riflessioni 

GEOGRAFIA 
 

 Valuta gli effetti dell’azione dell’uomo sui sistemi 
territoriali 

MATEM. / SCIENZE / 

TECNOL. 

 

 Valuta le informazioni relative ad una informazione 
riconoscendo la loro coerenza interna e la coerenza tra 
esse ed il contesto sviluppando senso critico 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Analizza un messaggio in modo strutturato e critico 
mediando diversi strumenti 

 Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed 
ambientali presenti nel proprio territorio, rilevandone le 
valenze sociali, estetiche e le funzioni  

MUSICA 

 

 Comprende ed interpreta i messaggi provenienti dai 
mass-media musicali 

 Partecipa criticamente ad un contesto comunicativo 
(concerto, spettacolo dal vivo)  

SCIENZE MOTORIE 

 

 Acquisisce ed interpreta l’informazione che gli 

perviene dai mass media, dagli allenatori, dai familiari, per 
comunicare valutare e distinguere fatti ed opinioni 
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DALLE COMPETENZE D’ASSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI – II FASE / 2 biennio 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

COMPETENZE DI ASSE 
(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE 
(CHE SVILUPPANO 
L'INDICATORE DI 

BASE) 

 

RACCORDO TRA COMPETENZA 
CHIAVE E AMBITI DI 

INSEGNAMENTO 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE DISCIPLINE 
D'ASSE 

 

 

 

 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
 

 

 

 Organizzare il proprio 
apprendimento, 

individuando,  scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 

informazione/formazione, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro 
(Asse Storico-sociale) – 
(Asse Mat. Sc. Tecn.) 

ITALIANO 

 

L'ALUNNO: 

 Ricava e confronta informazioni 
utili per i propri scopi provenienti da 
fonti diverse 

 Legge, interpreta e rielabora 
testi di varie tipologie partendo da 
materiale noto 

 Collega le nuove informazioni 

con quelle pregresse, utilizzando 
strategie di autocorrezione 

   Organizza le informazioni ai fini 

della redazione di testi di diversa 
tipologia e natura 

 

L'ALUNNO 

1.    partecipa attivamente alle attività di 
insegnamento-apprendimento, con contributi 
personali ed originali, esito di ricerche individuali 

e di gruppo 
2.    organizza il suo apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse, tecnologie, reperite anche al 

di là della situazione scolastica 
3. comprende se, come, quando e perché in 
una data situazione (studio, lavoro, altro) sia 

necessario apprendere / acquisire ulteriori 
conoscenze/competenze 
4.   affronta da solo una nuova situazione di 

apprendimento/acquisizione su argomenti noti 

L2/L3 

 

 

 

 

 

PROGETTARE 

 

 Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro,  
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 

risultati raggiunti. 
(Asse Storico-sociale) – 
(Asse Mat. Sc. Tecn.) 

ITALIANO 
 

L’ALUNNO: 

 Identifica e definisce il compito 

operativo assegnato 

 Analizza le variabili e le 
opportunità per ricercare le possibili 

soluzioni 

 Elabora le linee d’azione ed 
assume decisioni 

 Applica dati, regolamenti, altre 

esperienze con modalità sistematica 

 Realizza il compito tenendo 
sotto controllo il processo 

 È in grado di apportare possibili 
modifiche/integrazioni 

 

L'ALUNNO: 
1. Opera scelte consapevoli, giustificate, 

progettate, che offrano garanzie di successo 
2. utilizza le diverse fasi della attività 
progettuale, programmazione, pianificazione,  

esecuzione, monitoraggio, verifiche 
3. elabora progetti, proponendosi obiettivi, 
formulando ipotesi, individuando vincoli e 

opportunità, tracciando percorsi, considerando 
anche se, come, quando e perché debba operare 
scelte diverse;  

4. sa valutare i risultati raggiunti 
5.  sa valutare l’efficienza e l’efficacia del 
processo attivato e del prodotto ottenuto in 

termini di costi/benefici, degli eventuali impatti e 
dei suoi effetti nel tempo 

L2/L3 
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COMUNICARE 

 

 
 
 

 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 

indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa,  
verbale in vari contesti 

 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

 Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
(Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 
 Applica la conoscenza ordinata 
delle strutture della lingua italiana a 

diversi livelli del sistema 

 Con le opportune pratiche le 
capacità linguistiche orali e scritte; 

 Utilizza differenti registri 
comunicativi in ambiti anche 
specialistici 

 Attinge dai dizionari e da altre 
fonti strutturate (manuali, glossari) il 
maggior numero di informazioni 
sull’uso della lingua 

 Raccoglie e struttura 
informazioni 

 Individua i tratti caratterizzanti di 

un testo tecnico-scientifico 

 Produce testi di vario tipo anche 
con linguaggio specifico  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

L’ALUNNO: 
1. comprende messaggi verbali orali e non 
verbali in situazioni interattive di diverso genere 

(formali e informali) ed interviene con correttezza,  
pertinenza, coerenza  
2.  comprende messaggi verbali scritti e misti 

(formali e informali) ai fini di assumere adeguat i 
atteggiamenti e comportamenti  
3. produce messaggi verbali di diversa 

tipologia, formali e informali 
4.   transcodifica, riproduce e rielabora 
messaggi in un codice diverso rispetto a quello 

con cui li ha fruiti    

 

 
 
 

 Padroneggiare la L2/L3 
utilizzando anche i 
linguaggi settoriali relativi 

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

livello B2 del QCER 

L2/L3 

 Riconosce le principali tipologie 

testuali dei linguaggi settoriali; 

 Utilizza appropriate strategie di 
comprensione di testi complessi 

scritti, orali e multimediali con un 
certo grado di autonomia; 

 Comprende globalmente 
messaggi autentici scritti e orali, su 

argomenti noti di studio e di lavoro 

 Sostiene, seppur con qualche 
imprecisione, conversazioni 

esprimendo le proprie opinioni,  
intenzioni ed argomentazioni 

 Scrive semplici testi e brevi 

relazioni su argomenti noti del proprio 
settore di indirizzo 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

18 
 

 

 

 

 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

 

 Interagire in gruppo,  

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
 (Tutti gli Assi) 
 

ITALIANO 
 
L’ALUNNO: 

 Interagisce rispettando le regole 
proprie del contesto 

 Fornisce apporti pertinenti e 
costruttivi al dialogo educativo 

 Comprende i diversi punti di 

vista, accetta sensibilità e culture 
diverse 

 Gestisce i momenti di conflitto 
attraverso forme di mediazione 

costruttive 

 Favorisce l’effettiva integrazione 
 

 
L’ALUNNO: 
1. assume atteggiamenti e comportament i 

adeguati in situazioni interattive complesse al fine 
di apportare un contributo qualificato  
2.  comprende la validità di opinioni, idee,  

posizioni, anche di ordine culturale e religioso,  
anche se non condivisibili    
3. partecipa attivamente a lavori di gruppo,  

motivando affermazioni e punti vista e 
comprendendo affermazioni e punti di vista altrui, 
produce lavori con altri  
4. motiva opinioni e  scelte e gestisce 

situazioni di incomprensione e di conflittualità   
 

L2/L3 

 

 

 

 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 

 Acquisire un metodo di 
studio critico, autonomo e 
personale 

 Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 

L'ALUNNO: 
 Rispetta compiti e consegne 

 Pianifica il proprio lavoro 

 Elabora un giudizio critico 

 Coglie ed interiorizza i principi 
della convivenza civile e democratica  
 

 

L’ALUNNO: 
1. esprime in autonomia opinioni, riflessioni,  
considerazioni, valutazioni assumendone la 

necessaria responsabilità  
2.  è consapevole della sua personale identità,  
dei suoi limiti e delle sue possibilità di studio, di 

lavoro, di inserimento in sistemi associati 
organizzati   
3. agisce responsabilmente all’interno di un 
sistema di regole senza che il personale “Io” 

subisca limitazioni di sorta  
4. comprende ed accetta il sistema di principi e 
di valori tipico di una società democratica 

all’interno dei quali rivendica responsabilmente i 
suoi diritti e attende ai suoi doveri 
 

L2/L3 

 

 

 

 Affrontare situazioni 
problematiche costruendo 

ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 

L’ALUNNO: 
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RISOLVERE 

PROBLEMI 

e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate,  

raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline 

 (Tutti gli Assi Culturali) 

L2/L3 

 Utilizza un metodo logico 
nell’analisi dei problemi 

 Utilizza un metodo sperimentale 
di analisi (osservazione, analisi,  

formulazione di ipotesi, sviluppo delle 
conseguenze, confronto fra 
conseguenze attese e fatti, 

valutazione) 

 Comprende la realtà in termini 
problematici per produrre soluzioni 

 Valuta i dati dell’esperienza ed 
agisce in conseguenza 

1. affronta situazioni la cui soluzione è possibile 
analizzando, dati, formulando ipotesi, provando,  
riprovando e verificando     

2. ricorre a quanto ha appreso in contesti 
pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove 
non risolvibili proceduralmente 

3. affronta situazioni problematiche che 
riguardano il suo vissuto, individuandone le 
variabili ostative e ricercando e valutando le 

diverse ipotesi risolutive   
4. tesaurizza quanto ha appreso da soluzioni di 
problemi pregresse ed adotta costantemente 
criteri di raccolta dati e modalità operative a fronte 

di situazioni nuove ed impreviste 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

 

 Individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti,  

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la 

natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 
 Coglie collegamenti e relazioni 
di analogia/differenza,  
congruenza/contrapposizione, 

causa/effetto, 
premessa/conseguenza all’interno di 
un medesimo testo e tra testi diversi 

 Cogli i nessi tra elementi del 
testo e del contesto (di ordine storico, 
culturale, ecc.) 

 Coglie la struttura logica in 
testi/contesti diversi, ma analoghi  

 
L’ALUNNO: 

1. comprende il significato e il valore di dati e 
informazioni nelle interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni spazio-temporali  

2. comprende analogie e differenze,  
riconducibili a sistemi unitari, in  fenomeni, eventi,  
fatti anche prodotti dall’uomo 

3. conosce la differenza che corre tra procedure 
e processi, tra esiti prevedibili, programmati ed 
attesi ed esiti non programmati e/o non 

programmabili e non prevedibili 
4. in un insieme di dati e di eventi individua 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,  

cause ed effetti, la loro natura a volte 
probabilistica   

L2/L3 
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ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 Acquisire ed 

interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni. 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 
 Individua, in testi scritti o 
comunicazioni orali, informazioni/dati 

 Valuta i dati espliciti o impliciti, 
distingue valutazioni oggettive da 
soggettive 

 Valuta i nessi logici delle 
argomentazioni 

 Coglie i nessi causa/effetto, 
premessa/conseguenza 

 Riconosce processi/aspetti 
concettuali analoghi trasferiti in 
contesti diversi 

 Correla ed integra informazioni 
desunte da fonti diverse (spiegazione 
del docente, libro di testo e altre fonti)  

 Usa criticamente le fonti 
(cartaceo, Internet, giornali,  
televisione) dopo aver colto il grado di 
attendibilità/non attendibilità 

 
 
 

L’ALUNNO: 
1. utilizza le corrette funzioni all’interno di un 
campo di comunicazione 

2. interpreta correttamente i sei 
fattori(emittente, ricevente, mezzi e canali, 
messaggio, codice e referente) di un campo di 

comunicazione 
3. assume ed interpreta correttamente funzioni 
ed atti linguistici all’interno di un campo di 
comunicazione 

4. comprende le differenze che corrono tra 
linguaggi numerici discreti e linguaggi analogic i 
continui, anche in relazione alle diverse 

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione   

L2/L3 
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DALLE COMPETENZE D’ASSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI – II FASE / V anno 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 
(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE 
(CHE SVILUPPANO 
L'INDICATORE DI 

BASE) 

 
RACCORDO TRA COMPETENZA 

CHIAVE E AMBITI DI 

INSEGNAMENTO 

 
OBIETTIVI COMUNI ALLE DISCIPLINE 

D'ASSE 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
 

 

 Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando,  scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e 
di formazione (formale, non 

formale ed informale),  
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 
(Asse Storico-sociale) – 

(Asse Mat. Sc. Tecn.) 

ITALIANO 
L'ALUNNO: 

 Ricava e confronta informazioni 

utili per i propri scopi provenienti da 
fonti diverse 

   Legge, interpreta e rielabora testi 

di varie tipologie partendo da materiale 
noto 

   Collega le nuove informazioni 
con quelle pregresse, utilizzando 

strategie di autocorrezione 

   Organizza le informazioni ai fini 
della redazione di testi di diversa 

tipologia e natura 

L'ALUNNO 
1.   partecipa attivamente alle attività di 

insegnamento-apprendimento, portando 
contributi personali ed originali, esito di 
ricerche individuali e di gruppo 

2.    organizza il suo apprendimento in 
ordine a tempi, fonti, risorse, tecnologie,  
reperite anche al di là della situazione 

scolastica 
3. comprende se, come, quando e perché 
in una data situazione sia necessario 

apprendere/acquisire ulteriori 
conoscenze/competenze 
4.   affronta una nuova situazione di 

apprendimento/acquisizione su argomenti noti 

L2/L3 

 

 

 

 

PROGETTARE 

 Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro,  
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità,  
valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 

risultati raggiunti. 
(Asse Storico-sociale) – 
(Asse Mat. Sc. Tecn.) 

 

ITALIANO 
L’ALUNNO: 

 Identifica e definisce il compito 

operativo assegnato 

 Analizza le variabili e le 
opportunità per ricercare le possibili 
soluzioni 

 Elabora le linee d’azione ed 
assume decisioni 

 Applica dati, regolamenti, altre 

esperienze con modalità sistematica 

 Realizza il compito tenendo sotto 
controllo il processo 

 È in grado di apportare possibili 
modifiche/integrazioni 

L'ALUNNO: 
1. opera scelte consapevoli, giustificate, 

progettate, che offrano garanzie di successo 
2. utilizza le diverse fasi della attività 
progettuale, programmazione, pianificazione,  

esecuzione, monitoraggio, verifiche 
3. elabora progetti, proponendos i 
obiettivi, formulando ipotesi, individuando 

vincoli e opportunità, tracciando percorsi,  
considerando anche se, come, quando e 
perché debba operare scelte diverse;  

4. sa valutare i risultati raggiunti 
5. sa valutare l’efficienza e l’efficacia del 
processo attivato e del prodotto ottenuto in 

termini di costi/benefici e degli eventuali 
impatti e dei suoi effetti nel tempo 

L2/L3 
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COMUNICARE 

 

 
 
 

 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili  

per gestire l’interazione 
comunicativa, verbale in vari 
contesti 

 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

 Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

L'ALUNNO: 
 Comunica con la terminologia 
tecnica specifica del settore di indirizzo  

 Gestisce una relazione, un 

rapporto, una comunicazione in 
pubblico anche con support i 
multimediali 

 Comunica con interlocutori espert i 
e confronta il proprio punto di vista con 
quello espresso da tecnici del settore di 

riferimento 

 Individua le correlazioni tra le 
innovazioni scientifico-tecnologiche e 
l’evoluzione della lingua 

 Compara i termini tecnici e 
scientifici nelle diverse lingue 

 Produce testi professionali di 

differenti dimensione e complessità 

 Costruisce autonomamente testi 
vari 

 Elabora il CV in formato europeo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
L’ALUNNO: 
1. comprende messaggi verbali orali e non 

verbali in situazioni interattive di diverso 
genere (formali e informali) ed interviene con 
correttezza, pertinenza, coerenza  

2.  comprende messaggi verbali scritti e 
misti (formali e informali) ai fini di assumere 
adeguati atteggiamenti e comportamenti  

3. produce messaggi verbali di diversa 
tipologia, formali e informali 
4.   transcodifica, riproduce e rielabora 

messaggi in un codice diverso rispetto a quello 
con cui li ha fruiti    

 
 
 

 Padroneggiare la L2/L3 
utilizzando anche i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 

di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali a livello B2 del 

QCER 

L2/L3 

 Sceglie appropriate strategie di 
comprensione di testi complessi scritti, 
orali e multimediali 

 Riconosce le principali tipologie 
testuali, compresa quella tecnico-
scientifica 

 Comprende globalmente 

messaggi orali autentici e non su 
argomenti noti di studio e di lavoro 

 Esprime in modo chiaro le proprie 

opinioni, intenzioni e argomentazioni in 
forma scritta e orale 

 Scrive relazioni, sintesi e 
commenti coerenti su argoment i 

relativi al proprio settore di indirizzo 
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COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

 

 Interagire in gruppo,  

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
 (Tutti gli Assi) 
 

ITALIANO 
 
L’ALUNNO: 

 Interagisce rispettando le regole 
proprie del contesto 

 Fornisce apporti pertinenti e 
costruttivi al dialogo educativo 

 Comprende i diversi punti di vista,  

accetta sensibilità e culture diverse 

 Gestisce i momenti di conflitto 
attraverso forme di mediazione 
costruttive 

 Favorisce l’effettiva integrazione 
 

 
L’ALUNNO: 
1. assume atteggiamenti e comportament i 

adeguati in situazioni interattive complesse al 
fine di apportare un contributo qualificato  
2.  comprende la validità di opinioni, idee,  

posizioni, anche di ordine culturale e religioso,  
anche se non condivisibili    
3. partecipa attivamente a lavori di gruppo,  

motivando affermazioni e punti vista e 
comprendendo affermazioni e punti di vista 
altrui, produce lavori con altri  
4. motiva opinioni e  scelte e gestisce 

situazioni di incomprensione e di conflittualità   

L2/L3 

 

 

 

 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 

CONSAPEVOLE 

 

 
 

 Acquisire un metodo di 
studio critico, autonomo e 

personale 

 Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità 

 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 

 
L'ALUNNO: 
 Rispetta compiti e consegne 

 Pianifica il proprio lavoro 

 Elabora un giudizio critico 

 Coglie ed interiorizza i principi 
della convivenza civile e democratica 
 

 

L’ALUNNO: 
1. esprime in autonomia opinioni, riflessioni,  
considerazioni, valutazioni assumendone la 

necessaria responsabilità  
2.  è consapevole della sua personale 
identità, dei suoi limiti e delle sue possibilità di 

studio, di lavoro, di inserimento in sistemi 
associati organizzati   
3. agisce responsabilmente all’interno di un 
sistema di regole senza che il personale “Io” 

subisca limitazioni di sorta  
4. comprende ed accetta il sistema di 
principi e di valori tipico di una società 

democratica all’interno dei quali rivendica 
responsabilmente i suoi diritti e attende ai suoi 
doveri 

 
 

L2/L3 
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RISOLVERE 

PROBLEMI 

 
 
 

 Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 

lerisorse adeguate,  
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e 
metodi delle diverse 

discipline 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 
L'ALUNNO: 
 Utilizza un metodo logico 
nell’analisi dei problemi 

 Utilizza un metodo sperimentale 
di analisi (osservazione, analisi,  
formulazione di ipotesi, sviluppo delle 

conseguenze, confronto fra 
conseguenze attese e fatti, 
valutazione) 

 Comprende la realtà in termini 
problematici per produrre soluzioni 

 Valuta i dati dell’esperienza ed 
agisce in conseguenza 

 
L’ALUNNO: 
1. affronta situazioni la cui soluzione è 

possibile analizzando, dati, formulando ipotesi, 
provando, riprovando e verificando     
2. ricorre a quanto ha appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove 
non risolvibili proceduralmente 
3. affronta situazioni problematiche che 

riguardano il suo vissuto, individuandone le 
variabili ostative e ricercando e valutando le 
diverse ipotesi risolutive   
4. tesaurizza quanto ha appreso da soluzioni 

di problemi pregresse ed adotta 
costantemente criteri di raccolta dati e 
modalità operative a fronte di situazioni nuove 

ed impreviste 

L2/L3 

 

 

 

 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

 

 Individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti,  

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenent i 

a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la 

natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura 

probabilistica 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

 
 

L'ALUNNO: 
 Coglie collegamenti e relazioni di 
analogia/differenza, 

congruenza/contrapposizione, 
causa/effetto, premessa/conseguenza 
all’interno di un medesimo testo e tra 

testi diversi 

 Cogli i nessi tra elementi del testo 
e del contesto (di ordine storico,  

culturale, ecc.) 

 Coglie la struttura logica in 
testi/contesti diversi, ma analoghi  

 
 

L’ALUNNO: 
1. comprende il significato e il valore di dati 
e informazioni nelle interrelazioni all’interno di 

specifiche situazioni spazio-temporali  
2. comprende analogie e differenze,  
riconducibili a sistemi unitari, in  fenomeni,  

eventi, fatti anche prodotti dall’uomo 
3. conosce la differenza che corre tra 
procedure e processi, tra esiti prevedibili ,  

programmati ed attesi ed esiti non 
programmati e/o non programmabili e non 
prevedibili 

4. in un insieme di dati e di eventi individua 
analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti, la loro natura a 

volte probabilistica   

L2/L3 
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ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 Acquisire ed 

interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità,  

distinguendo fatti e opinioni. 
 (Tutti gli Assi Culturali) 

ITALIANO 

L'ALUNNO: 
 Individua, in testi scritti o 
comunicazioni orali, informazioni/dati 

 Valuta i dati espliciti o impliciti, 

distingue valutazioni oggettive da 
soggettive 

 Valuta i nessi logici delle 

argomentazioni 

 Coglie i nessi causa/effetto,  
premessa/conseguenza 

 Riconosce processi/aspetti 

concettuali analoghi trasferiti in 
contesti diversi 

 Correla ed integra informazioni 

desunte da fonti diverse (spiegazione 
del docente, libro di testo e altre fonti) 

 Usa criticamente le fonti 
(cartaceo, Internet, giornali,  

televisione) dopo aver colto il grado di 
attendibilità/non attendibilità 

 
 
 

L’ALUNNO: 
1. utilizza le corrette funzioni all’interno di un 
campo di comunicazione 

2. interpreta correttamente i sei 
fattori(emittente, ricevente, mezzi e canali, 
messaggio, codice e referente) di un campo di 

comunicazione 
3. assume ed interpreta correttamente 
funzioni ed atti linguistici all’interno di un 
campo di comunicazione 

4. comprende le differenze che corrono tra 
linguaggi numerici discreti e linguaggi 
analogici continui, anche in relazione alle 

diverse tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione   

L2/L3 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI – III FASE / 1 biennio (Classi Prime) 
 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

26 
 

 

Classi:1   A – 1 B – 1 C    IPC Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi/Stefania 

Muscolo/Angela Zavettieri 

U.D.A. 1  RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

TEMPO (di previsione):  66 ore (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre/Aprile  

FINALITA': utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

PREREQUISITI: 

 utilizzare in modo sufficientemente corretto la lin-
gua italiana 

 conoscere e utilizzare le quattro abilità di base 
della lingua 

Competenze dell’asse dei linguaggi:Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Apprende informazioni da uno scambio comunicativo 

 Usa fonti (manuali, testi di studio) per ricercare, selezionare,  

 Raccoglie informazioni 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – ALFABETO E 
ORTOGRAFIA. 

I fonemi della lingua italiana,  
sillaba, accento, elisione,  
troncamento, punteggiatura 
e tipologie testuali 

1: acquisire padronanza 
ortografica e fonetica della 

lingua, in rapporto agli usi 
specifici 

A.1.1) Comprendere il rapporto tra grafemi e fonemi 

A.1.2) Conoscere le i segni dell’IPA e saperli utilizzare per costruire parole di senso compiuto 

A.1.3) Conoscere la simbologia utilizzata nell’ambito dell’ortografia  

A.1.4) Conoscere e applicare le regole dei fenomeni di elisione troncamento 

A.1.5) Conoscere l’esistenza di diverse tipologie testuali 

A.1.8) Saper inserire correttamente la punteggiatura in un testo 

A.1.9) Conoscere le definizioni dei fenomeni linguistici studiati 

B – MORFOLOGIA (forma e  

significato delle parole): 

la forma delle parole, il 
significato delle parole,  
relazioni di significato 

 

 

1: riconoscere la struttura 
delle parole ei meccanismi 
della loro formazione, in 
riferimento al significante e 

al significato 

B.1.1) Comprendere il rapporto tra forma (aspetto esteriore della lingua) e significato (aspetto interiore 
della lingua) 

B.1.2) Conoscere le principali funzioni della lingua 

B.1.3)Conoscere e individuare la struttura della parola (radice+desidenza) o (radice + 
suffisso+desinenza) ecc.. 

B.1.4) Studiare una parola in rapporto al contesto: la polisemia 

B.1.5) Conoscere le principali figure retoriche del significato: metafora, metonimia, sineddoche,  
antonomasia, similitudine 

B.1.8) Saper individuare sinonimi e contrari di un lemma 

B.1.9) Saper utilizzare il Dizionario 
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C – PARTI VARIABILI E PARTI  

INVARIABILI DEL DISCORSO: 

articolo, nome, aggettivo, 
pronome, verbo, avverbio e 
interiezione, preposizione e 
congiunzione 

1: utilizzare adeguatamente le 
parti del discorso per produrre 
messaggi coesi e coerenti dal 
punto di vista linguistico, sia a 
livello scritto che orale 

C.1.1) Conoscere  e distinguere le nove parti del discorso in rapporto alla loro specifica funzione  

C.1.2) Conoscere le funzioni delle nove parti che costituiscono il discorso all ’interno della frase semplice 

C.1.3) Conoscere le caratteristiche di tutte le parti del discorso (numero, genere…) 

C.1.4) Comprendere i legami esistenti tra e nove parti del discorso 

D – LA FRASE SEMPLICE: 

l’analisi  

grammaticale 

la frase, la frase semplice, tipi  

particolari di frase, gli elementi  

della frase, il soggetto, il  

predicato, l’attributo, 
l’apposizione 

1:costruire frasi di senso 

compiuto rispettando l’ordine 
SVO 

D.1.1) Saper collegare i singoli elementi per comporre una frase semplice di senso compiuto  

D.1.2) Ridurre una frase espansa ai minimi termini 

D.1.3) Analizzare una frase e scomporla nei suoi elementi  

U.D.A. 2 EDUCAZIONE LETTERARIA: 
LE TIPOLOGIE TESTUALI 
TEMPO (di previsione): 66 ORE (lezioni e verifiche) 
Periodo: Settembre/Aprile  

FINALITA': conoscere e utilizzare i diversi tipi di testo. In particolare: 
testo descrittivo, testo espositivo, testo espressivo-emotivo, 
testo interpretativo-valutativo, testo narrativo non letterario, 
testo epico  
 

PREREQUISITI: 

 Possedere gli strumenti per analiz-
zare un teso semplice 

Competenze dell’asse dei linguaggi:Progettare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Elabora una scaletta per esprimere il suo pensiero sia nella comunicazione orale che scritta  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –IL TESTO DESCRITTIVO E 
IL TESTO  

NARRATIVO. 

Caratteristiche generali, la favola 

e la fiaba, la novella, il romanzo 
storico, il giallo 

 

 

 

 

 

1:  Riconoscere e produrre testi 
descrittivi e narrativi 

A.1.1) Conoscere la struttura e l’ordine della narrazione 

A.1.2) Dividere il testo in sequenze 

A.1.3) Riconoscere il tempo e lo spazio della narrazione 

A.1.4)  Saper individuare le caratteristiche dei personaggi  

A.1.5) Conoscere i principi generali della narratologia 

A.1.8) Saper utilizzare le tecniche del discorso 

A.1.9) Riconoscere le principali figure retoriche 

A.1. 10) Riconoscere le caratteristiche dei diversi generi narrativi  
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B –  L’EPICA:  

origine del genere,  

caratteristiche, l’Iliade, 
l’Odissea, l’Eneide 

 

1: Imparare a scrivere un 
riassunto, un testo 
espositivo, un testo 
argomentativo 

B.1.1) Riconoscere le caratteristiche del poema epico 

B.1.2) Conoscere lo sviluppo dell’epica nelle antiche culture e nel mondo greco e romano 

B.1.3) Conoscere contenuti e personaggi dei poemi epici antichi 

B.1.4) Conoscere le tecniche narrative dell’epica antica  

U.D.A. 2 METODO DI STUDIO  

TEMPO(di previsione): tutto l’anno (lezioni e verifiche) 
Periodo: Settembre  /Aprile  

FINALITA':  Utilizzare la scrittura per scopi funzionali 

 
PREREQUISITI: 

 saper leggere e sintetizzare un 
testo 

Competenze dell’asse dei linguaggi:Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta 

 Esprimere in forma scritta stati d’animo, emozioni, ecc… 

 Usa registri adeguati alla situazione a agli interlocutori 

 Usa lessico specifico 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – RIASSUNTO E SINTESI 

 

1: saper leggere e 
sintetizzare le informazioni 

principali di un testo per 
scopi istruttivi 

A.1.1) Saper leggere un testo 

A.1.2) saper individuare i nuclei fondanti del testo 

A.1.3) saper selezionare le informazioni 

A.1.4)  Saper redigere una sintesi orale e scritta 
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Classe:1A – 1B – 1C   IPC Disciplina:   STORIA 
Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – Stefania 

Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 1  AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 

TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Settembre/Ottobre  

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di 

riferimento; acquisire lessico adeguato, anche 
attraverso l’approccio a testi specialistici; organizzare e 
classificare dati, leggere e interpretare materiale 

iconografico, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline ausiliarie 

della storia 
 Conoscere il concetto di tempo e 

spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere  

 Procede con metodo: legge i titoli, osserva l’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  STORIA E STORIOGRAFIA: 
Gli elementi caratterizzanti  la ricerca 

dello storico;suddivisone temporale  
dell’ambito di ricerca dello storico;quali 
informazioni  interessano lo storico e come 

organizzarle al meglio;le fonti. La mia storia 
personale attraverso le fonti;i metodi di 
datazione; le principali epoche  

storiche e le loro periodizzazioni;  perché 
studiare storia. 

1:  sapersi orientare nel tempo e 

nello spazio storico di riferimento, 
attraverso gli strumenti di 
supporto allo studio della 

disciplina; 
saper leggere ed interpretare i  
più significativi fenomeni  

storici e geografici e saperli  
collocare nella giusta  
dimensione spazio-temporale 

 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) conosce la differenza tra storia e storiografia, tra historia e pre- historia 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4)  sa ricostruire la propria storia personale 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

B –2. DALLE PRIME FORME DI VITA,  
ALL’ HOMO SAPIENS SAPIENS:origine del 

sistema solare; origine della Terra; origine 
della vita; dal semplice al complesso: 
l’evoluzione delle prime forme di vita; dagli 

organismi pluricellulari fino alla conquista 
della terraferma da parte degli esseri vivent i;   
i primi mammiferi;dal Paleolitico al Neolitico;  

le prime fasi dell’ominazione; Homo 
habilis,Homo erectus, Homo sapiens e Homo 
sapiens sapiens 

1:  Saper organizzare e 
classificare dati, leggere e 

interpretare materiale 
iconografico, interpretare e 
realizzare grafici e tabelle; 

Intuire chiaramente linee di 
sviluppo e connessioni logiche, 
percependo l’estrema varietà 

degli elementi che determinano la 
conoscenza storica 

B.1.1) conosce le fasi di sviluppo della storia dell’umanità 

B.1.2) conosce la portata del concetto di “evoluzione” 

B.1.3) sa leggere un fenomeno dal punto di vista storico e geografico 

B.1.4) sa selezionare le informazioni utili 

B.1.5) sa classificare gli eventi 

B.1.6) conosce e usa la terminologia appropriata 
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U.D.A. 2  LE ANTICHE CIVILTÀ FLUVIALI E LE 
CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
 

TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Novembre/Dicembre 

FINALITA':acquisire il senso della dimensione storica 
degli eventi e del loro concatenarsi 

PREREQUISITI: 
 Conoscere la geografia dei luo-

ghi, il concetto di migrazione e di 
approvvigionamento 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 
 Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  LE PRIME CIVILTA’ FLUVIALI: 
Sumeri, Akkadi e Babilonesi; i Fenici; le 

migrazioni indoeuropee; l’antico Egitto e la 
Mesopotamia nel II millennio a.C.;le civiltà 
fluviali dell’estremo Oriente; Cretesi, Micenei, 

Fenici, Ebrei, Assiri, Persiani 
 

1:  analizzare un fenomeno 

storico nelle sue varianti culturali, 
etnologiche, sociali ed 
economiche 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le linee evolutive di un processo, di 
un popolo, di una cultura 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

U.D.A. 3   LA GRECIA E IL MONDO ELLENISTICO 
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  Dicembre/Gennaio 

FINALITA': comprendere il peso culturale della civiltà 
greca per lo sviluppo delle altre civiltà 

PREREQUISITI: 
 Conosce il concetto di civiltà, di 

polis, di democrazia/oligarchia e 

legge 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri) 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  LA CIVILTÀ GRECA:  

breve storia della civiltà greca ; la società  

della polis;  struttura  

politico sociale e sistema giuridico ad  

Atene in età arcaica; Clistene e la nascita  

della democrazia ateniese; il modello  

oligarchico spartano; nel periodo  

classico; dalle guerre persiane ad  

Alessandro Magno 

1:  acquisire il senso della 
dimensione storica degli eventi e 
del loro concatenarsi; 

Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi di 

stabilizzazione e di modificazione 
della realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli sviluppi evolutivi di questa civiltà 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 
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U.D.A. 4   LA CIVILTA’ ETRUSCA 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Febbraio 

FINALITA': comprendere il peso culturale della civiltà etrusca per 
lo sviluppo delle altre civiltà 

PREREQUISITI: 
 Conosce il concetto di civiltà, democrazia e legge 

Competenze dell’asse storico-sociale 

 Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri)  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  GLI ETRUSCHI: storia della civiltà  
Etrusca; la società ;Scene di vita  
quotidiana; economia; religione e mondo dell’aldilà; 
produzione artistica 
 

1:  acquisire il senso della 
dimensione storica degli eventi e del 
loro concatenarsi; 
Essere consapevole del complesso 
di fattori che intervengono nei 
processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli sviluppi evolutivi di questa civiltà  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche  

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 

U.D.A. 5   ROMA E L’UNIFICAZIONE DEL 
MEDITERRANEO 
TEMPO(di previsione):  18 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Marzo/Aprile 

FINALITA': conoscere le tappe evolutive del popolo romano: 
monarchia - res pubblica – impero(II anno) 

PREREQUISITI: 
 conoscere il concetto di espansionismo storico e 

geografico 
 conoscere i principali sistemi di governo 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa argomentare le proprie riflessioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  ROMA DALLE ORIGINI ALLA RES  

PUBBLICA :storia e leggenda;  

archeologia dei primi  insediamenti  

romani; l’età monarchica; le istituzioni  

della repubblica romana 

1:  acquisire il senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro 
concatenarsi; 
Essere consapevole del complesso di 
fattori che intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione 
della realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli sviluppi evolutivi di questo popolo  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

A.1.7) Sa relazionare 
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B-  L’EPOCA DELLE CONQUISTE E LA CRISI 
DELLA REPUBBLICA: le prime guerre della 
Repubblica; l’egemonia romana sull’Italia; il 
conflitto tra patrizi e plebei; lo scontro con 
Cartagine; Didone ed Enea; l’Egemonia di Roma 
sul Mediterraneo (Mare Nostrum); i cambiamenti 
culturali, sociali ed economici, crisi e tentativi di 
riforma: i Gracchi; la guerra sociale; Mario contro 
Silla; la crisi del senato e Gneo Pompeo; verso la 
fine della repubblica: Cesare; la vittoria di 
Ottaviano 

1: Conoscere l’importanza 
dell’espansionismo romano 

B.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

B.1.2) Conosce gli sviluppi evolutivi di questo popolo  

B.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

B.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

B.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi  
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Classe:   1 A – 1 B – 1 C IPC Disciplina:   Inglese 
Insegnanti: prof.sse Amelia Cugliandro – Gina Infortuna 

 

U.D.A. 1   IO E GLI ALTRI 
(STARTER) 
TEMPO (di previsione):  18 h. 
(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre/Novembre 

FINALITA': utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione; mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e 
rispettando le regole; aiutare e rispettare gli altri; raggiungere attraverso l ’uso della L2 la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare; parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni; utilizzare 
la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo; interpretare immagini e foto; proporre ipotesi; provare 
interesse verso l’apprendimento di una L2; dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi; operare 
comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

PREREQUISITI: 
 Conoscenza della 

grammatica e della 
sintassi di base della 
L1 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Comunicare (Ambito: Relazione con gli altri) 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

Competenza chiave di cittadinanza: Collaborare e Partecipare (Ambito: Relazione con gli altri)  

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 

Verbo be; aggettivi possessivi; articolo 
determinativo e indeterminativo; pronomi 
dimostrativi; sostantivi plurali. 

1:  comprende e usa espressioni di 
uso quotidiano relative ad ambiti di 
immediata rilevanza; descrive 
semplici esperienze e motiva le 
proprie ragioni; usa registri adeguati 
alla situazione e agli interlocutori 
2: usa le strategie del peer tutoring, 
role-play e team work 
3: Chiede e dà informazioni personali 
4: parla di nazionalità, di lavori, di 
possesso 
5: descrive l’aspetto fisico 
6: capisce l’inglese in classe 
 
 

A. Ascolto 

A.1) capire i numeri 

A.2) capire informazioni fondamentali sulla persona 

A.3) capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti con significati molto immediati: 
oggetti personali, linguaggio di classe Aree lessicali: 

L’alfabeto; numeri cardinali; paesi e nazionalità; 
occupazioni (1); animali domestici e oggetti 
personali; l’aspetto fisico; oggetti in aula. 

B. Lettura 

B.1) capire dati su persone 

B.2) capire un quiz sulle isole britanniche 
Civiltà e Intercultura: 
Le isole britanniche; i paesi e le nazionalità. C. Parlato 

C.1) porre domande personali e rispondere: dati personali, oggetti personali e animali 
domestici 

C.2) districarmi con i numeri 

C.3) porre domande sugli oggetti in classe e rispondere  

C.4) chiedere e dare informazioni su altre persone 

D. Scrittura 

D.1) dare informazioni sulla mia persona 

D.2) scrivere frasi semplici su di me 

D.3) dare informazioni su altre persone 

D.4) scrivere, con frasi ed espressioni semplici, un paragrafo sul mio migliore amico 
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U.D.A. 2   VITA QUOTIDIANA 
(Units 1-4) 
TEMPO (di previsione):  27 h. (lezioni e 

verifiche) 
Periodo:  
Novembre/Dicembre/Gennaio 

FINALITA': individuare informazioni principali e specifiche in 
brevi e semplici testi  su argomenti ricorrenti in situazioni di vita 
quotidiana; utilizzare semplici tecniche e strategie di 

comprensione analitica; rispondere a/formulare domande su 
azioni in corso di svolgimento, attività scolastiche, tipo di scuola 
frequentata; fornire e chiedere informazioni personali; scrivere 

semplici testi  per fornire informazioni essenziali sulla scuola, le 
proprie abitudini; il proprio stile di vita, esporre un problema 
personale/di un amico; esprimersi in modo chiaro, appropriato al 

contesto e alla situazione 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse  personale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sè) 
 Organizzare il proprio apprendimento 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e consapevole (Ambito: Relazione con gli altri) 

 Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
Verbo be; preposizioni di luogo (1); 
genitivo sassone; verbo have got + 
any; any, how many; present simple; 

verbi + ing; pronomi personali 
complemento; avverbi ed espressioni di 
frequenza; in, on, at; espressioni con 

have; present continuous; present  
continuous o present simple?. 

1:  ascolta per una corretta 
riproduzione vocale; utilizza 
sussidi e strumenti 

2: è disponibile al confronto tra 
culture e religioni diverse come 
fonte di arricchimento reciproco 

3: Parla di sé e della famiglia, 
di possesso, di dove si trovano 
gli oggetti, di stili di vita e 

attività del tempo libero, di ciò 
che piace e non piace  
4: chiede e dà opinioni  

5: esprime accordo e 
disaccordo 
6: dice l’ora 

7: parla della routine quotidiana 
8: dice con che frequenza si 
svolgono le attività 

A. Ascolto 

A.1) capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti molto immediati: la famiglia,  
la routine quotidiana 

A.2) ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio parlate in modo lento 
e chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili 

B. Lettura 

B.1) desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale, siti web e blog ben 
strutturati e con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli 

B.2) capire un brano su alcuni luoghi e monumenti famosi di Londra, su una scuola 
secondaria in Gran Bretagna 

 

Aree lessicali: 
La famiglia; oggetti personali; tempo 
libero; hobby e sport; orari e date; 
numeri ordinali fino a 31; routine 

quotidiana (1); la scuola. 

C. Parlato 

C.1) indicare il tempo; rispondere e porre semplici domande, a condizione che si tratti di 
qualcosa di immediato o familiare 

C.2) porre e rispondere a domande inerenti ad attività del tempo libero, all’essere 
adolescenti, alla scuola Civiltà e Intercultura: 

Nomi propri di persona nel Regno 
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Unito; attività del tempo libero di alcuni 
ragazzi britannici; luoghi e monumenti 
famosi di Londra 

9: descrive le persone 
 

D. Scrittura 

D.1) scrivere una semplice cartolina 

D.2) scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti della vita quotidiana 
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U.D.A. 3   RACCONTARE 
ESPERIENZE (Units 5-8) 
TEMPO (di previsione):  27 h. (lezioni e 

verifiche) 
Periodo:  Gennaio/Febbraio/Marzo 

FINALITA': individuare informazioni principali  e specifiche in brevi 
e semplici testi  su argomenti ricorrenti in situazioni di vita 
quotidiana; rispondere a/formulare domande su argomenti di 

interesse personale e quotidiano; chiedere e dare informazioni 
sugli orari dei trasporti pubblici e sul costo dei biglietti, la strada da 
prendere riferendosi a una cartina; fare semplici acquisti ed 

effettuare semplici transazioni in un negozio; scrivere brevi e 
semplici testi su argomenti di interesse quotidiano 

PREREQUISITI: 
 ricercare informazioni all’interno di brevi e semplici 

testi scritti di interesse personale,  quotidiano,  
sociale  

 interagire in semplici situazioni strutturate per dare 
e ricevere informazioni 

 scrivere brevi e semplici  testi su argomenti  di 

interesse personale, quotidiano, sociale 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Risolvere problemi (Ambito: Relazione con la realtà naturale e sociale) 
 Affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni  

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito:  Relazione con la realtà naturale e sociale ) 

 Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
Verbo modale can: abilità; present  
continuous for future; present simple for 
future; preposizioni di luogo; there 

is/are + some/any; imperativo;  
indicazioni stradali; could…?;  
sostantivi numerabili e non numerabili ;  

some/any; (How) much/many? A lot 
of/ Lots of; a little (bit of)/a few; not 
much/many, (not) enough; past 

simple: verbo be; be born; espressioni 
di tempo passato; preposizioni di luogo:  
in, at; past simple: verbi regolari e 

irregolari (forma affermativa e 
negativa); will, would like. 

1:  consulta testi 
autentici per trovare 
informazioni, risolvere 

problemi (orari, menu, 
programmi televisivi, 
guide, cartine) 

2: riconosce strutture 
linguistiche 
individuando analogie 

tra L1 ed L2 
3: opera comparazioni 
e riflette su analogie e 

differenze tra culture 
diverse 
4: parla di date; di 

abilità; di luoghi; di 
cibo, alimentazione e 
quantità; di città; di 

vacanze; del passato 

A. Ascolto 

A.1) ricavare informazioni essenziali da brevi registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro su 
argomenti quotidiani e prevedibili 

A.2) capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti familiari  

B. Lettura 

B.1) desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale, siti web e blog ben strutturati 
e con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli 

B.2) capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale, siti web e blog su temi attuali e noti  

B.3) desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute 

B.4) leggere su riviste commenti in cui qualcuno prende posizione su temi di attualità 

C. Parlato 

C.1) porre e rispondere a domande inerenti alle abilità  

C.2) formulare e rispondere a inviti 

C.3) esprimere ciò che apprezzo e che non apprezzo 

C.4) chiedere o fornire indicazioni sulla strada da prendere, riferendomi a una pianta della città 

Aree lessicali: 
Numeri ordinali; mesi; feste e 

celebrazioni; abilità; musica; negozi e 
luoghi in città; cibo e bevande; vacanze.  D. Scrittura 
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Civiltà e Intercultura: 
I suonatori ambulanti in Gran Bretagna;  
attrazioni turistiche di Belfast; 
informazioni sull’Irlanda del Nord;  

colazioni nel mondo; l’aspetto fisico e la 
sua importanza per i giovani 

5: prende accordi 
6: chiede e da 
indicazioni stradali 

7: fa previsioni sul 
contenuto di un brano 
8: esprime argomenti a 

favore e contro 

D.1) scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita quotidiana 

D.2) scrivere una breve descrizione sulla mia città 

D.3) descrivere con frasi semplici un evento 

D.4) scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

38 
 

U.D.A. 4   COMUNICARE (Units 
9-12) 
TEMPO (di previsione):  27 h. (lezioni e 

verifiche) 
Periodo:  Aprile/Maggio/Giugno 

FINALITA': individuare informazioni principali e specifiche in brevi 
e semplici testi su argomenti ricorrenti in situazioni di vita 
quotidiana; identificare la collocazione spazio-temporale degli 

eventi; programmare qualcosa; rispondere a/formulare domande 
su  programmi, intenzioni per il futuro, avvenimenti recenti;  
scrivere brevi testi su argomenti di interesse personale e  

quotidiano; rispondere a domande di comprensione analitica 
riferite ad un testo su argomenti di interesse sociale; esprimersi in 
modo chiaro, appropriato al contesto ed alla situazione 

PREREQUISITI: 
 ricercare informazioni in semplici testi di interesse 

personale, quotidiano, sociale  
 interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 

noti di interesse personale e quotidiano 
 scrivere semplici testi su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Progettare (Ambito: Costruzione del sé) 
 Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare relazioni (Ambito:  Relazione con la realtà naturale e sociale ) 

 Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 

 Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi sistemi comunicativi  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
Past simple: forma interrogativa e 
risposte brevi; could: abilità e 

possibilità; domande che 
terminano con una preposizione;  
pronomi interrogativi soggetto e 

complemento; be like vs. look like 
vs. like; ordine degli aggettivi;  
comparativo degli aggettivi; (not) 

as… as e less… than; much/a bit; 
superlativo degli aggettivi; whose e 
pronomi possessivi; verbi modali:  

can, could e may; lend e borrow. 

1:  utilizza tabelle, 
schemi, mappe 

concettuali, key-words, 
wh. questions per 
organizzare il proprio 

lavoro 
2: individua stereotipi e 
luoghi comuni riferiti 

alla propria cultura e a 
quella di L2 
3: parla dei media e 

della tecnologia; del 
passato; di abilità nel 
passato; di 

possibilità/impossibilità 
nel passato; della 
casa; del possesso 

4: descrive il carattere 

A. Ascolto 

A.1) ricavare informazioni essenziali da brevi registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro su 
argomenti quotidiani e prevedibili 

A.2) capire i punti principali di un notiziario 

A.3) capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti familiari  

B. Lettura 

B.1) desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale, ben strutturati e con molte cifre,  
nomi, illustrazioni e titoli 

B.2) capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale, siti web e blog su temi attuali e noti  

B.3) desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute 

C. Parlato 

C.1) porre e rispondere a domande inerenti all’uso dei media, alle abilità, ai lavori di casa  

C.2) riferire attività svolte ieri 

C.3) descrivere altre persone e uno dei miei genitori 

C.4) descrivere l’abbigliamento di alcune persone 

Aree lessicali: 
I media; tecnologia; il carattere;  
l’aspetto fisico; l’abbigliamento e la 

moda; stanze e mobili; lavori 
domestici; soldi e risparmi. D. Scrittura 
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Civiltà e Intercultura: 
Il ruolo fondamentale della 
tecnologia nella vita moderna; la 
connessione tra il colore preferito 

da una persona e il suo carattere 

5: pone domande 
6: descrive l’aspetto 
fisico e l’abbigliamento 

7: fa paragoni ed 
esprime preferenze 
8: chiede il permesso e 

fa delle richieste 

D.1) scrivere frasi semplici usando semplici congiunzioni 

D.2) scrivere una semplice comunicazione 

D.3) scrivere una breve descrizione su un paese o una città in Italia 

D.4) scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi 
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Classi:   1A – 1B – 1C    

IPC 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Insegnanti: prof.sse Daniele Mariagrazia – Ienari Caterina – Ruffo 

Giuseppina 

U.D.A. 1:  RENCONTRES 
 
Tempo(di previsione): 12 

ore + recupero e verifiche 
Periodo: ottobre/novembre 
 

 
 

FINALITA':  
 Favorire la socializzazione e la partecipazione al la-

voro educativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto 
dei materiale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre 

realtà; 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomenta-

tivi indispensabili per gestire l’interazione comunica-

tiva 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i principali 
nessi logici in L1 e L2: 
 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 
 Comprensione degli elementi principali di un semplice testo 

letto e ascoltato; 
 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  COMMUNICATION 

Saluer et prendre congé, se 
présenter et présenter 
quelqu’un, demander et dire 
l’âge, demander et dire la 

nationalité, demander et donner 
le numéro de téléphone, 
demander et donner l’adresse 

électronique et postale. 

 

1: Savoir comprendre le sens global de 
textes courts et simples. 

 Savoir comprendre des expressions 
d’usage quotidien afin de répondre à des 
besoins de type concret. 

 Savoir interagir en utilisant des phrases 
très simples relatives à la vie quotidienne. 

 Savoir créer des phrases courtes et 
simples. 

A.1.1) Comprendre un dialogue simple relatif à des experiences quotidiennes  

A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les exercices  

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de situations connues  

A.1.4)  Écrire un bref texte pour se présenter 

B –  GRAMMAIRE 

Les pronoms personnels sujet, 
les verbes être e avoir, les 
articles définis, les articles 
indéfinis, les verbes du premier 

groupe, la forme intérrogative, 
les articles contractés. 

1: Savoir utiliser les parties du discours 
pour produire des messages cohérants du 
point de vue linguistique, soit à l’écrit qu’à 
l’oral. 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2) Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 
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U.D.A. 2 : JE ME 
PRÉSENTE 
 

Tempo (di previsione): 12 
ore + recupero e verifiche 
Periodo: 

novembre/dicembre 

FINALITA':  
 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro edu-

cativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei ma-
teriale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in-
dispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 
 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 
 Comprensione degli elementi principali di un semplice 

testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE /CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –COMMUNICATION 

Demander et donner des 
renseignements sur la famille, 
demander et dire l’état civil, demander 
et dire la profession, parler des loisirs, 

parler des goûts et des préférences. 

1:  Savoir utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour 
décrire en termes simples la famille et 
d'autres gens, les conditions de vie, 

la formation, les activités 
professionnelles. 

A.1.1) Comprendre un dialogue simple relatif à des experiences quotidiennes  

A.1.2) Parler de ses propres loisirs et de sa propre famille  

A.1.3) Ecrire un message sur un blog afin de parler des goûts personnels  

B –  GRAMMAIRE 1:  Savoir utiliser les parties du 
discours pour produire des messages 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

C  - LEXIQUE 

Les jours de la semaine, les 
saisons et les mois de l’année, 

les nombres de 0 à 39, 
l’alphabet, l’adresse 
électronique, l’adresse postale. 

1: Savoir reconnaître la structure des mots, 
le sens des mots, les relations de sens 

entre les mots. 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot 

C.1.2) Savoir écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément 
orthographique) des mots courts qui appartiennent au vocabulaire oral 

C.1.3) Savoir utiliser le dictionnaire 

D -  –  CIVILISATION 

L’école en France. 

1:  Savoir reconnaître les aspects socio-
culturels de la France. 

D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des phrases simples 
et claires. 
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Qui c’est? C’est, ce sont 

Les adjectifs possessifs, la formation 
du féminin (1), la formation du pluriel 

(1), les verbes faire, aller, venir 

cohérants du point de vue 

linguistique, soit à l’écrit qu’à l’oral 
B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C –LEXIQUE 

La famille proche, l’état civil, les 
métiers et les professions, les loisirs. 

1:   Savoir reconnaître la structure 
des mots, le sens des mots, les 
relations de sens entre les mots 

 

 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot. 

C.1.2) Savoir écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément 
orthographique) des mots courts qui appartiennent au vocabulaire oral 

C.1.3)  Savoir utiliser le dictionnaire 

D– CIVILISATION 

La famille française 

1: Savoir reconnaître les aspects 
socio-culturels de la France 

D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des phrases simples 
et claires. 

U.D.A. 3 DESCRIPTIONS ET 

PORTRAITS  
 
Tempo (di previsione): 12 ore 

+ recupero e verifiche 
Periodo: dicembre/gennaio 
 

 
 
 

FINALITA':   

 Favorire la socializzazione e la par-
tecipazione al lavoro educativo; 
 Educare al rispetto delle consegne 

e all'uso corretto dei materiale didattico; 
 Sensibilizzare gli studenti alla cono-
scenza di altre realtà; 

 Padroneggiare gli strumenti espres-
sivi ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa. 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i principali nessi logici in 
L1 e L2: 

 Possesso delle principali strutture grammaticali di base;  
 Comprensione degli elementi principali di un semplice testo letto e ascol-

tato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – COMMUNICATION 

Demander et dire le nom d’un objet, 
décrire un objet, décrire l’aspect 
physique, décrire le caractère, 
demander et dire l’heure 

1: Savoir comprendre le sens global 
de textes courts et simples. 

 Savoir comprendre des expressions 
d’usage quotidien afin de répondre à 
des besoins de type concret. 

A.1.1) Comprendre un dialogue simple relatif à des experiences quotidiennes  

A.1.2)  Savoir décrire l’aspect physique et le caractère des personnes soit è l’oral 
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qu’à l’écrit 

B – GRAMMAIRE 

Les adverbes interrogatifs, les 
pronoms personnels toniques, les 

adjectifs démonstratifs, il y a, la forme 
négative (1), l’impératif. 

1:  Savoir utiliser les parties du 
discours pour produire des messages 

cohérants du point de vue 
linguistique, soit à l’écrit qu’à l’oral. 

B.1.1)  Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C – LEXIQUE 

Les couleurs, l’aspect physique, le 
caractère, l’heure. 

1:  Savoir reconnaître la structure des 
mots, le sens des mots, les relations 
de sens entre les mots 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot 

C.1.2) Comprendre et utiliser mots et expressions porteurs de sens (informations 
personnelles, etc) 

D – CIVILISATION 

Les réseaux sociaux et la géneration  
numérique 

1: Savoir saisir les aspects socio-
culturels de la France.  

D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des phrases simples 
et claires. 

 
 

U.D.A. 4 : EN ROUTE 

 
Tempo (di previsione) : 12 
ore + recupero e verifiche 

Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA':  

 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro 
educativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei 

materiale didattico; 
 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in-

dispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 

 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 
 Comprensione degli elementi principali di un semplice 

testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –COMMUNICATION 1:  Savoir obtenir et donner des biens A.1.1) Se débrouiller dans les situations courantes de la vie quotidienne telle que 
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Demander le chemin, indiquer le 
chemin, dire qu’on ne connaît pas le 

chemin et s’excuser, remercier. 

et des services. 

 

les déplacements 

A.1.2) Savoir demander et expliquer son chemin à l’aide d’une carte ou d’un plan 

B –  GRAMMAIRE 

La forme négative (2), le pronom on, 
la formation du féminin (2), la 
formation du pluriel (2) 

1:  Savoir utiliser les parties du 
discours pour produire des messages 
cohérants du point de vue 
linguistique, soit à l’écrit qu’à l’oral 

B.1.1)  Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C –LEXIQUE 

Les lieux de la ville, les mots pour 
situer, les points de repère en ville. 

1:   Savoir reconnaître la structure 
des mots, le sens des mots, les 
relations de sens entre les mots 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot. 

C.1.2) Savoir écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément 
orthographique) des mots courts qui appartiennent au vocabulaire oral 

C.1.3)  Savoir utiliser le dictionnaire 

D– CIVILISATION 

Les jeunes Français et le sport 

1: Savoir reconnaître les aspects 
socio-culturels de la France 

D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des phrases simples 
et claires. 

 
 

 
 

U.D.A. 5:  PRÉPARATIFS 
POUR LA FÊTE 

 
Tempo (di previsione) : 12 
ore + recupero e verifiche 

Periodo: marzo/aprile 
 
 

FINALITA':  
 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro 

educativo; 
 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei 

materiale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentat ivi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 
 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 

 Comprensione degli elementi principali di un semplice 
testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  COMMUNICATION 

Demander et dire ce qu’on veut acheter, 
demander et dire le prix, demander et dire la 

quantité, se renseigner sur les moyens de 
paiement. 

1:  Savoir obtenir et donner des biens et des 
services. 

 

A.1.1) Se débrouiller dans les situations courantes de la vie 
quotidienne telles que les achats. 

A.1.2) Comprendre et utiliser des expressions pour faire un 
achat simple en indiquant ce qu’on veut et en demandant 
le prix. 

B –  GRAMMAIRE 

Le pronom en, les gallicismes, les verbes du 
deuxième groupe, les adjectifs numéraux 

ordinaux. 

1: Savoir utiliser les parties du discours pour 
produire des messages cohérants du point de 

vue linguistique, soit à l’écrit qu’à l’oral. 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par 
rapport à leur fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du 
discours (nombre, genre,..) 

C  - LEXIQUE 

Les aliments, les quantités, les commerces 
alimentaires. 

1: Savoir reconnaître la structure des mots, le 
sens des mots, les relations de sens entre les 
mots 

C.1.1)  Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un 
mot. 

C.1.2) Comprendre et utiliser mots et expressions porteurs de 
sens (informations personnelles, achats, etc) 

C.1.3) Savoir utiliser le dictionnaire 

D –  CIVILISATION 

La gastronomie française 

 

1:  Savoir reconnaître les aspects socio-culturels 
de la France 

D.1.1)Trouver un renseignement spécifique et prévisible dans 
un document courant simple tel que le menu. 

 

U.D.A. 6:  EN VOYAGE 

 
Tempo (di previsione): 12 
ore + recupero e verifiche 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA':  

 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro 
educativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei 

materiale didattico; 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 

 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 
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 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in-
dispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

 Comprensione degli elementi principali di un semplice 

testo letto e ascoltato; 
 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  COMMUNICATION 

Demander des renseignements sur les 
moyens de transport et répondre, 

acheter/réserver un billet, réserver un 
hébergement. 

1:  Savoir obtenir et donner des biens et des 
services. 

 

A.1.1) Se débrouiller dans les situations courantes de la vie 
quotidienne telles que déplacements, logement. 

A.1.2) Savoir donner des renseignements simples sur un 
voyage, sur les transports publics (bus, trains et taxis), 

demander et expliquer un chemin à suivre, ainsi 
qu’acheter des billets. 

A.1.3) Comprendre des indications simples pour aller d’un point 
à un autre à pied ou en transports en commun. 

B –  GRAMMAIRE 

Le pronom y, les pronoms COD, les 
pronoms COI, les pronoms relatifs simples, 

les adverbes de temps, quelques verbes 
irréguliers. 

1: Savoir utiliser les parties du discours pour 
produire des messages cohérants du point de vue 

linguistique, soit à l’écrit qu’à l’oral. 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par 
rapport à leur fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du 
discours (nombre, genre,..) 

C  - LEXIQUE 

Les moyens de transport. 

1: Savoir reconnaître la structure des mots, le sens 
des mots, les relations de sens entre les mots 

C.1.1) Saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message 
bref, simple et clair 

C.1.2) Savoir utiliser le dictionnaire 

D –  CIVILISATION 

La Bourgogne 

 

1:  Savoir localiser et situer le territoire de la 
France et les régions françaises.  

 

D.1.1) Comprendre les signes et panneaux courants dans les 
lieux publics (rues, restaurants, gares) et sur le lieu de 

travail (orientation, instructions, sécurité) 
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Classe:   1A – 1B – 1C   IPC Disciplina:   Religione 
Insegnanti: prof. Wilma Prestia – Crescenzo de 

Mizio 

U.D. 1  -   Il Mistero dell’ esistenza. 

 
Periodo:  1quadrimestre 

FINALITA': porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità 

libera e liberante, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 
PREREQUISITI: 

 Conoscere il concetto di religione. 

 Conoscere le diverse religioni. 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Valutare la dimensione religiosa della vita umana. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La Cultura, la religione e l’insegnamento della 
religione. 

L’uomo e la sua ricerca. 

La religione Egiziana, Mesopotamica, Greca e 
Romana. 
Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo: 

origine e futuro del mondo, bene e male, senso della 
vita e della morte, speranze e paure dell'uomo. 

Formulare domande di senso a partire dalle proprie 
esperienze personali e di relazione. 
Linguaggio religioso appropriato e spiegazioni e 

spiegazioni di simboli religiosi.  
Impostare un dialogo con posizioni religiose e culture 
diverse. 

  
 

Saper ascoltare. 
Partecipare in modo corretto al dialogo educativo 
della classe. 

Saper prendere appunti  
Formulare quesiti e risposte alle domande in modo 
pertinente. 

 

U.D. 2  - I Patriarchi. 
 

Periodo:  2 quadrimestre 

FINALITA': Valutare la dimensione sociale della vita umana a partire 
dalla conoscenza del popolo di Israele, riconoscendo le sue fasi storico 
– religiose. la Bibbia, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso e cristiano in particolare.   

PREREQUISITI: 
 Conoscere la storia del popolo  di 

Israele.   
 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Costruire un’identità responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti della storia di Israele. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Eventi, personaggi dell’ A. T. e del N.T. 

I Patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe e 
Giuseppe. 
Gesù di Nazaret. 

Riconoscere la storia, i luoghi e i 

personaggi dell’A.T. e del N.T. 
 
 

A. Partecipare in modo corretto al dialogo educativo della classe.  

Saper prendere appunti  
Formulare quesiti e risposte alle domande in modo pertinente. 
Saper ascoltare  e intervenire in modo appropriato. 
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PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI – III FASE / 1 biennio (Classi Seconde) 

 

Classi:   2   A – 2 B   IPC Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi/Angela 

Zavettieri 

U.D.A. 1  RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

TEMPO (di previsione):  66 ore (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre/Aprile  
 

 
 

FINALITA': utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali;   

 

PREREQUISITI: 

 utilizzare in modo sufficientemente corretto 
la lingua italiana 

 conoscere e utilizzare le quattro abilità di 
base della lingua 

Competenze dell’asse dei linguaggi: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Apprende informazioni da uno scambio comunicativo 

 Usa fonti (manuali, testi di studio) per ricercare, selezionare,  

 Raccoglie informazioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA FRASE SEMPLICE:  

la frase, la frase semplice, tipi particolari di frase, gli 
elementi della frase, il soggetto, il predicato, 
l’attributo, l’apposizione. 

1: acquisire padronanza ortografica e fonetica della 
lingua, in rapporto agli usi specifici 

A.1.1) Comprendere il rapporto tra i vari elementi della 
frase 

A.1.2) Conoscere le i segni dell’IPA e saperli utilizzare 
per costruire parole di senso compiuto 

B –  L’analisi logica: 

 il complemento oggetto, di termine, di 
specificazione, d’agente e di causa efficiente.  

I complementi di causa e di fine, di mezzo, modo, 
compagnia e unione, di luogo e di tempo.  

Gli altri complementi 

1:  Costruire frasi di senso compiuto rispettando 
l’ordine SVO 

B.1.1) Comprendere la specifica funzione dei vari 
complementi 

B.1.2) Conoscere le principali funzioni della lingua 

C –  IL PERIODO: le proposizioni indipendenti 

La coordinazione e le proposizioni coordinate 

 

La subordinazione e le proposizioni subordinate 

L’analisi del periodo 

1: utilizzare adeguatamente la lingua per produrre 
messaggi coesi e coerenti dal punto di vista 
linguistico, sia a livello scritto che orale 

C.1.1) Conoscere  e distinguere le proposizioni in 
rapporto alla loro specifica funzione 

C.1.2)  Utilizzare la scrittura per scopi funzionali 

 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

49 
 

 

U.D.A. 2 EDUCAZIONE LETTERARIA: 
LE TIPOLOGIE TESTUALI 

TEMPO(di previsione): 66 ORE (lezioni e 
verifiche) 
Periodo: Settembre/Aprile  

FINALITA': conoscere e utilizzare i diversi tipi di testo. In particolare: 
testo descrittivo, testo espositivo, testo espressivo-emotivo, testo 

interpretativo-valutativo, testo narrativo non letterario, testo epico  
 

PREREQUISITI: 

 Possedere gli strumenti per ana-
lizzare un testo semplice 

Competenze dell’asse dei linguaggi:Progettare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Elabora una scaletta per esprimere il suo pensiero sia nella comunicazione orale che scritta 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –IL TESTO POETICO 
 La definizione di testo poetico 
 Gli elementi costitutivi di un testo poetico; 

 Alcuni temi trattati attraverso i testi poetici 
 La produzione e la poetica di alcuni autori della 

letteratura italiana antica, moderna, contempo-

ranea 
1. Esprimere opinioni personali motivate 

su autori e testi 

2. Collegare la produzione letteraria e le te-

matiche affrontate ad altri tipi di testo quali 

film, serie TV, fumetti, quadri; ad avveni-

menti e situazioni del  mondo contempora-

neo 

1:  Riconoscere e analizzare 
testi in prosa e poetico 

A.1.1)riconoscere un testo poetico 

A.1.2) individuare in un testo poetico motivi e temi, aspetti metrici e ritmici 
(verso, accenti, pause, enjambements, rime, strofe) 

A.1.3)confrontare motivi e temi, discutendo le interpretazioni date dello stesso 
tema da autori diversi; 

A.1.4) analizzare la poetica e la produzione di un autore (delineare una breve 

storia della vita degli autori considerati; analizzare le caratteristiche 
formali, stilistiche, tematiche dei testi poetici letti.  

A.1.5) Esprimere opinioni personali motivate su autori e testi 

A.1.6)  Riconoscere le principali figure retoriche 

B –  IL TEATRO 
 La definizione di testo teatrale 

 I generi del testo teatrale 
 

 Gli elementi costitutivi del testo teatrale 

 

 

1: Imparare a leggere e 
comprendere un testo 
teatrale. 

B.1. 1) Riconoscere le caratteristiche dei diversi generi di testo 

B.1.2) Riconoscere le caratteristiche del testo teatrale 

B.1.3) Riconoscere i generi teatrali e il loro sviluppo temporale 

B.1.4)Individuare: atti, scene, didascalie, le forme che possono assumere le 
battute (dialogo, monologo); l’ambientazione e la vicenda, le 
caratteristiche dell’azione scenica; le caratteristiche e la tipologia dei 

personaggi (tipizzati, complessi); il linguaggio e il registro 
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B.1.5) Inserire autori e opere nel contesto storico-letterario a cui appartengono 

Classe:2 A – 2 B IPC Disciplina:   STORIA 
Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi –Angela 

Zavettieri 

U.D.A. 1  ROMA DAL PRINCIPATO ALL’IMPERO  
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo: Ottobre/Novembre 
 
 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di 
riferimento; acquisire lessico adeguato, anche 

attraverso l’approccio a testi specialistici; organizzare e 
classificare dati, leggere e interpretare materiale 
iconografico, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline ausiliarie 

della storia 

 Conoscere il concetto di tempo e 
spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere  
 Procede con metodo: legge i titoli, osserva l’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Ottaviano e la nascita dell’Impero;  

 L’Impero nell’età di Augusto;  

 Dopo Augusto: la dinastia giulio-
claudia;  

 I Flavi e il Principato adottivo;  

 La vita economica dell’Impero; 

 Società e cultura nell’Impero; 

 Una nuova religione: il Cristianesimo 

 I Severi e la fine della pax romana 

1:  Acquisire il senso della 

dimensione storica degli eventi e 
del loro concatenarsi; 
2. Essere consapevole del 

complesso di fattori che 
intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione 

della realtà storica 
 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa cogliere la concatenazione logica degli eventi 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche ricavandone informazioni 

A.1.4)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.5)  sa leggere e riprodurre un testo 
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U.D.A. 2  IL MONDO TARDO ANTICO 
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Dicembre/Gennaio 

FINALITA':acquisire il senso della dimensione storica 
degli eventi e del loro concatenarsi 

PREREQUISITI: 
 Conoscere la geografia dei luo-

ghi. 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 
 Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Il terzo secolo: l’Impero in crisi  

 Diocleziano: la riforma dell’Impero 

 Costantino: la fondazione dell’Impero 
cristiano 

 Il Cristianesimo tardo-antico 

 L’Impero assediato: la pressione dei 
barbari 

 La fine dell’Impero d’Occidente 
 

1:  analizzare un fenomeno 

storico nelle sue varianti culturali, 
etnologiche, sociali ed 
economiche 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) conoscere e comprendere le trasformazioni politiche, socio-economiche 
degli ultimi tre secoli dell'impero 

A.1.5)  conoscere cultura e istituzioni dei Germani 

A.1.6) orientarsi nello spazio: la cartografia dell'Europa alla caduta dell'impero 
d'Occidente  

U.D.A. 3  L’EUROPA E IL MEDITERRANEO DOPO LA FINE 

DELL’IMPERO  
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Febbraio 

FINALITA': comprendere il peso culturale della civiltà 

del Mediterraneo 
PREREQUISITI: 

 Conosce il concetto di civiltà 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri) 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 L’Europa romano-germanica 

 L’Italia e la guerra greco-gotica 

 I Longobardi in Italia 

 L’Impero d’oriente tra espansione e 
crisi 

 Un nuovo protagonista: l’Islam 

 L’espansione Islamica 

1:  acquisire il senso della 

dimensione storica degli eventi e 
del loro concatenarsi; 
Essere consapevole del 

complesso di fattori che 
intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione 

della realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli sviluppi evolutivi di questa civiltà 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 
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U.D.A. 4  L’ALTO MEDIOEVO E LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ 
FEUDALE 

TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Marzo 
 

 
FINALITA': comprendere il peso culturale della 

civiltà medievale 

 

PREREQUISITI: 
 Conosce il concetto di civiltà 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i fatti in modo cronologico 
 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. La società altomedievale 

e l’economia curtense 
La chiesa altomedievale e il 
monachesimo 

I franchi e l’origine del 
vassallaggio 
La conquista franca 

dell’Italia 
 

1:  acquisire il senso 

della dimensione storica 
degli eventi e del loro 
concatenarsi; 

Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei 

processi di 
stabilizzazione e di 
modificazione della 

realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2)Conosce il concetto di Medioevo e la sua periodizzazione 

A.1.3)Conosce gli eventi più significativi, le strutture socio- economiche, le istituzioni politiche e culturali 
dell’Alto Medioevo  

A.1.4) Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 

U.D.A. 5  L’EUROPA CAROLINGIA; IL MEDITERRANEO ARABO; LA SOCIETÀ 
FEUDALE 
TEMPO(di previsione):  18 (lezioni e verifiche) 

Periodo: Aprile 

FINALITA': conoscere le tappe 
evolutive del popolo carolingio e 
arabo 

PREREQUISITI: 
 conoscere il concetto di espan-

sionismo storico e geografico 
 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa argomentare le proprie riflessioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 
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A –  Carlo Magno e l’Impero carolingio 

 La crisi carolingia 

Bisanzio: un impero in difficoltà  

 Il mosaico arabo-musulmano (sola 
lettura) 

 La signoria feudale e la cavalleria  

L’Europa feudale e l’Italia 

Gli Ottoni e l’Impero 

La Chiesa e la riforma cluniacense  

 

1:  acquisire il senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro 
concatenarsi; 

Essere consapevole del complesso di 
fattori che intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione della 

realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce e individua i fattori che influenzano l’XI secolo 

A.1.3) Comprende i motivi dello scontro tra Papato e Impero e la portata 
storica del “Concordato di Worms” 

A.1.4) Sa analizzare la nascita e l’organizzazione del feudalesimo 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) Sa relazionare 
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Classe:   2A – 2B   IPC Disciplina:   Inglese 
Insegnanti: prof.ssa Amelia Cugliandro 

 

U.D.A. 1   IO, GLI ALTRI, 

L’AMBIENTE (Units 1-3) 
TEMPO (di previsione):  24 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Ottobre/Novembre 

FINALITA':  L’alunno: 

 interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, usando 
un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate;  

 comprende e produce descrizioni orali e scritte;  

 comprende interviste; 
 legge opuscoli;  
 legge e scrive testi coerenti;  

 amplia la conoscenza lessicale;  
 sviluppa competenze sociali e civiche: ambiente ed ecologia;  

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse  personale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni brevi e semplici  

 utilizza in modo adeguato semplici strutture 
grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sè) 
 Organizzare il proprio apprendimento 

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare relazioni (Ambito:  Relazione con la realtà naturale e sociale ) 

 Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi  

 Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi sistemi comunicativi  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
Avverbi di frequenza; must/can’t; used to; 
either… or/neither… nor/both… and; 
past progressive; past progressive vs. past 

simple; question tags; So do I. / Neither do 
I / I do / I don’t; discorso indiretto: say/tell 

1. ascolta per una corretta ri-
produzione vocale; utilizza 
sussidi e strumenti 

2. individua stereotipi e luoghi 
comuni riferiti alla propria 
cultura e a quella di L2 

3. parla della frequenza con cui 
avvengono azioni; di abitu-
dini al passato; di azioni in 

corso nel passato; di eventi 
inaspettati 

4. trae conclusioni 

5. proibisce 
6. opera scelte 

A. Ascolto 

A.1) Ascolta un dialogo; comprendere la descrizione di una giornata 

A.2) Comprende un episodio di un video 

A.3) Comprende una descrizione orale di un luogo turistico 

B. Lettura 

B.1) Legge una pagina di un opuscolo 

B.2) Legge un brano sulla società inglese del 1700 

B.3) Legge una pagina di un sito web 

Aree lessicali: 
Theatre; green vocabulary; Thanksgiving 

Civiltà e Intercultura: 
Teatro e musica: The Globe, The role of 
women, The Beatles;  Environment ;  

Thanksgiving 

C. Parlato 

C.1) Interagisce in una conversazione 

C.2) Descrive un edificio moderno 

C.3) Riferisce un discorso diretto o un messaggio scritto 
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 7. chiede conferma 
8. esprime accordo o disac-

cordo 

 

D. Scrittura 

D.1) Scrive un’email con la descrizione di fatti quotidiani ed eventi passati 

D.2) Riscrive un brano da un altro punto di vista 

D.3) Scrive un testo con la descrizione di uno scherzo  
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U.D.A. 2   PROGETTI 
FUTURI (Units 4-6) 
TEMPO (di previsione):  25 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  
Novembre/Dicembre/Gennaio 

 
 
 

FINALITA':  L’alunno: 
 comprende in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua 

standard ed interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quoti-

diana, usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appro-
priate;  

 comprende e produce descrizioni orali e scritte;  

 legge e scrive testi coerenti;  
 amplia la conoscenza lessicale;  
 riflette sulla L2 e opera confronti con la propria;  

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse  personale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Progettare (Ambito: Costruzione del sé) 
 Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza chiave di cittadinanza: Collaborare e partecipare (Ambito:  Relazione con gli altri) 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
let; could; have to; I’d like / I’d prefer / I’d 
rather; futuro con will; periodo ipotetico di 
primo tipo; futuro progressivo; possessive  

pronouns; present progressive per azioni 
future 
 

1. utilizza tabelle, schemi, 
mappe concettuali, key-
words, wh. questions per or-

ganizzare il proprio lavoro 
2. usa le strategie del peer tu-

toring, role-play e team work 

3. usa un dizionario 
4. esprime (in)capacità nel pas-

sato 

5. da un ordine o un’istruzione 
6. permette ad altri di fare qual-

cosa 

7. offre, invita, propone 
8. esprime preferenze 
9. fa ipotesi, previsioni, pro-

messe, offerte 

A. Ascolto 

A.1) Comprende un dialogo 

A.2) Comprende un episodio di un video  

A.3) Comprende un’intervista  

B. Lettura 

B.1) Legge un dialogo  

B.2) Legge un’email  

B.3) Legge una pagina di una rivista 
Aree lessicali: 
Emotions; prefixes and opposites; acronyms 
 

Civiltà e Intercultura: 
Teatri a Londra C. Parlato 

C.1) Interagisce in una conversazione sulle festività  

C.2) Descrive come viene celebrata una festività  

C.3) Parla di programmi futuri  

D. Scrittura 

D.1) Scrive didascalie  

D.2) Scrive i propri impegni in un’agenda personale  

D.3) Scrive un’email  
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U.D.A. 3  UNA REALTA’ 
GLOBALE (Units 7-9) 
TEMPO (di previsione):  24 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  
Gennaio/Febbraio/Marzo 

 
 
 

 
 
 

FINALITA':  L’alunno: 
 comprende in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua 

standard ed interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quoti-

diana, usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appro-
priate;; 

 comprende e produce descrizioni orali e scritte;  

 amplia la conoscenza lessicale;  
 riflette sulla L2 e opera confronti con la propria;  
 approfondisce aspetti della cultura anglosassone; 

 impara ad imparare: riconosce l’uso delle funzioni linguistiche; 
 utilizza la L2 come strumento per ampliare le proprie conoscenze;  

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di semplici testi scritti e 

orali di interesse  personale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni semplici  
 utilizza in modo adeguato strutture grammaticali,   

funzioni linguistiche e  lessico   

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Comunicare (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e consapevole (Ambito:  Relazione con gli altri) 

 Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
futuro con be going to; futuro con present  

simple; comparativo di maggioranza,  
uguaglianza e minoranza; pronomi e avverbi 
indefiniti some  / any /no/ every + body / one 

/ thing / where; superlativo relativo;  
superlativo assoluto 

1. Comprende e usa espressioni di uso quoti-

diano relative ad ambiti di immediata rile-
vanza; descrive semplici esperienze e mo-
tiva le proprie ragioni; usa registri adeguati 

alla situazione e agli interlocutori 
2. È disponibile al confronto tra culture e reli-

gioni diverse come fonte di arricchimento 

reciproco 
3. Parla di programmi e intenzioni future 
4. Esprime decisioni spontanee 

5. Parla di orari di viaggio 
6. Fa confronti 
7. Esprime opinioni 

 

A. Ascolto 

A.1) Comprende un episodio di un video  

A.2) Comprende un dialogo 

A.3) Ascolta una canzone  

A.4) Ascolta dialoghi e interviste 

B. Lettura 

B.1) Legge brani descrittivi sui parchi 

B.2) Legge un brano sulla storia della musica  

B.3) Legge un testo sulla storia del cinema  

Aree lessicali: 
i verbi bring, take, fetch; diversi significati 
della parola key; espressioni idiomatiche;  
films; abbreviations for email and text 

messages 
C. Parlato 

C.1) Prende accordi per incontrare un amico  

C,2) Esprime opinioni in una conversazione  Civiltà e Intercultura: 

London: the Thames Barrier; Letteratura:  
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Frankenstein; Hyde Park  e Central Park ; The 
History of Rock Music; cinema: The birth of 
cinema 

 
 

D. Scrittura 

D.1) Scrive un testo sui propri gruppi musicali preferiti 

D.2) Scrive una relazione utilizzando appunti  

D.3) Scrive un’intervista  
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U.D.A. 4   REALTA’ E 
FINZIONE (Units 10-12) 
TEMPO (di previsione):  24 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Aprile/Maggio/Giugno 
 

 
 
 

 

FINALITA':  L’alunno: 
 comprende in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua 

standard ed interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quoti-

diana, usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appro-
priate; 

 utilizza la L2 come strumento per ampliare le proprie conoscenze;   

 scrive testi coerenti su argomenti di interesse generale, utilizzando 
modelli  

 riconoscere lo scopo e i meccanismi di coesione si un testo  

 sviluppa la competenza digitale 

PREREQUISITI: 
 comprende semplici testi scritti e orali  
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni semplici  

 utilizza in modo adeguato strutture grammaticali,   
funzioni linguistiche e  lessico   

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 

 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito:  Relazione con la realtà naturale e sociale ) 
 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

Competenza chiave di cittadinanza: Risolvere problemi (Ambito:  Relazione con la realtà naturale e sociale ) 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Strutture grammaticali: 
present conditional; periodo ipotetico di 
secondo tipo; should / ought to; one / ones;  

present perfect; still, yet, again, already, 
just; discorso indiretto e futuro nel passato; 
present perfect con since / for; present  

perfect con how long?; present perfect / past 
simple 

1. Riconosce strutture linguisti-
che individuando analogie 

tra L1 ed L2 
2. Opera comparazioni e riflette 

su analogie e differenze tra 

culture diverse 
3. Consulta testi autentici per 

trovare informazioni, risol-

vere problemi (orari, menu, 
programmi televisivi, guide, 
cartine) 

4. Da consigli 
5. Fa previsioni e scelte 
6. Evita ripetizioni 

 
 
 

A. Ascolto 

A.1) Comprende un episodio di un video  

A.2) Comprende conversazioni sui propri sogni e ambizioni  

A.3) Ascolta dialoghi e interviste 

B. Lettura 

B.1) Legge la pagina di un blog  

B.2) Legge un’intervista a un teenager 

Aree lessicali: 
Confusing words; aggettivi derivati da nomi; 

“scary” vocabulary 
C. Parlato 

C.1) Partecipa a conversazioni chiedendo la durata di azioni  

C.2) Esprime opinioni in una conversazione  

C.3) Discute scelte  

Civiltà e Intercultura: 
Cinema: How to be a film buff; Technology;  
The London Bridge Experience; Jack the 

Ripper 
 
 

 
 
 

D. Scrittura 

D.1) Scrive un testo utilizzando appunti  

D.2) Scrive una storia creativa  

D.3) Scrive un’intervista immaginaria  
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Classi:   2 A – 2 B  IPC Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Insegnanti: prof.sse Daniele Mariagrazia – Ienari Caterina – Ruffo 

Giuseppina 

U.D.A. 1:   ON FAIT LES 
MAGASINS 
 Tempo:24 

Periodo:  
ottobre/novembre/ 

FINALITA':  
 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro edu-

cativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei ma-
teriale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indi-
spensabili per gestire l’interazione comunicativa 

PREREQUISITI: 

 Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 

 Possesso delle principali strutture grammaticali di 
base 

 Comprensione degli elementi principali di un sem-

plice testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  COMMUNICATION 

Etablir le contact avec quelqu’un- 
Dire ce qu’on veut acheter, 

demander et donner les 
renseignements nécessaires -
proposer un article-Solliciter et 

exprimer un jugement 

1: Savoir comprendre le sens global de textes 
courts et simples. 

 Savoir comprendre des expressions d’usage 
quotidien afin de répondre à des besoins de type 
concret. 

 Savoir interagir en utilisant des phrases très 
simples relatives à la vie quotidienne. 

 Savoir créer des phrases courtes et simples. 

A.1.1) Comprendre un dialogue simple relatif à des expériences 
quotidiennes 

A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les 
exercices 

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de 
situations connues 

A.1.4)Décrire les différents look de la mode et donner l’opinion 

B –  GRAMMAIRE 

L’accord du participe passé-les 
pronoms groupés –le conditionnel 
présent-les pronoms démonstratifs- 
les verbes plaire et rire 

1: Savoir utiliser les parties du discours pour 
produire des messages cohérents du point de vue 
linguistique, soit à l’écrit qu’à l’oral. 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport 
à leur fonction 

B.1.2) Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours 
(nombre, genre,..) 

C  - LEXIQUE 1: Savoir reconnaître la structure des mots, le sens C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot 
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U.D.A. 2 :C’EST GRAVE 

DOCTEUR 
Tempo :24 
Periodo: 

novembre/dicembre/gennaio 
 
 
 

 

FINALITA':  

 Favorire la socializzazione e la partecipazione al la-
voro educativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto 

dei materiale didattico; 
 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre 

realtà; 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomen-

tativi indispensabili per gestire l’interazione comuni-
cativa 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 

 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 
 Comprensione degli elementi principali di un semplice 

testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –COMMUNICATION 
S’informer et informer sur un accident,-

demander et dire comment cela c’est 
passé-s’informer et informer sur   les 
symptômes - demander au patient de faire 

quelque chose et donner le diagnostic-
exprimer l’inquiétude et rassurer -prescrire 
des soins 

1:  Savoir utiliser une série de phrases ou 
d'expressions pour décrire en termes 

simples le corps humain les symptômes de 
la maladie 

 

A.1.1) Comprendre un dialogue simple relatif à des expériences 
quotidiennes 

A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les 
exercices 

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de 
situations connues 

 A.1.4) consulter un médecin sur internet 

B –  GRAMMAIRE 1:  Savoir utiliser les parties du discours B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport 

Les garde-robe basique-les acces-
soires-les imprimés, les matières, 

les dimensions-les magasins 

 

des mots, les relations de sens entre les mots. C.1.2) Savoir écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas 
forcément orthographique) des mots courts qui appartiennent au 

vocabulaire oral 

C.1.3) Savoir utiliser le dictionnaire 

D -  –  CIVILISATION 

Etre ou apparaitre 

1:  Lire une affiche publicitaire D.1.1) Savoir  relier les différents éléments afin de composer des 
phrases simples et claires. 
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L’emploi du passé composé et de 

l’imparfait- le plus-que parfait- la 
localisation –temporelle- les pronoms 
démonstratifs neutres-C’est/il est-le verbe 

battre 

pour produire des messages cohérents du 

point de vue linguistique, soit à l’écrit qu’à 
l’oral 

à leur fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours 
(nombre, genre,..) 

C –LEXIQUE 
 Le corps humain-les blessures-les soins- 
les maladies communes - les remèdes 

1:   Savoir reconnaître la structure des 
mots, le sens des mots, les relations de 
sens entre les mots 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot. 

C.1.2) Savoir écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas 
forcément orthographique) des mots courts qui appartiennent au 

vocabulaire oral 

C.1.3)  Savoir utiliser le dictionnaire 

D– CIVILISATION 

Les jeunes Français et le  permis de 
conduire 

1: Savoir bien réagir face à un accident D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des 
phrases simples et claires. 

U.D.A. 3 IL FAUT FAIRE 

QUELQUE CHOSE 
Tempo: 24 
Periodo: 
gennaio/febbraio/marzo 

FINALITA':   

 Favorire la socializzazione e la partecipazione al 
lavoro educativo; 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso cor-
retto dei materiale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di al-
tre realtà; 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-

mentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa. 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i principali 
nessi logici in L1 e L2: 
 Possesso delle principali strutture grammaticali di base;  

 Comprensione degli elementi principali di un semplice testo 
letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – COMMUNICATION 1: Savoir comprendre le sens global de A.1.1) Comprendre un dialogue simple relatif à des expériences quotidiennes  

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

64 
 

Prendre, donner, garder la 

parole- solliciter une opinion-  
exprimer une opinion, proposer 
une solution-Approuver ou 

désapprouver- 

textes courts et simples. 

 Savoir comprendre des expressions 
d’usage quotidien afin de répondre à des 
besoins de type concret. 

A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les exercices 

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de situations connues  

A.1.4) Rédiger un article sur un événement 

B – GRAMMAIRE 
les adjectifs et pronoms 
indéfinis-les pronoms 
possessifs- le participe présent 

et le gérondif-les verbes 
d’opinion et déclaratifs – le 
verbe résoudre 

1:  Savoir utiliser les parties du discours 
pour produire des messages cohérants du 
point de vue linguistique, soit à l’écrit qu’à 
l’oral. 

B.1.1)  Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C – LEXIQUE 
L’environnement naturel- Les 
différents types d’énergie- la 

pollution et les polluants-
préserver l’environnement-Les 
catastrophes naturelles 

1:  Savoir reconnaître la structure des mots, 
le sens des mots, les relations de sens 
entre les mots 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot 

C.1.2) Comprendre et utiliser mots et expressions porteurs de sens (informations 
personnelles, etc) 

D – CIVILISATION 

La planète ,c’est nous ! 

1: Savoir exprimer une opinion sur le 
développement durable  

D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des phrases simples 
et claires. 

U.D.A. 4 : C’EST 
INADMISSIBLE 

 
Tempo :12 
Periodo: marzo/aprile 

FINALITA':  
 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro 

educativo; 
 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei 

materiale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentat ivi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 
 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 

 Comprensione degli elementi principali di un semplice 
testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
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CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –COMMUNICATION 

Faire des reproche- Exprimer 
l’exaspération- S’excuser-
Accepter ou refuser les excuses 

Réclamer-S’excuser de façon 
formelle-Dégager sa 

responsabilité-Proposer un 
arrangement 

1: Savoir comprendre le sens global de 
textes courts et simples. 

 Savoir comprendre des expressions 
d’usage quotidien afin de répondre à des 
besoins de type concret. 

 Savoir interagir en utilisant des phrases 
très simples relatives à la vie quotidienne. 

 Savoir créer des phrases courtes et 
simples. 

A.1.1) Se débrouiller dans les situations courantes de la vie quotidienne telle que  

         le respect de la loi  

A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les exercices  

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de situations connues 

A.1.4) écrire un texte sur les bonnes manières et le respect 

B –  GRAMMAIRE 

Le subjonctif présent- l’emploi 
du subjonctif- La formation des 
adverbes en « ment »- Le 

conditionnel passé 

 

1:  Savoir utiliser les parties du discours 
pour produire des messages cohérants du 
point de vue linguistique, soit à l’écrit qu’à 

l’oral 

B.1.1)  Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C –LEXIQUE 

Le comportements et les 
rapports entre les personnes- 

Les réclamations et les 
solutions- La justice 

1:   Savoir reconnaître la structure des 
mots, le sens des mots, les relations de 

sens entre les mots 

C.1.1) Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot. 

C.1.2) Savoir écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément 
orthographique) des mots courts qui appartiennent au vocabulaire oral 

C.1.3)  Savoir utiliser le dictionnaire 

D– CIVILISATION 

Spécial élections 

1: Savoir connaitre Les institutions de son 
Pays 

D.1.1) Savoir relier les différents éléments afin de composer des phrases simples 
et claires. 

U.D.A. 5: PARTAGE DES 
ROLES 

 
Tempo:10 
Periodo:  aprile/maggio 

FINALITA':  
 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro 

educativo; 
 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei 

materiale didattico; 

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre 
realtà; 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 
 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 

 Comprensione degli elementi principali di un semplice 
testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 
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 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentat ivi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  COMMUNICATION 

Solliciter l’aide de 
quelqu’un/Accepter et refuser 
d’aider- Distribuer les rôles pour 
réaliser une tache –Exprimer un 

souhait- Exprimer une supposition, 
une hypothèse 

1:  Savoir demander a quelqu’un de 
faire quelque chose  

 

A.1.1) Se débrouiller dans les situations courantes de la vie quotidienne telles que 
les respects des rôles 

A.1.2) A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les exercices  

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de situations connues  

A.1.4) raconter par écrit se projets pour l’avenir 

B –  GRAMMAIRE 

L’hypothèse avec « si »-L’hypothèse 
et la condition- l’adjectif verbal- les 
adjectifs et les pronoms indéfinis- les 

connecteur logiques 

1: Savoir utiliser les parties du discours 
pour produire des messages cohérents 
du point de vue linguistique, soit à 

l’écrit qu’à l’oral. 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C  - LEXIQUE 

Les taches ménagères-les objets 
pour faire le ménage- le mots de la 

certitude- les mots de la possibilité 

1: Savoir reconnaître la structure des 
mots, le sens des mots, les relations de 

sens entre les mots 

C.1.1)  Savoir identifier les synonymes et les contraires d’un mot. 

C.1.2) Comprendre et utiliser mots et expressions porteurs de sens (informations 
personnelles, achats, etc) 

C.1.3) Savoir utiliser le dictionnaire 

D –  CIVILISATION 

Les droits des femmes  

1:  Savoir lire et construire un schéma 
conceptuel 

D.1.1) Savoir parler de « la Parité » 

U.D.A. 6:  

CONFIDENCES 
 

FINALITA':  

 Favorire la socializzazione e la partecipazione al lavoro edu-
cativo; 

PREREQUISITI: 

Capacità di riconoscere le varie parti del discorso e i 
principali nessi logici in L1 e L2: 
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Tempo:5 

Periodo:  maggio 

 Educare al rispetto delle consegne e all'uso corretto dei mate-

riale didattico; 
 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di altre realtà;  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indi-

spensabili per gestire l’interazione comunicativa 

 Possesso delle principali strutture grammaticali di base 

 Comprensione degli elementi principali di un semplice 
testo letto e ascoltato; 

 Capacità di redigere un semplice testo scritto. 

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  COMMUNICATION 

Solliciter des confidences ,accepter 
et  refuser de se confier – Demander 
et donner  un conseil- Exprimer la 

déception, l’angoisse, la joie, le 
bonheur, la surprise, le remords, la 
honte 

1:  Savoir proposer quelque chose à 
quelqu’un  

Exprimer les sentiments 

A.1.1) Se débrouiller dans les situations courantes de la vie quotidienne  

A.1.2) Savoir donner des conseils  

A.1.3) A.1.2) Tirer des informations de textes courts pour compléter les exercices  

A.1.3) Improviser ou reconstruire de brefs dialogues à partir de situations connues 

 

A.1.4)Rédiger un journal intime 

B –  GRAMMAIRE 

Les pronoms interrogatifs 
invariables-le futur antérieur-la forme 
restrictive ne…..que-l’omission de 

l’article partitif-l’expression de la 
cause –la subordonnée de temps- 
les prépositions subordonnée 

d’opposition et de concession- le 
verbe convaincre 

1: Savoir utiliser les parties du discours 
pour produire des messages cohérents 
du point de vue linguistique, soit à 

l’écrit qu’à l’oral. 

B.1.1) Connaître et distinguer les neufs parties du discours par rapport à leur 
fonction 

B.1.2)  Connaître les principales fonctions du langage 

B.1.3) Connaître les caractéristiques de toutes les parties du discours (nombre, 
genre,..) 

C  - LEXIQUE 

Les sentiments 

1: Savoir reconnaître la structure des 
mots, le sens des mots, les relations de 
sens entre les mots 

C.1.1) Saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message bref, simple et 
clair 

C.1.2) Savoir utiliser le dictionnaire 
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D –  CIVILISATION 

L’Union européenne  

1:  Savoir rédiger un CV européen D.1.1) Savoir créer un projet pour mieux vivre l’adolescence 

 

 

Classe:   2A – 2B    IPC Disciplina:   Religione Insegnanti: prof. Crescenzo de Mizio 

 
U.D. 1  -   La Bibbia: Dio si rivela 

 
Periodo:  1quadrimestre 

FINALITA': : Valutare la dimensione religiosa della vita 
umana a partire dalla conoscenza della Bibbia,  

riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 
religioso e cristiano in particolare. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere il Testo Sacro e la sua 

composizione. 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La Bibbia, A.T e N. T. 

La persona, il messaggio e l’opera di Gesù 
nei vangeli, documenti storici, e nella 

tradizione della Chiesa.  

I canoni, la trasmissione orale, la 
trasmissione scritta. 

Formazione del testo, canone e le fonti 
bibliche. 

Dottori della Chiesa, padri della Chiesa. 
 

Riconoscere le fonti bibliche e le 

altre fonti documentali nella 
comprensione della vita e 
nell’opera di Gesù di Nazareth. 

Linguaggio religioso appropriato 
e spiegazioni e spiegazioni di 
simboli religiosi.  

 
  
 

Saper ascoltare. 

Partecipare in modo corretto al dialogo educativo della classe. 
Saper prendere appunti  
Formulare quesiti e risposte alle domande in modo pertinente. 
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PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI – III FASE / 2 biennio (Classi Terze) 

 
U.D. 2  - Il racconto del N.T. :Gesù Cristo. 

 

Periodo:  2 quadrimestre 

 
FINALITA': Valutare la dimensione religiosa  alla luce 
del messaggio di Gesù. Riconoscere il senso e il 

significato delle parabole. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere il sessaggio di Gesù. 
 Conoscere il significato delle pa-

rabole. 

 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza del messaggio evangelico, riconoscendo il significato religioso cristiano.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La persona, il messaggio e l’opera di Gesù nei 
vangeli, e nella tradizione della Chiesa.  
I Vangeli come storia. I Vangeli apocrifi, le fonti 

pagane e giudaiche, le parabole, i mirali, i 
sacramenti. 
 

 

Spiegare origine e natura della 
Chiesa e le forme del suo agire 
nel mondo: annuncio, sacramenti, 

carità. 

A. Partecipare in modo corretto al dialogo educativo della classe.  
Saper prendere appunti  
Formulare quesiti e risposte alle domande in modo pertinente. 

Saper ascoltare  e intervenire in modo appropriato. 
 

 

Classe:3 A – 3 B Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Insegnanti: PARISI EMANUELA 

– 

U.D.A. 1: Educazione 
letteraria: Età medievale – 
Età moderna 

TEMPO(di previsione):   
66 ORE (lezioni e verifiche) 
Periodo:  

OTTOBRE/MAGGIO 
 
 

 

FINALITA':  
 orientarsi  nei movimenti culturali  attraverso la conoscenza dei fatti storici;  
 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture letterarie in ogni 
direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni;  

 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare ogni opera che 
s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo  
contesto;  

PREREQUISITI: 
 CONOSCERE COME SI 

STUDIA UN MOVI-
MENTO CULTURALE, 

UN’EPOCA, UN AU-
TORE, UN GENERE  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 

 Analizza un testo ed individua relazioni tra i personaggi, tempi e luoghi, intreccio, contesto storico sociale 
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CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –IL MEDIOEVO 

Quadro storico culturale 

Nascita e sviluppo della cultura medievale  

Il passaggio dal latino al volgare –  

I primi documenti della lingua volgare italiana:  

’Indovinello veronese e il Placito Capuano.   

La poesia epica e il romanzo cortese. San 
Francesco D’Assisi e il Cantico delle Creature; 

Guido Guinizzelli: Rime; Guido Cavalcanti:Rime; 
Iacopone da Todi: Laude 

1: SAPER INDIVIDUARE NESSI E 
COLLEGAMENTI TRA FATTI, 

FENOMENI,EVENTI,ANCHE IN 
FUNZIONE INTERDISICPLINARE 

1: SAPER RIELABORARE IN MODO 
PERSONALE LE CONOSCENZE 

MEDIANTE SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 
STRUMENTI MULTIMEDIALI 

A.1.1) COMPRENDERE I RAPPORTI DI CAUSA -
EFFETTO 

A.1.2) INDIVIDUARE I VARI FENOMENI CULTURALI, 
STORICI, POLITICI E SAPERLI ANALIZZARE 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE 

A.1.4) CONOSCERE E ANALIZZARE I DIVERSI GENERI 
LETTERARI PRODOTTI IN QUESTA EPOCA 

 

B - Dante Alighieri: vita, pensiero e poetica;. – 
(selezione di canti scelti dell’Inferno) 

Francesco Petrarca: vita,pensiero e poetica. 

Giovanni  Boccaccio: vita,pensiero e poetica. 

C - L’ETÀ MODERNA  

L’età moderna: quadro storico-culturale: La poesia 
italiana dal Quattrocento al Seicento:Umanesimo e 
Rinascimento. Giovanni Della Casa: Galateo; 

Niccolò Machiavelli: il pensiero e la poetica. Il 
Principe. 

L’Orlando furioso di  Ariosto. 

Galileo Galilei 

  

U.D.A. 2 METODO DI STUDIO  
TEMPO(di previsione): tutto l’anno (lezioni e verifiche) 

Periodo: Settembre  /Maggio 

FINALITA':  Utilizzare la scrittura per scopi funzionali 
 

PREREQUISITI: 

 saper leggere e sintetizzare un 
testo 

Competenze dell’asse dei linguaggi:Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta 
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 Usa lessico specifico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – La scrittura funzionale allo studio il 
saggio breve e 

l’articolo di giornale; 

L’Analisi del testo 

La mappa concettuale 

La verifica orale 

 

1: Utilizzare la scrittura per scopi 
funzionali 

Sapersi preparare 
all’interrogazione 

A.1.1) Saper leggere un testo 

A.1.2) saper individuare i nuclei fondanti del testo 

A.1.3) saper selezionare le informazioni 

A.1.4)  Saper redigere una sintesi orale e scritta 

 

A.1.5.) Saper costruire mappe per sintetizzare i concetti fondamentali di un 
testo, finalizzato a diversi scopi comunicativi 

A.1.6.) Riassumere un testo in modo coerente individuandone le informazioni 
significative 
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Classe:3 A – 3 B IPC Disciplina:   STORIA 
Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-Stefania 

Muscolo-Angela Zavettieri 

U.D.A. 1  -Guida allo studio- ( tutto l’anno) 

-Quadro d’insieme- 

–. LA RINASCITA DELL’EUROPA NEL BASSO MEDIOEVO. 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  Ottobre 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di 

riferimento; acquisire lessico adeguato, anche 
attraverso l’approccio a testi specialistici; organizzare e 
classificare dati, leggere e interpretare materiale 

iconografico, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline ausiliarie 

della storia 
 Conoscere il concetto di tempo e 

spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 
 Comprendere il cambiamento e la 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. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,  
della collettività e dell’ambiente 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

  -A-La “rinascita” dopo il Mille. 
- La lotta fra Papato e Impero e  
Le Crociate 

Un nuovo organismo politico: il 
Comune 
Il declino dei poteri universali 

1: -sapersi orientare nel tempo e nello spazio 
storico di riferimento, attraverso gli strumenti di 

supporto allo studio della disciplina; 
-Ricostruire processi di trasformazione,individuando 
elementi di persistenza e di discontinuità 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici; 
-Individuare i cambiamenti culturali,socio-economici 

e politico-istituzionali; 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 

A.1.1) sa collocare  eventinel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa ricostruire processi di trasformazione 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4)   sa riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 
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U.D.A.2-L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI E 
L’ITALIA DELLE SIGNORIE  
 

TEMPO(di previsione):  20 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Novembre/Dicembre/Gennaio 

FINALITA':acquisire il senso della dimensione storica 
degli eventi e del loro concatenarsi 

PREREQUISITI: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici; 

Conoscere i principali sistemi di governo 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Comprendere il cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A -  La crisi del Trecento e i suoi 
diversi aspetti. 

Le monarchie nazionali e le nuove 
frontiere dell’Europa 

L’Italia e il Papato tra il XIV e il XV 
secolo 

L’età umanistico-rinascimentale 

 

 
 

1: - analizzare un fenomeno storico nelle sue 
varianti culturali, etnologiche, sociali ed 
economiche. 

-Individuare i cambiamenti culturali,socio-economici 
e politico-istituzionali. 
-Ricostruire processi di trasformazione, 

individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici; 
-Individuare i cambiamenti culturali,socio-economici 
e politico-istituzionali; 

-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le linee evolutive di un 
processo, di un popolo, di una cultura 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

A.1.7) Comprende l’evoluzione delle istituzioni politiche. 
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U.D.A. 3- LA SVOLTA DELL’ETA’ MODERNA  
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo: FEBBRAIO/ MARZO 

FINALITA':acquisire il senso della dimensione storica 
degli eventi e del loro concatenarsi 

PREREQUISITI: 
Riconosce la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Comprendere il cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A - Le grandi scoperte e gli 
imperi coloniali; 

La Riforma protestante e la 
Controriforma; 

Le origini del capitalismo; 

L’Europa del Cinquecento e le 
guerre di religione 

1: -acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e 
del loro concatenarsi; 
-Essere consapevole del complesso di fattori che 

intervengono nei processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica; 
-Individuare i cambiamenti culturali,socio-economici e 

politico-istituzionali; 
-Ricostruire processi di trasformazione, 
individuando elementi di  persistenza e di discontinuità; 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce lo sviluppo degli eventi 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 
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U.D.A.-4-IL SEICENTO EUROPEO TRA CRISI E 
RIVOLUZIONI 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  APRILE/MAGGIO 

FINALITA': comprendere il peso culturale della civiltà 
moderna e riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici 

PREREQUISITI: 
 conoscere il concetto di espansio-

nismo storico e geografico 
 conoscere i principali sistemi di 

governo  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Comprendere il cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A .La politica di Richelieu  

 
Le cause,gli eventi e le conseguenze della 

guerra dei Trent’anni. 

La crisi del Seicento. 
La politica autoritaria degli Stuart in 
Inghilterra. 

La Rivoluzione scientifica,le innovazioni 
del metodo galileiano,il 
razionalismo cartesiano,le teorie 

politiche di Hobbes e di Locke. 

1:  acquisire il senso della 

dimensione storica degli eventi e 
del loro concatenarsi; 
Essere consapevole del 

complesso di fattori che 
intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione 

della realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) riconosce il concetto di “rivoluzione scientifica” 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 
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Classe:   3 A – 3 B IPC Disciplina:   Inglese 
Insegnanti: prof.sse Amelia Cugliandro – 

Gina Infortuna 

U.D.A. 1   REASONS FOR 

BUSINESS 
TEMPO (di previsione):  20 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Ottobre/Novembre 

FINALITA':  L’alunno: 

 Partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, por-
tando contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di 
gruppo 

 Organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnolo-
gie, reperite anche al di là delle situazione scolastica 

 Comprende se, come, quando e perché in una data situazione sia neces-

sario apprendere / acquisire ulteriori conoscenze / competenze 
 Affronta da solo una nuova situazione di apprendimento / acquisizione su 

argomenti noti 

 Elabora progetti, proponendosi obiettivi, formulando ipotesi, individuando 
vincoli e opportunità, tracciando percorsi, considerando anche se, come, 
quando e perché debba operare scelte diverse 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici 

testi scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni brevi e semplici  

 utilizza in modo adeguato semplici strutture 
grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  
di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, 
attività 

 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare / Progettare (Ambito: Costruzione del sè) 
 Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 The purpose of the business acrivity 
 The four factors of production 

 Commerce and trade 
 E-commerce 
 The role of entrepeneurs 

 Business plan: a key ingredient for suc-
cess 

 Ricavare e confrontare informazioni utili per i 
propri scopi provenienti da fonti diverse 

 Leggere, interpretare e rielaborare testi di varie 
tipologie partendo da materiale noto 

 Collegare le nuove informazioni con quelle pre-

gresse, utilizzando strategie di autocorrezione 
 Organizzare le informazioni ai fini della reda-

zione di test di diversa tipologia e natura 

 Identificare e definire il compito operativo asse-
gnato 

 Analizza le variabili e le opportunità per ricer-

care possibili soluzioni 
 Identificare i bisogni e i desideri del consuma-

tore  

 Analizzare i fattori di produzione 
 Comprendere un progetto commerciale  
 Descrivere le attività commerciali  

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   testi di tipo 
informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche riferiti agli interessi 

specifici di indirizzo  

A.2) ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali  in 
un discorso chiaro in lingua standard in ambito 
personale,quotidiano e di attualità anche attraverso i media  

B.1) PARLARE: interagire in  situazioni comunicative di tipo 
quotidiano, personale e professionale a livello formale e 
informale, esporre su argomenti noti anche di indirizzo,  
narrare e descrivere esperienze fornendo brevi opinioni 

personali   

C.1) SCRIVERE: produrre   testi scritti (descrizioni, lettere o 
email personali) su argomenti noti di tipo personale,  
quotidiano e di indirizzo  

B. Aree lessicali: 
Business expressions; Success or failure;  

Entrepeneurs; Distribution channels;  
Collocations; Activities and Sectors 

C. Approfondimenti: 
1. Business activities and sectors 
2. Distribution channels 
3. The manager 
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 Descrivere prodotti e servizi  
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U.D.A. 2   THE EU IN BRIEF 
TEMPO (di previsione):  19 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Novembre/Dicembre 

FINALITA':  L’alunno: 
 Comprende messaggi verbali orali e non verbali in situazioni inte-

rattive di diverso genere (formali e informali) ed interviene con cor-

rettezza, pertinenza, coerenza 
 Comprende messaggi verbali, scritti e misti (formali e informali) ai 

fini di assumere adeguati atteggiamenti e comportamenti 

 Produce messaggi verbali di diversa tipologia, formali e informali 
 Transcodifica, riproduce e rielabora messaggi in un codice diverso 

rispetto a quello con cui li ha fruiti 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Comunicare (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Analizzare, produrre ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi del la civiltà degli altri Paesi in prospettiva 

interculturale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Member countries 

 The institutions 
 The policies 
 Main steps 

 Making decisions in the EU 
 Economic and monetary issues 
 Social matters 

 Today’s challenges 

1. Riconosce le principali tipologie testuali dei lin-

guaggi settoriali 
2. Utilizza appropriate strategie di comprensione 

di testi complessi scritti, orali e multimediali 

con un certo grado di autonomia 
3. Comprende globalmente messaggi autentici 

scritti e orali, su argomenti noti di studio e di 

lavoro 
4. Sostiene, seppur con qualche imprecisione 

lessicale e grammaticale, conversazioni espri-

mendo le proprie opinioni, intenzioni ed argo-
mentazioni 

5. Scrive semplici testi e brevi relazioni su argo-

menti noti del proprio settore di indirizzo 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   testi di tipo 
informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse 

quotidiano,personale e di attualità anche riferiti agli interessi specifici 
di indirizzo  

A.2) ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali  in un 
discorso chiaro in lingua standard in ambito personale,quotidiano e di 

attualità anche attraverso i media  

B.1) PARLARE: interagire in  situazioni comunicative di tipo quotidiano,  
personale e professionale a livello formale e informale, esporre su 
argomenti noti anche di indirizzo, narrare e descrivere esperienze 

fornendo brevi opinioni personali   

B.2) SCRIVERE: produrre   testi scritti (descrizioni, lettere o email 
personali) su argomenti noti di tipo personale, quotidiano e di indirizzo  

B. Aree lessicali: 
Institutions; Economic affairs; 
Monetary matters; Social matters 
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U.D.A. 3   BUSINESS 
ORGANIZATIONS 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Gennaio/Febbraio 

FINALITA':  L’alunno: 
 Partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendi -

mento, portando contributi personali ed originali, esito di ricerche 

individuali e di gruppo 
 Organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse,  

tecnologie, reperite anche al di là delle situazione scolastica 

 Comprende se, come, quando e perché in una data situazione sia 
necessario apprendere / acquisire ulteriori conoscenze / compe-
tenze 

 Affronta da solo una nuova situazione di apprendimento / acquisi-
zione su argomenti noti 

 Elabora progetti, proponendosi obiettivi, formulando ipotesi, indi-

viduando vincoli e opportunità, tracciando percorsi, considerando 
anche se, come, quando e perché debba operare scelte diverse 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni/Acquisire ed interpretare relazioni (Ambito: Relazione con la realtà naturale e 
sociale) 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a divers i 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica 

 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,  
distinguendo fatti e opinioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 The private sector 
 The public sector 

 Coglie collegamenti e relazioni di analogia/differenza, con-
gruenza/contrapposizione, causa/effetto, premessa/ conseguenza 

all’interno di un medesimo testo e tra testi diversi 
 Coglie i nessi tra elementi del testo e del contesto  
 Coglie la struttura logica in testi/contesti diversi, ma analoghi 

 Individua in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati 
 Valuta i dati espliciti o impliciti, distingue valutazioni oggettive da 

soggettive 

 Valuta i nessi logici delle argomentazioni 
 Coglie i nessi causa/effetto, premessa/conseguenza 

A.1) LEGGERE: comprendere le 
informazioni di   testi di tipo informativo,  
descrittivo e narrativo su argomenti di 

interesse quotidiano,personale e di attualità 
anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo  

B.1) ASCOLTARE: comprendere le 
informazioni principali  in un discorso chiaro 

in lingua standard in ambito 

B. Aree lessicali: 
Business organisations, Private 
companies, Collocations, Advantages 
and disadvantages 
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C. Approfondimenti: 
 How enterprises can grow 
 A business startup 
 Sustainability: a mission for 

companies 

 Riconosce processi/aspetti concettuali analoghi trasferiti in contesti 
diversi 

 Correla ed integra informazioni desunte da fonti diverse 

 Usa criticamente le fonti dopo aver colto il grado attendibilità/non at-
tendibilità  

 Comprende il mondo del franchising 

 Mette a confronto diverse attività commerciali 
 Descrive progetti sostenibili 
 Comprende perché avvengono le acquisizioni 

 Descrive idee per avviare un’attività commerciale 

personale,quotidiano e di attualità anche 
attraverso i media  

B.2) PARLARE: interagire in  situazioni 
comunicative di tipo quotidiano, personale e 

professionale a livello formale e informale,  
esporre su argomenti noti anche di indirizzo, 
narrare e descrivere esperienze fornendo 

brevi opinioni personali 

C.1) SCRIVERE: produrre   testi scritti 
(descrizioni, lettere o email personali) su 
argomenti noti di tipo personale, quotidiano e 

di indirizzo  
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U.D.A. 4   THE UK vs. THE 
USA 
TEMPO (di previsione):  20 h. (lezioni e 
verifiche) 
Periodo:  Febbraio/Marzo/Aprile 

FINALITA':  L’alunno: 
 Interagisce rispettando le regole proprie del contesto  
 Fornisce apporti pertinenti e costruttivi al dialogo educativo  
 Comprende i diversi punti di vista, accetta sensibilità e culture diverse  
 Gestisce i momenti di conflitto attraverso forme di mediazione costruttive 
 Favorisce l’effettiva integrazione 
 Rispetta compiti e consegne 
 Pianifica il proprio lavoro 
 Elabora un giudizio critico 
 Coglie ed interiorizza i principi della convivenza civile e democratica  

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi scritti e 

orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture grammaticali,  

funzioni linguistiche e  lessico  di base 
 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all ’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e consapevole (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la confli ttualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentale degli altri  
 Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale  
 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e b isog ni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Geography of the UK 
 UK history 
 British institutions 
 Geography of the USA 
 US history 
 US institutions  

 Assume atteggiamenti e comportamenti adeguati in situazioni interat-
tive complesse al fine di apportare un contributo qualificato  

 Comprende la validità di opinioni, idee, posizioni, anche di ordine cul-
turale e religioso, anche se non condivisibili 

 Partecipa attivamente a lavori di gruppo, motivando affermazioni e punti 
di vista e comprendendo affermazioni e punti di vista altrui, produce 
lavori con altri 

 Motiva opinioni e scelte e gestisce situazioni di incomprensione e di 
conflittualità 

 Esprime in autonomia opinioni, riflessioni, considerazioni, valutazioni 
assumendone la necessaria responsabilità 

 È consapevole della sua personale identità, dei suoi limiti e delle sue 
possibilità di studio, di lavoro, di inserimento in sistemi associati orga-
nizzati 

 Agisce responsabilmente all’interno di un sistema di regole senza che 
il personale “Io” subisca limitazioni di sorta 

 Comprende ed accetta il sistema di principi e di valori tipico di una so-
cietà democratica all’interno dei quali rivendica responsabilmente i suoi 
diritti e attende ai suoi doveri  

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   
testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo su 
argomenti di interesse quotidiano,personale e di 
attualità anche riferiti agli interessi specifici di 
indirizzo  

B.1) ASCOLTARE: comprendere le informazioni 
principali  in un discorso chiaro in lingua standard 
in ambito personale,quotidiano e di attualità anche 
attraverso i media  

C.1) PARLARE: interagire in  situazioni 

comunicative di tipo quotidiano, personale e 
professionale a livello formale e informale, 
esporre su argomenti noti anche di indirizzo, 
narrare e descrivere esperienze fornendo brevi 
opinioni personali   

C.2) SCRIVERE: produrre   testi scritti 
(descrizioni, lettere o email personali) su 
argomenti noti di tipo personale, quotidiano e di 
indirizzo  

B. Aree lessicali: 
Institutions; geography, monarchy, democracy 

C. Approfondimenti: 

 Cities, traditions and habits  
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U.D.A. 5   BUSINESS 
COMMUNICATION 
TEMPO (di previsione):  20 h. (lezioni e 
verifiche) 
Periodo:  Aprile/Maggio/Giugno 

FINALITA':  L’alunno: 
 Utilizza un metodo logico nell’analisi dei problemi 
 Utilizza un metodo sperimentale di analisi (osservazione, analisi, formu-

lazione di ipotesi, sviluppo delle conseguenze, confronto fra conseguenze 
attese e fatti, valutazione) 

 Comprende la realtà in termini problematici per produrre soluzioni 
 Valuta i dati dell’esperienza ed agisce di conseguenza 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi scritti e 

orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture grammaticali,  

funzioni linguistiche e  lessico  di base 
 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all ’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Risolvere problemi (Ambito: Relazione con la realtà naturale e sociale)  
 Affrontare situazioni problematiche costruendo costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valuta ndo i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 

 Forms of business communication 
 Written communication 

 Affronta situazioni la cui soluzione è possibile analiz-
zando dati, formulando ipotesi, provando, riprovando e 
verificando 

 Ricorre a quanto ha appreso in contesti pluridisciplinari 
per affrontare situazioni nuove non risolvibili procedural-
mente 

 Affronta situazioni problematiche che riguardano il suo 
vissuto, individuandone le variabili ostative e ricercando 
e valutando le diverse ipotesi risolutive 

 Tesaurizza quanto ha appreso da soluzioni di problemi 
pregresse ed adotta costantemente criteri di raccolta dati 
e modalità operative a fronte di situazioni nuove ed im-
previste 

 Esprimersi in lingua formale scritta e orale 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   testi di tipo 

informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche riferiti agli interessi 
specifici di indirizzo  

A.2) ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali  in un 

discorso chiaro in lingua standard in ambito 
personale,quotidiano e di attualità anche attraverso i media  

B.1) PARLARE: interagire in  situazioni comunicative di tipo 

quotidiano, personale e professionale a livello formale e 
informale, esporre su argomenti noti anche di indirizzo, narrare 
e descrivere esperienze fornendo brevi opinioni personali   

C.1) SCRIVERE: produrre   testi scritti (descrizioni, lettere o 

email personali) su argomenti noti di tipo personale, quotidiano 
e di indirizzo  

B. Aree lessicali: 

Forms of communication, Collocations, E-mail, 
On the phone 

C. Approfondimenti: 

 Oral communication 

 Telephone conversations 
 Visual communication  
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Classe:   3 A – 3 B IPC  Disciplina:   LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Insegnanti: RUFFO GIUSEPPINA – IENARI 

CATERINA – DANIELE MARIAGRAZIA 

 

U.D.A. 1: L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE 
 
TEMPO(di previsione)   

ORE (lezioni e verifiche):26 
 
Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE 

 
 

 

FINALITA':  
 Connaitre l’organisation, le but e le fonction-

nement de l’entreprise; 

 Savoir agir dans le contexte sociale et éco-
nomique de l’entreprise;  

 Donner et demander informations sur une 

entreprise; 
 Composer une lettre or une e-mail commer-

ciale;  

 

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
 

Competenzedell’asse dei linguaggi: 
 Padronanza della lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 
 Organizzazione fisica dello spazio 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 L’entreprise; 
 Les formes de l’entreprise; 

 Le personnel de l’entreprise; 
 La rémunération; 
 La lettre commerciale; 

 La France physique : Paris et ses 
monuments. 

 Savoir comprendre les différentes formes 

d’entreprise; 
 Savoir analyser les différentes formes de 

contrats; 

 Savoir expliquer les différentes types de 
rémunération; 

 Savoir composer une lettre commerciale 

de demande de renseignements; 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave 
dell’organizzazione di un’azienda 

A.1.3)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.4)  Individuare le caratteristiche geografiche di un 
territorio 
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U.D.A. 2: LE MARKETING 

 
TEMPO(di previsione)   
ORE (lezioni e verifiche): 19 

 
Periodo: DICEMBRE/GENNAIO 
 

 
FINALITA':  

 Présenter un nouveau produit; 
 Proposer une offre spéciale; 
 Exploiter un document publicitaire; 

 Solliciter un contrat. 

 

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 

 

Competenzedell’asse dei linguaggi: 
 Padronanza della lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 
 Aspetti economici dello spazio : Il settore primario 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Le marketing et la vente; 
 Le développement du marché; 

 La connaissance du marché; 
 La sélection du marché; 
 Lettre de réponse à demande de ren-

seignements; 
 L’agriculture, l’élevage et la mer. 

 Savoir comprendre les différentes 

formes de marché; 
 Savoir analyser les différentes 

formes de message; 

 Savoir expliquer les différentes 
types de vente; 

 Savoir composer une lettre com-

merciale de réponse à demande 
de renseignements; 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave del mercato 

A.1.3)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.4)  Individuare gli aspetti economici dello spazio 
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U.D.A.3  L’ACTIVITE’ COMMERCIALE  
 

TEMPO(di previsione):  
ORE (lezioni e verifiche): 26 
 

Periodo:  FEBBRAIO/MARZO 
 

FINALITA':  
 Reconnaitre les différentes formes de com-

merce; 
 Organiser le statut juridique des commer-

çant; 

 Comprendre la structure d’une activité com-
merciale; 

 Communiquer correctement par lettres. 

PREREQUISITI : 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 

Competenzedell’asse dei linguaggi : 
 Padronanza della lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 
 Aspetti economici dello spazio: Il settore secondario 

CONOSCENZE / CONTENUTI CONOSCENZE / CONTENUTI CONOSCENZE / CONTENUTI 

 L’organisation du commerce; 
 Les differentes categories de com-

merce; 
 La distribution; 
 Les points e vente; 

 La franchise; 
 La lettre de vente ou circulaire publi-

citaire; 

 L’industrie en France. 

 Savoir reconnaitre les diffé-

rentes formes des  com-
merce; 

 Savoir comprendre la struc-

ture d’une activité commer-
ciale ; 

 Savoir analyser les diffé-

rentes catégories de com-
merce et de distribution. 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave del mercato 

A.1.3)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.4)  Individuare gli aspetti economici dello spazio 
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U.D.A. 4  LES SOCIETES  

 
TEMPO(di previsione):  
ORE (lezioni e verifiche): 26 

 
Periodo:  APRILE/MAGGIO 

FINALITA':  

 Reconnaitre les différentes formes des socié-
tés; 

 Organiser le statut juridique des sociétés ; 

 Comprendre la structure d’une activité com-
merciale; 

 Communiquer correctement par lettres. 

PREREQUISITI : 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 

Competenzedell’asse dei linguaggi : 
 Padronanzadella lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 
 Aspetti economici dello spazio: Il settore terziario 

CONOSCENZE / CONTENUTI CONOSCENZE / CONTENUTI CONOSCENZE / CONTENUTI 

 Les sociétés commerciale; 
 Le statut juridique des sociétés; 

 Classification dessociétés; 
 La lettre de vente ou circulaire d’infor-

mations; 

 Tourisme et culture. 

 Savoir reconnaitre les diffé-

rentes formes des sociétés; 
 Savoir comprendre la struc-

ture d’une activité commer-

ciale ; 
 Savoir analyser les diffé-

rentes catégories commer-

ciales. 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave del mercato 

A.1.3)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.4)  Individuare gli aspetti economici dello spazio 
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Classe:   3 A – 3 B IPC Disciplina:   RELIGIONE Insegnante: prof.ssa Wilma Rosa Prestia 

U.D.A. 1   La Comunicazione. Dalla comunicazione frutto 
e al tempo stesso fonte  della relazione  scaturiscono 
riflessioni  e contatti con  la dimensione religiosa. 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  OTTOBRE – NOVEMBRE  

 
FINALITA':  Prendere consapevolezza della vera 
natura  di comunicazione “virtuale” e delle relazioni che 

attraverso essa si istaurano Riflessione  sul valore della 
comunicazione attraverso parole come l’amicizia,  
conoscersi,parlarsi.  

PREREQUISITI: 
 Conoscere   i   valori importanti   

come l’amicizia,  il conoscersi, e il 
desiderio di comunicare con le 

persone e con Dio.  

Competenze dell’asse storico-sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione (Ambito: Rapporto con la realtà) 

 Sapere  argomentare le proprie riflessioni 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e a tutela della persona,    della collettività e dell’ambiente 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

  A-  approfondire  la conoscenza  

della persona e  del messaggio di  

salvezza  di Gesù Cristo ,il suo stile di  

vita , la sua relazione con Dio e con  

le persone ,documentato attraverso 

i Vangeli e le fonti storiche. 
  

1:  Leggere pagine  scelte dell’A. 
e  N. Testamento  applicando  i 
corretti criteri  di interpretazione. 

 
2: Sapersi orientare nel tempo e 
nello spazio storico di riferimento, 

attraverso gli strumenti di 
supporto allo studio della 
disciplina; 

 
3:  Individuare   i    cambiamenti  
culturali,  storico-sociali. 

A.1.1) sapere collocare  eventi nel tempo e nello spazio 

A.1.2 sapere   leggere le fonti bibliche 

A.1.3) sapere e approfondire la persona di Gesù 

A.1.4)   sapere riconoscere il senso e il significato  del linguaggio religioso 
cristiano 

A.1.5)  sapere concettualizzare gli eventi con mappe e schemi  

B- Recuperare l’immagine  più autentica del 
Gesù storico ,senza ridurla ad un discorso  
astratto 

1:  Saper organizzare e 
classificare dati, leggere e 
interpretare materiale.  

B.1.1) conosce le fasi di sviluppo della storia dell’umanità 

B.1.2) riconosce  le variabili ambientali,demografiche,sociali e culturali  di quel 
tempo. 

B.1.3) sapere leggere un fenomeno dal punto di vista storico e geografico 

B.1.4) sapere  selezionare le informazioni utili 

B.1.5) sapere  classificare gli eventi 

B.1.6) conosce e usare  la terminologia appropriata 
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U.D.A.2- SERVIRE- Considerare  tutta la storia di Gesù  

attraverso la chiave di lettura del servizio,nonché la 
Chiesa, la gerarchia le istituzioni. 
 

 
TEMPO(di previsione):  10 (lezioni e verifiche 
   DICEMBRE -  GENNAIO -  FEBBRAIO 

FINALITA':Aiutare  i ragazzi a riflettere  sulla loro 

esperienza  per far maturare in loro una scelta di 
servizio  che consenta loro di uscire da se stessi e 
aprirsi agli altri.  

PREREQUISITI: 

Far riflettere su diverse situazioni di 
disagio che si vanno creando dentro e 

fuori  il sociale.  

Competenze dell’asse dei linguaggi:  

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico  

Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –ripercorrere  gli eventi principali della vita 
della Chiesa  nel primo millennio e cogliere  

l’importanza del cristianesimo  per la nascita e 
lo sviluppo  della cultura europea. 

 

B. – riconoscere il valore  etico della vita umana  
attraverso la consapevolezza  della dignità della 

persona ,della libertà di coscienza,  

della responsabilità verso se stessi gli altri e il 
mondo ,aprendosi alla ricerca  della   verità  e  di   
un’autentica  giustizia  sociale  e all’impegno per 

il bene comune e la promozione della pace.  

1: - Riconoscere l’origine e  la natura della Chiesa  

e le forme del suo agire  nel mondo ,quali  
l’annuncio ,i sacramenti  la carità. 
 

-descrivere l’incontro del messaggio  cristiano 
universale  con le culture particolari  e gli effetti 
che esso  ha prodotto  nei vari contesti sociali. 

 
 -Individuare i cambiamenti culturali,socio-
economici e politico-istituzionali. 

 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le linee 
evolutive di un processo, di un popolo, di una cultura 

ebraica ad oggi. 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 
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PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI – III FASE / 2 biennio (Classi Quarte) 

U.D.A. 3 Non c’è  morale senza libertà e senza amore . 
 
   

TEMPO(di previsione):  12 (lezioni e verifiche) 
Periodo:   Marzo –Aprile -Maggio 

FINALITA': Educare i ragazzi alla libertà,individuando 
cosi alcuni passaggi  fondamentali che  aiutano a 
scongiurare  il rischio di un relativismo morale.  

PREREQUISITI: 
Riconoscere  i concetti  basilari della 
morale fondamentale. 

Competenze dell’asse dei linguaggi: Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé  
 il proprio apprendimento, individuando,  scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione . 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche ,culturali, e religiose.   

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Riconoscere il valore etico della vita 
umana  come la dignità della persona, la 
libertà di coscienza  la responsabilità  

verso sé stessi e gli altri. 

. 

B – Ricerca di verità   e  autentica giustizia 
sociale   e all’impegno  per il bene comune 
e  la  promozione della   pace. 

 

1- COGLIERE  LA VALENZA 
DELLE SCELTE MORALI, 

VALUTANDOLE ALLA LUCE  
DELLA PROPOSTA 
CRISTIANA.   

A.1.1) Sapere  collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conoscere  lo sviluppo degli eventi   

A.1.3) Sapere leggere le fonti storiche . 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sapere concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sapere operare inferenze con altre culture 

B.1.3) Sapere  relazionare 
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Classe:   4 A – 4 B IPC 

 
Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Insegnanti: PARISI EMANUELA  

U.D.A. 1: ILLUMINISMO, 
NEOCLASSICISMO E 
PREROMANTICISMO 

TEMPO(di previsione):  7 
LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):28 

Periodo: FINE 
OTTOBRE/META’ 
NOVEMBRE 

 

FINALITA':  
 orientarsi  nei movimenti culturali  attraverso la conoscenza dei fatti storici;  
 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture letterarie in 
ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni;  

 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare ogni opera 
che s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo  

 contesto 

PREREQUISITI: 
 CONOSCERE COME SI 

STUDIA UN MOVIMENTO 
CULTURALE, UN’EPOCA, 

UN AUTORE, UN GENERE  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – 

IL CONTESTO SOCIO –ECONOMICO 

L’ILLUMINISMO 

IL NEOCLASSICISMO 

IL PREROMANTICISMO 

IL SETTECENTO: PROSA E POESIA 

ANALISI DI TESTI OFFERTI DAL 
PERCORSO ANTOLOGICO 

 

1: SAPER INDIVIDUARE NESSI E 
COLLEGAMENTI TRA FATTI, 

FENOMENI,EVENTI,ANCHE IN 
FUNZIONE INTERDISICPLINARE 

1:  SAPER RIELABORARE IN 
MODO PERSONALE LE 

CONOSCENZE MEDIANTE 
SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 
STRUMENTI MULTIMEDIALI 

A.1.1) COMPRENDERE I RAPPORTI DI CAUSA -EFFETTO 

A.1.2) INDIVIDUARE I VARI FENOMENI CULTURALI, STORICI, POLITICI 
E SAPERLI ANALIZZARE 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE 

A.1.4) CONOSCERE E ANALIZZARE I DIVERSI GENERI LETTERARI 
PRODOTTI IN QUESTA EPOCA 
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U.D.A. 2: UGO FOSCOLO 
TEMPO(di previsione):  6 

LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):24 
Periodo: DICEMBRE 

FINALITA':  
 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture let-
terarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie 

valutazioni; 
 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare 

ogni opera che s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo  

contesto;  

PREREQUISITI: 

 SAPERSI ESPRIMERE IN MODO COR-
RETTO, SIA A LIVELLO SCRITTO CHE 
ORALE 

 SAPER PRODURRE TESTI DI VARIO 
TIPO RISPETTANDO IL GENERE DI 
APPARTENENZA 

 CONOSCERE COME SI STUDIA UN 

MOVIMENTO CULTURALE, 
UN’EPOCA, UN AUTORE, UN GENERE  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
 PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – 

VITA E OPERE DELL’AUTORE 

IL QUADRO STORICO-CULTURALE: 

L’EPOCA DI FOSCOLO 

PENSIERO E POETICA 

ANALISI DI TESTI OFFERTI DAL 
PERCORSO ANTOLOGICO 

1: SAPER CONTESTUALIZZARE E 
COLLEGARE GLI EVENTI 
STORICI RAPPORTANDOLI 

ALL’AUTORE 

1: SAPER RIELABORARE IN 
MODO PERSONALE LE 
CONOSCENZE MEDIANTE 

SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 
STRUMENTI MULTIMEDIALI 

A.1.1) CONOSCERE COME LA VITA  DI UN AUTORE INFLUENZA 
UN’OPERA 

A.1.2) CONOSCERE LO STILE DELL’AUTORE 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE, SAPENDO VALUTARE I 
GENERI LETTERARI PRODOTTI IN QUESTA EPOCA, NONCHÉ I 

CARATTERI INNOVATIVI 

A.1.4)  INDIVIDUARE I VARI FENOMENI CULTURALI, STORICI, POLITICI 
E SAPERLI ANALIZZARE 

U.D.A.3  L’ETA’ 
ROMANTICA 

FINALITA':  
 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

PREREQUISITI: 
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TEMPO(di previsione):  7 
LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):28 

ORE 
Periodo: GENNAIO – 
INIZIO FEBBRAIO 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture let-
terarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie 

valutazioni; 
 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare 

ogni opera che s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo  

 contesto;  

 SAPERSI ESPRIMERE IN MODO COR-
RETTO, SIA A LIVELLO SCRITTO CHE 
ORALE 

 SAPER PRODURRE TESTI DI VARIO 
TIPO RISPETTANDO IL GENERE DI 

APPARTENENZA 
 CONOSCERE COME SI STUDIA UN 

MOVIMENTO CULTURALE, 

UN’EPOCA, UN AUTORE, UN GENERE  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
 PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 

1:  SAPER INDIVIDUARE NESSI E 
COLLEGAMENTI TRA FATTI, 
FENOMENI,EVENTI, ANCHE IN 
FUNZIONE INTERDISICPLINARE 

1: SAPER RIELABORARE IN 
MODO PERSONALE LE 
CONOSCENZE MEDIANTE 
SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 

STRUMENTI MULTIMEDIALI 

A.1.1)  COMPRENDERE I RAPPORTI DI CAUSA -EFFETTO 

A.1.2)  INDIVIDUARE I VARI FENOMENI CULTURALI, STORICI, POLITICI 
E SAPERLI ANALIZZARE 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE, SAPENDO VALUTARE I 
GENERI LETTERARI PRODOTTI IN QUESTA EPOCA, NONCHÉ I 
CARATTERI INNOVATIVI 

A.1.4) FARE INFERENZE 
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U.D.A. 4 IL PRIMO 

OTTOCENTO: POESIA E 
ROMANZO 
TEMPO(di previsione):  3 

LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):12 
ORE 

Periodo:  FINE FEBBARAIO 

FINALITA':  

 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 
 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle pro-

prie letture letterarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, 
le proprie valutazioni; 

 possedere un orientamento storico generale, che permetta 

di collocare ogni opera che s’incontra, almeno approssima-
tivamente, nel suo  

 contesto;  

PREREQUISITI: 

 SAPERSI ESPRIMERE IN MODO CORRETTO, SIA 
A LIVELLO SCRITTO CHE ORALE 

 SAPER PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO RI-
SPETTANDO IL GENERE DI APPARTENENZA 

 CONOSCERE COME SI STUDIA UN MOVIMENTO 
CULTURALE, UN’EPOCA, UN AUTORE, UN GE-

NERE  
 CONOSCERE LA PRODUZIONE ROMANZESCA E 

POETICA PRECEDENTE 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
 PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – 

LA POESIA ROMANTICA 

IL ROMANZO STORICO 

ANALISI DI TESTI OFFERTI DAL 
PERCORSO ANTOLOGICO 

1: SAPER RIELABORARE IN 
MODO PERSONALE LE 

CONOSCENZE MEDIANTE 
SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 
STRUMENTI MULTIMEDIALI 

1: SAPER ANALIZZARE DIVERSI 
GENERI LETTERARI 

A.1.1)  CONOSCERE COSA SI INTENDE PER GENERE LETTERARIO 

A.1.2)  CONOSCERE LA DIFFERENZA TRA PROSA E POESIA 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE, SAPENDO VALUTARE I 
GENERI LETEERARI PRODOTTI IN QUESTA EPOCA, NOBCHE’ I 

CARATTERI INNOVATIVI 

A.1.4) FARE INFERENZE 
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U.D.A. 5 GIACOMO  
LEOPARDI – ALESSANDRO 

MANZONI: LE DUE FACCE 
DEL ROMANTICISMO 
ITALIANO 
TEMPO(di previsione):  10 

LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):40 
ORE 

Periodo:  MARZO-APRILE 

FINALITA':  
 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie let-
ture letterarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le 
proprie valutazioni; 

 possedere un orientamento storico generale, che permetta di col-
locare ogni opera che s’incontra, almeno approssimativamente, 
nel suo contesto 

PREREQUISITI: 

 SAPERSI ESPRIMERE IN MODO COR-
RETTO, SIA A LIVELLO SCRITTO CHE 
ORALE 

 SAPER PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO 
RISPETTANDO IL GENERE DI APPARTE-

NENZA 
 CONOSCERE COME SI STUDIA UN MOVI-

MENTO CULTURALE, UN’EPOCA, UN AU-

TORE, UN GENERE  
 CONOSCERE LA PRODUZIONE ROMAN-

ZESCA E POETICA PRECEDENTE 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
 PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – 

LA VITA  

LE OPERE (scelte dal docente) 

IL PENSIERO E LA POETICA 

ANALISI DI TESTI OFFERTI DAL 
PERCORSO ANTOLOGICO 

Lettura Integrale de “I Promessi Sposi” 

1: SAPER RIELABORARE IN 
MODO PERSONALE LE 
CONOSCENZE MEDIANTE 
SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 

STRUMENTI MULTIMEDIALI 

1: SAPER ANALIZZARE DIVERSI 
GENERI LETTERARI 

A.1.1) CONOSCERE COME LA VITA  DI UN AUTORE INFLUENZA 
UN’OPERA 

A.1.2)  CONOSCERE LO STILE DI UN AUTORE 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE, SAPENDO VALUTARE I 
GENERI LETTERARI PRODOTTI IN QUESTA EPOCA, NONCHÉ I 
CARATTERI INNOVATIVI 

A.1.4) FARE INFERENZE 
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U.D.A. 6 DAL REALISMO AL 
SIMBOLISMO: 

L’ESPERIENZA DEL 
POSITIVISMO  
TEMPO(di previsione):  6 

LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):24  
ORE 

Periodo:  APRILE - MAGGIO 

FINALITA':  
 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture let-
terarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie 

valutazioni; 
 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare 

ogni opera che s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo  

 contesto;  

PREREQUISITI: 

 SAPERSI ESPRIMERE IN MODO COR-
RETTO, SIA A LIVELLO SCRITTO CHE 
ORALE 

 SAPER PRODURRE TESTI DI VARIO 
TIPO RISPETTANDO IL GENERE DI 
APPARTENENZA 

 CONOSCERE COME SI STUDIA UN 

MOVIMENTO CULTURALE, 
UN’EPOCA, UN AUTORE, UN GENERE  

 CONOSCERE LA PRODUZIONE RO-

MANZESCA E POETICA PRECEDENTE 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
 PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

IL POSITIVISMO 

IL NATURALISMO E IL VERISMO 

LA SCAPIGLIATURA E IL CLASSICISMO  
(cenni) 

GIOVANNI VERGA (introduzione) 

1: SAPER RIELABORARE IN 
MODO PERSONALE LE 
CONOSCENZE MEDIANTE 
SCHEMI, MAPPE, SINTESI E 

STRUMENTI MULTIMEDIALI 

1: SAPER ANALIZZARE DIVERSI 
GENERI LETTERARI 

A.1.1) CONOSCERE COME LA VITA DI UN AUTORE INFLUENZA 
UN’OPERA 

A.1.2)  CONOSCERE LO STILE DI UN AUTORE 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE, SAPENDO VALUTARE I 
GENERI LETTERARI PRODOTTI IN QUESTA EPOCA, NONCHÉ I 
CARATTERI INNOVATIVI 

A.1.4) FARE INFERENZE 
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Classe:   4 A – 4 B IPC Disciplina:   STORIA 
Insegnante: prof.sse Emanuela Parisi-Stefania 

Muscolo-Angela Zavettieri 

U.D.A.1 - DALL’ANTICO 
REGIME ALL’ILLUMINISMO 

TEMPO(di previsione):  8 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre  

 
FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di riferimento; acquisire lessico 
adeguato, anche attraverso l’approccio a testi specialistici; organizzare e classificare 

dati, leggere e interpretare materiale iconografico, interpretare e realizzare grafici e 
tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline ausiliarie 

della storia 
 Conoscere il concetto di tempo e 

spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

Ricavare informazioni da fonti di vario genere    

 Comprendere il cambiamento e la 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. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela del la persona, della 
collettività e dell’ambiente 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

    
-La Francia di Luigi XIV; 

-Nuovi equilibri in Europa e nel mondo; 
-Illuminismo e riforme; 
 

 
 
  

1:  sapersi orientare nel tempo e 
nello spazio storico di riferimento, 

attraverso gli strumenti di supporto 
allo studio della disciplina; 
-Ricostruire processi di 

trasformazione, individuando 
elementi di  persistenza e di 
discontinuità 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 
politici; 

-Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-
istituzionali; 

-Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 
 

A.1.1) sa collocare  eventi nel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa ricostruire processi di trasformazione 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4) sa riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

97 
 

 
 

 
 

UDA 2: LE RIVOLUZIONI DEL 
SETTECENTO E L’ETA’ 
NAPOLEONICA (Tempi: 

Dicembre) 

 
FINALITA': acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e del loro 
concatenarsi 

PREREQUISITI: 

 Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; 

 Conoscere i principali sistemi di 
governo 
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  Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

-Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico 
-Comprende il cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La Rivoluzione industriale in Inghilterra 

La Rivoluzione americana 

La Rivoluzione francese 

 

L’età post- rivoluzionaria e il regime di 
Napoleone 

1: - analizzare un fenomeno storico 
nelle sue varianti culturali, 

etnologiche, sociali ed economiche. 
-Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-

istituzionali. 
-Ricostruire processi di 
trasformazione, individuando 

elementi di persistenza e di 
discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 
politici; 
-Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-
istituzionali; 
-Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le linee evolutive di un processo,  
di un popolo, di una cultura 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

A.1.7) Comprende l’evoluzione delle istituzioni politiche. 
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U.D.A. 3-   L’ETA’ DEI 
RISORGIMENTI   
TEMPO(di previsione):  16 

(lezioni e verifiche) 
Periodo: FEBBRAIO/ MARZO 

FINALITA': acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e del loro 
concatenarsi   

PREREQUISITI: 
Riconosce la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici   

 Competenze dell’asse storico-sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i fatti in modo cronologico 

 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali 

 Comprendere il cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –   L’Età della Restaurazione 
I moti nazionali e liberali degli anni 1820-30 

L’industrializzazione, il socialismo e le 
rivoluzioni del’48 
Il ’48 in Italia e la prima guerra di 

indipendenza 
La seconda guerra d’indipendenza e l’Unità 
di Italia 

 

 

  

  

1:  -acquisire il senso della 
dimensione storica degli eventi e del 

loro concatenarsi; 
-Essere consapevole del complesso 
di fattori che intervengono nei 

processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica; 
-Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-
istituzionali; 
-Ricostruire processi di 

trasformazione, 
individuando elementi di  persistenza 
e di discontinuità; 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 
politici. 

 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce lo sviluppo degli eventi   

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

  B.1.3) sa relazionare 
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UUDA 4: EUROPA E MONDO 
NEL SECONDO OTTOCENTO 
TEMPO(di previsione):  8 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:   Marzo/ 
Aprile/maggio 

FINALITA': comprendere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni 
storici, con particolare attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e 
culturali. 

PREREQUISITI: 
 Conosce eventi del passato che 

costituiscono le radici del pre-
sente   

Competenze dell’asse storico-sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i fatti in modo cronologico 

 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

  
La seconda rivoluzione industriale e la 

questione sociale 
Stati-nazione e nuovi equilibri 
I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a 

confronto 
L’imperialismo e il mondo extra-europeo 

1:  acquisire il senso della 
dimensione storica degli eventi e del 

loro concatenarsi; 
Essere consapevole del complesso 
di fattori che intervengono nei 

processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.3) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.4)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.5)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.6) sa relazionare 
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Classe:   4 A – 4 B IPC Disciplina:   Inglese 
Insegnanti: prof.ssa Amelia Cugliandro 

 

U.D.A. 1   RECRUITMENT, 

JOB APPLICATIONS AND 
WORK 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre/Novembre 

FINALITA':  L’alunno: 

 Partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendi -
mento, portando contributi personali ed originali, esito di ricerche 
individuali e di gruppo 

 Organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse,  
tecnologie, reperite anche al di là delle situazione scolastica 

 Comprende se, come, quando e perché in una data situazione sia 

necessario apprendere / acquisire ulteriori conoscenze / compe-
tenze 

 Affronta da solo una nuova situazione di apprendimento / acquisi-

zione su argomenti noti 
 Elabora progetti, proponendosi obiettivi, formulando ipotesi, indi-

viduando vincoli e opportunità, tracciando percorsi, considerando 

anche se, come, quando e perché debba operare scelte diverse 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni brevi e semplici  

 utilizza in modo adeguato semplici strutture 
grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 

 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare / Progettare (Ambito: Costruzione del sè) 
 Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Recruiting people 

 Ricavare e confrontare informazioni utili per i propri scopi 

provenienti da fonti diverse 
 Leggere, interpretare e rielaborare testi di varie tipologie 

partendo da materiale noto 

 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse, uti-
lizzando strategie di autocorrezione 

 Organizzare le informazioni ai fini della redazione di test 

di diversa tipologia e natura 
 Identificare e definire il compito operativo assegnato 
 Analizza le variabili e le opportunità per ricercare possibili 

soluzioni 
 Comprendere annunci di lavoro 
 Scegliere il CV più adatto: confrontare e stilare preferenze  

 Scrivere una lettera di accompagnamento 
 Affrontare un colloquio di lavoro  

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   
testi ARTICOLATI di tipo informativo, descrittivo e 

narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche riferiti agli 
interessi specifici di indirizzo  

A.2) ASCOLTARE: comprendere GRAN PARTE 
DELLE informazioni di un discorso in lingua standard 
in ambito personale quotidiano e di attualità e 
PROFESSIONALE anche attraverso i media  

B.1) PARLARE: interagire in  situazioni comunicative 
di tipo quotidiano, personale e professionale a livello 
formale e informale,esporre su argomenti noti anche 
di indirizzo,narrare e descrivere esperienze fornendo 

opinioni personali   

B. Aree lessicali: 
Job advertising, Collocations, CV formats, 
Cover letters, Interviews 

C. Approfondimenti: 
4. The CV 
5. The cover letter 
6. Job interviews 

7. Emplyment contracts 
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C.1) SCRIVERE: produrre   testi scritti (relazioni,  
lettere o email) su argomenti  di tipo personale,  
quotidiano e di indirizzo  
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U.D.A. 2   THE EU IN BRIEF 
TEMPO (di previsione):  19 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Novembre/Dicembre 

FINALITA':  L’alunno: 
 Comprende messaggi verbali orali e non verbali in situazioni inte-

rattive di diverso genere (formali e informali) ed interviene con cor-

rettezza, pertinenza, coerenza 
 Comprende messaggi verbali, scritti e misti (formali e informali) ai 

fini di assumere adeguati atteggiamenti e comportamenti 

 Produce messaggi verbali di diversa tipologia, formali e informali 
 Transcodifica, riproduce e rielabora messaggi in un codice diverso 

rispetto a quello con cui li ha fruiti 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Comunicare (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Analizzare, produrre ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi del la civiltà degli altri Paesi in prospettiva 

interculturale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Member countries 

 The institutions 
 The policies 
 Main steps 

 Making decisions in the EU 
 Economic and monetary issues 
 Social matters 

 Today’s challenges 

6. Riconosce le principali tipologie testuali dei lin-

guaggi settoriali 
7. Utilizza appropriate strategie di comprensione 

di testi complessi scritti, orali e multimediali 

con un certo grado di autonomia 
8. Comprende globalmente messaggi autentici 

scritti e orali, su argomenti noti di studio e di 

lavoro 
9. Sostiene, seppur con qualche imprecisione 

lessicale e grammaticale, conversazioni espri-

mendo le proprie opinioni, intenzioni ed argo-
mentazioni 

10.  Scrive semplici testi e brevi relazioni su argo-

menti noti del proprio settore di indirizzo 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   testi di tipo informativo,  
descrittivo e narrativo su argomenti di interesse quotidiano,personale e 

di attualità anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo  

A.2) ASCOLTARE: comprendere le informazioni principali  in un discorso 
chiaro in lingua standard in ambito personale,quotidiano e di attualità 
anche attraverso i media  

B.1) PARLARE: interagire in  situazioni comunicative di tipo quotidiano,  
personale e professionale a livello formale e informale, esporre su 
argomenti noti anche di indirizzo, narrare e descrivere esperienze 
fornendo brevi opinioni personali   

B.2) SCRIVERE: produrre testi scritti (descrizioni, lettere o email 
personali) su argomenti noti di tipo personale, quotidiano e di indirizzo  

B. Aree lessicali: 
Institutions; Economic affairs; 
Monetary matters; Social matters 
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U.D.A. 3   BUSINESS 
TRANSACTIONS 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Gennaio/Febbraio 

FINALITA':  L’alunno: 
 Partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendi -

mento, portando contributi personali ed originali, esito di ricerche 

individuali e di gruppo 
 Organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse,  

tecnologie, reperite anche al di là delle situazione scolastica 

 Comprende se, come, quando e perché in una data situazione sia 
necessario apprendere / acquisire ulteriori conoscenze / compe-
tenze 

 Affronta da solo una nuova situazione di apprendimento / acquisi-
zione su argomenti noti 

 Elabora progetti, proponendosi obiettivi, formulando ipotesi, indi-

viduando vincoli e opportunità, tracciando percorsi, considerando 
anche se, come, quando e perché debba operare scelte diverse 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni/Acquisire ed interpretare relazioni (Ambito: Relazione con la realtà naturale e 
sociale) 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a divers i 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica 

 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,  
distinguendo fatti e opinioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Business transactions 
 Enquiry and reply to enquiry 

 Offers and reply to offers 
 Orders and reply to orders 

 Coglie collegamenti e relazioni di analogia/differenza, con-
gruenza/contrapposizione, causa/effetto, premessa/ conseguenza 

all’interno di un medesimo testo e tra testi diversi 
 Coglie i nessi tra elementi del testo e del contesto  
 Coglie la struttura logica in testi/contesti diversi, ma analoghi 

 Individua in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati 
 Valuta i dati espliciti o impliciti, distingue valutazioni oggettive da sog-

gettive 

 Valuta i nessi logici delle argomentazioni 
 Coglie i nessi causa/effetto, premessa/conseguenza 

A.1) LEGGERE: comprendere le 
informazioni di   testi di tipo informativo,  
descrittivo e narrativo su argomenti di 

interesse quotidiano,personale e di attualità 
anche riferiti agli interessi specifici di 
indirizzo  

B.1) ASCOLTARE: comprendere le 
informazioni principali  in un discorso chiaro 
in lingua standard in ambito 

B. Aree lessicali: 
Shipping, Verbs used in 
communicatiob, False friends, 
Business transactions 
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C. Approfondimenti: 
 Shipping goods and docu-

ments 
 Complaints and reminders 

 Riconosce processi/aspetti concettuali analoghi trasferiti in contesti di-
versi 

 Correla ed integra informazioni desunte da fonti diverse 

 Usa criticamente le fonti dopo aver colto il grado attendibilità/non at-
tendibilità  

 Scrivere e rispondere a richieste di informazioni 

 Scrivere e rispondere a offerte 
 Scrivere e rispondere a ordini 
 Scrivere ordini di consegna 

 Scrivere e gestire reclami 
 Scrivere e rispondere a memo 

personale,quotidiano e di attualità anche 
attraverso i media  

B.2) PARLARE: interagire in  situazioni 
comunicative di tipo quotidiano, personale e 

professionale a livello formale e informale,  
esporre su argomenti noti anche di indirizzo, 
narrare e descrivere esperienze fornendo 

brevi opinioni personali  C.1) SCRIVERE: 
produrre testi scritti (descrizioni, lettere o 
email personali) su argomenti noti di tipo 

personale, quotidiano e di indirizzo  
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U.D.A. 4   THE UK vs. THE 
USA 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Febbraio/Marzo/Aprile  

FINALITA':  L’alunno: 
 Interagisce rispettando le regole proprie del contesto 
 Fornisce apporti pertinenti e costruttivi al dialogo educativo 

 Comprende i diversi punti di vista, accetta sensibilità e culture di-
verse 

 Gestisce i momenti di conflitto attraverso forme di mediazione co-

struttive 
 Favorisce l’effettiva integrazione 
 Rispetta compiti e consegne 

 Pianifica il proprio lavoro 
 Elabora un giudizio critico 
 Coglie ed interiorizza i principi della convivenza civile e democra-

tica 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e consapevole (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la confli ttualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentale degli altri 

 Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale 
 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Geography of the UK 

 UK history 
 British institutions 
 Geography of the USA 

 US history 
 US institutions 

 Assume atteggiamenti e comportamenti adeguati in situazioni 

interattive complesse al fine di apportare un contributo qualifi-
cato 

 Comprende la validità di opinioni, idee, posizioni, anche di or-

dine culturale e religioso, anche se non condivisibili 
 Partecipa attivamente a lavori di gruppo, motivando affermazioni 

e punti di vista e comprendendo affermazioni e punti di vista al-

trui, produce lavori con altri 
 Motiva opinioni e scelte e gestisce situazioni di incomprensione 

e di conflittualità 

 Esprime in autonomia opinioni, riflessioni, considerazioni, valu-
tazioni assumendone la necessaria responsabilità 

 È consapevole della sua personale identità, dei suoi limiti e delle 

sue possibilità di studio, di lavoro, di inserimento in sistemi as-
sociati organizzati 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni 
di   testi di tipo informativo, descrittivo e 

narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche 
riferiti agli interessi specifici di indirizzo  

B.1) ASCOLTARE: comprendere le 
informazioni principali  in un discorso chiaro in 
lingua standard in ambito 
personale,quotidiano e di attualità anche 

attraverso i media  

C.1) PARLARE: interagire in  situazioni 
comunicative di tipo quotidiano, personale e 
professionale a livello formale e informale,  

esporre su argomenti noti anche di indirizzo,  

B. Aree lessicali: 
Institutions; geography, monarchy,  

democracy 

C. Approfondimenti: 

 Cities, traditions and habits 
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 Agisce responsabilmente all’interno di un sistema di regole 
senza che il personale “Io” subisca limitazioni di sorta 

 Comprende ed accetta il sistema di principi e di valori tipico di 

una società democratica all’interno dei quali rivendica responsa-
bilmente i suoi diritti e attende ai suoi doveri  

narrare e descrivere esperienze fornendo 
brevi opinioni personali   

C.2) SCRIVERE: produrre testi scritti 
(descrizioni, lettere o email personali) su 

argomenti noti di tipo personale, quotidiano e 
di indirizzo  
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U.D.A. 5   TRANSPORT 
TEMPO (di previsione):  20 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Aprile/Maggio/Giugno 

FINALITA':  L’alunno: 
 Affronta situazioni la cui soluzione è possibile analizzando dati, 

formulando ipotesi, provando, riprovando e verificando 

 Ricorre a quanto ha appreso in contesti pluridisciplinari per affron-
tare situazioni nuove non risolvibili proceduralmente 

 Affronta situazioni problematiche che riguardano il suo vissuto, in-

dividuandone le variabili ostative e ricercando e valutando le di-
verse ipotesi risolutive 

 Tesaurizza quanto ha appreso da soluzioni di problemi pregresse 

ed adotta costantemente criteri di raccolta dati e modalità opera-
tive a fronte di situazioni nuove ed impreviste 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Risolvere problemi (Ambito: Relazione con la realtà naturale e sociale) 
 Affrontare situazioni problematiche costruendo costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
 Transport: the role of geography 
 Transport in National and International 

trade 

 Means of tran sport 
 Types of packing 
 The role of carriers 

 Utilizzare un metodo logico nell’analisi dei problemi 
 Utilizzare un metodo sperimentale di analisi (osservazione, ana-

lisi, formulazione di ipotesi, sviluppo delle conseguenze, con-

fronto fra conseguenze attese e fatti, valutazione) 
 Comprendere la realtà in termini problematici per produrre solu-

zioni 

 Valutare i dati dell’esperienza ed agire di conseguenza 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni 
di   testi di tipo informativo, descrittivo e 
narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche 

riferiti agli interessi specifici di indirizzo  

A.2) ASCOLTARE: comprendere le 
informazioni principali  in un discorso chiaro in 
lingua standard in ambito 

personale,quotidiano e di attualità anche 
attraverso i media  

B.1) PARLARE: interagire in  situazioni 
comunicative di tipo quotidiano, personale e 

professionale a livello formale e informale,  
esporre su argomenti noti anche di indirizzo,  
narrare e descrivere esperienze fornendo 

brevi opinioni personali   

B.2) SCRIVERE: produrre testi scritti 
(descrizioni, lettere o email personali) su 
argomenti noti di tipo personale, quotidiano e 

di indirizzo  

B. Aree lessicali: 
Transport, Shipping goods, Transport  
documents 

C. Approfondimenti: 

 Transport documents 

 Other documents 

 Incoterms 
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Classe:   4 A – 4 B IPC Disciplina:   LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Insegnanti: RUFFO GIUSEPPINA – IENARI 

CATERINA – DANIELE MARIAGRAZIA 

U.D.A. 1: ACHAT: LA 

COMMANDE 
 
TEMPO(di previsione)   

ORE (lezioni e verifiche): 26 
 
Periodo: 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

FINALITA':  

 Connaitre les droits et les obligations concertantes la commande;  
 Passer une commande; 
 Confirmer une commande; 

 Exploiter les documents relatif à la commande. 

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Padronanza della lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 

 MEC e UE 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Les plans d’une commande; 
 La rédaction d’une commande; 
 Les procédures de la commande; 
 L’e-commerce; 

 Une marché unique des paiements en 
Euro. 

 Savoir passer une commande; 
 Savoir passer une commande en ligne; 
 Savoir comprendre et remployer les expressions et le 

lexique concernent la commande; 
 Savoir rédiger une commande suivant un plan. 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo 
commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave 
della vendita 

A.1.3)  Scrivere correttamente 
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U.D.A. 2: ACHAT: LE 

REGLEMENT 
 
TEMPO(di previsione)   

ORE (lezioni e verifiche): 19 
 
Periodo: DICEMBRE/GENNAIO 

 

FINALITA':  

 Connaitre les formes de règlement;  
 Connaitre les règles de la facturation; 
 Connaitre les différentes types de factures; 

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Padronanza della lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 

 La société française 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Les différentes formes de règlement; 
 La facturation de la marchandise ou du ser-

vice; 
 Le règlement au comptant, le règlement à 

terme; 
 L’e-mail; 
 La population. 

 Savoir choisir et utiliser tous les 
moyens de règlement; 

 Savoir utiliser et rédiger les diffé-

rents types de factures; 
 Savoir demander des précisions à 

propos des payements; 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave della vendita 

A.1.3) Scrivere correttamente schemi, mappe, sintesi 
utilizzando strumenti multimediali 

U.D.A. 3: LA LIVRAISON 
 
TEMPO(di previsione):  

ORE (lezioni e verifiche): 26 
 
Periodo:  

FINALITA':  
 Connaitre les différentes modalités de livraison; 
 Choisir les moyens de livraison et les documents nécessaires;  

 

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
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FEBBRAIO/MARZO 
 

 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Padronanza della lingua francese 

 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 
 L’économie… en littérature 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Les acteurs de la livraison; 
 Les documents concernant la livrai-

son; 

 Le courriel; 
 Emile Zola : « Au bonheur des 

dames »; 
 La société française: les jeunes. 

 Savoir rédiger les docu-
ments de livraison; 

 Savoir exposer un pro-
blème; 

 Proposer une solution. 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare le modalità di consegna 

A.1.3) Scrivere correttamente schemi, mappe, sintesi utilizzando strumenti 

multimediali 

U.D.A. 4: LES 
TRANSPORTS  

FINALITA':  
 Organiser le transport e la livraison de marchandise; 

PREREQUISITI: 
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TEMPO(di previsione):  
ORE (lezioni e verifiche): 

26 
 
Periodo:  

APRILE/MAGGIO  

 Connaitre les documents nécessaire pour le transport et l’exportation des 
marchandises; 
 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Padronanza della lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 

 Les outre-mer 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Les transports de marchandise ; 
 Les transport routiers ; 

 Les transport ferroviaires ; 
 Les transports aériennes ; 
 Les transports maritimes ; 

 Les transport fluviaux ; 
 Les documents accompagnent la marchan-

dise; 

 Le français dans le monde. 

 Savoir contacter les transporter; 

 Savoir choisir les transporter; 
 Savoir rédiger les documents de 

spedition. 

 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave della vendita 

A.1.3) Scrivere correttamente schemi, mappe, sintesi 
utilizzando strumenti multimediali 
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Classe:   4  A     4 B     IPC 

 
Disciplina  RELIGIONE Insegnante: prof.ssa   Wilma  Rosa  Prestia 

U.D.A.-1  Padroni della vita?  Si parte dalla sensibilità  e dal 
vissuto degli alunni ,prendendo in considerazioni le 
posizioni espresse dal Magistero della Chiesa. 

 TEMPO(di previsione):10 (lezioni e verifiche) 
Periodo:   Ottobre-Novembre- Dicembre 

FINALITA': Chiarire le idee e rendersi responsabili  dei 
gesti che si compiono, aiutare i ragazzi a  comprendere 
le motivazioni  che portano la Chiesa a prendere  

determinate posizioni.  

PREREQUISITI: 
possedere  una  vera conoscenza di 
ciò che sostiene la  Chiesa  senza 
cadere  nel distorto e nel pregiudizio. 

Competenze dell’asse dei linguaggi: Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé  
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando,  scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A- approfondire in una  riflessione 

sistematica ,gli interrogativi di senso  
più rilevanti: trascendenza ,egoismo,  
amore, sofferenza, consolazione 

morte e  vita. 
 

1- OPERARE CRITICAMENTE 

SCELTE  ETICO –RELIGIOSE 
IN RIFERIMENTO  AI VALORI 
PROPOSTI DEL 

CRISTIANESIMO 

A.1.1) Sapere  riconoscere il valore etico  della vita umana    attraverso  la dignità della 
persona e collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) riconosce il concetto di “rivoluzione scientifica” 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e bibliche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sapere  concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sapere   operare inferenze con altre culture 

B.1.3) Sapere   relazionare 

U.D.A.  2  La sofferenza e la morte. Da una riflessione  
ampia  sui temi legati alla sofferenza  ai vari dibattiti di 
livello  culturale ,sociale e politico  quali  eutanasia  

accanimento terapeutico,  testamento biologico. 
    

FINALITA':  Fare considerazioni più ampie  che 
richiamino il senso della sofferenza  e allarghino anche 
dal punto di vista  del modo con cui si affronta la 

sofferenza ,come si soffre e  non solo  il perché. 

PREREQUISITI: 
 conoscere le origini del dato bi-

blico  che parte dal libro di Giobbe 
al dramma della Shoah  ecc ecc 
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TEMPO(di previsione):  12 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Gennaio- Febbraio-Marzo 

Competenze dell’asse dei linguaggi: Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione (Ambito: Rapporto con la realtà  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema . 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

-Approfondire in una  riflessione 
sistematica ,gli interrogativi di senso  
più rilevanti: trascendenza ,egoismo,  

amore, sofferenza, consolazione.  
morte    e  vita. 
 

1:  - OPERARE CRITICAMENTE 
SCELTE  ETICO –RELIGIOSE IN 
RIFERIMENTO  AI VALORI 

PROPOSTI DEL CRISTIANESIMO 

A.1.1)Sapere  riconoscere il valore etico  della vita umana    attraverso  la dignità 
della persona e collocare nel tempo e nello spazio  

A.1.2)  Sapere   operare inferenze con altre culture 

A.1.3) Sapere  leggere le fonti storiche e bibliche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sapere  concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  Sapere  operare inferenze con altre culture 

B.1.3) Sapere  relazionare 
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PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI – III FASE / V Anno 

 

U.D.A  3    Amore. L’uomo è fatto per amare 
Il valore  che ha la sessualità  e il suo rapporto con l’amore in 
generale.  

TEMPO(di previsione): 8 (lezioni e verifiche) 
Periodo Aprile- Maggio 

 
FINALITA': importante saper leggere alla luce  dei valori  
espressi  nella Parola di Dio  e nell’insegnamento della 

Chiesa  

PREREQUISITI: saper cogliere  
le varie problematiche  legati ai 
giovani  sull’amore . 

Far capire  le distinzioni fatte dalla 
Chiesa. 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i fatti in modo cronologico 
  Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –    Approfondire in una  riflessione  

sistematica ,gli interrogativi di senso   
più rilevanti: trascendenza ,egoismo,   
amore, sofferenza, consolazione.  

morte    e  vita Approfondire in una   
riflessione sistematica ,gli  
interrogativi di senso  più rilevanti:  

trascendenza ,egoismo,  amore,  
sofferenza, consolazione. morte    e   
vita. 

1:  Operare criticamente  scelte etico- religiose  in riferimento ai 

valori proposti dal Cristianesimo. 
 
 

 
 Distinguere  la concezione cristiano cattolica  del matrimonio e 
della 

famiglia :istituzione ,sacramento,indissolubilità ,fedeltà ,fecondità  
relazione familiare  ed  educative ,soggettività sociale. 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli sviluppi evolutivi  della religione 
cattolica  nel tempo  

A.1.3) Sapere  leggere le fonti storiche  ed encicliche in 
merito. 

A.1.4) Sapere  operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sapere  concettualizzare gli eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  Sapere  operare inferenze con altre culture 

B.1.3) Sapere  relazionare 
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Classi:   5  A – 5  B     IPC Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi/Stefania 

Muscolo/Angela Zavettieri 

U.D.A. 1 METODO DI STUDIO  

TEMPO(di previsione): tutto 
l’anno (lezioni e verifiche) 
Periodo: Settembre  /Maggio  

FINALITA':  Utilizzare la scrittura per scopi funzionali 

 
PREREQUISITI: 

 saper leggere e sintetizzare un 
testo 

Competenze dell’asse dei linguaggi: Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta 

 Usa lessico specifico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –   COME SI STUDIA UN AUTORE, UN GENERE 

LETTERARIO, UN MOVIMENTO, UN’EPOCA, 
UN’OPERA 
 

 COME AFFRONTARE UNA INTERROGAZIONE 
 
LE SCRITTURE FUNZIONALI: parafrasi e riassunto, 

scalette e appunti 
 
SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI GIORNALE 

TESTO POETICO 

 

1:  Padroneggiare le strutture 

della lingua italiana presenti nei 
testi 
 

2: Sviluppare strategie di 

memorizzazione 

(Mnemotecniche) 

3: Utilizzare la scrittura per scopi 
funzionali all’apprendimento 

 

A.1.1) Saper leggere un testo 

A.1.2) saper individuare i nuclei fondanti del testo 

A.1.3) saper selezionare le informazioni 

A.1.4)  Saper redigere una sintesi orale e scritta 

A.1.5.) Saper costruire mappe per sintetizzare i concetti fondamentali di 
un testo, finalizzato a diversi scopi comunicativi 

A.1.6.)  Riassumere un testo in modo coerente individuandone le 
informazioni significative 

 

U.D.A. 2:  EDUCAZIONE LETTERARIA 
-  
ll Positivismo e l’applicazione del 

suo metodo in letteratura: 
Naturalismo e Verismo (contesto 
storico-letterario)  

TEMPO(di previsione):  7 LEZIONI         

 

FINALITA':  
 orientarsi nei movimenti culturali  attraverso la conoscenza dei fatti sto-

rici; 

 avere maturato il gusto della lettura di testi letterari; 
 avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture let-

terarie in ogni direzione; 

 

PREREQUISITI: 
 CONOSCERE COME SI STU-

DIA UN MOVIMENTO CULTU-
RALE, UN’EPOCA, UN AU-
TORE, UN GENERE  
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ORE (lezioni e verifiche):28 
Periodo: FINE OTTOBRE/META’ 
NOVEMBRE 

 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie 
valutazioni; 

 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare 

ogni opera che s’incontra, almeno approssimativamente, nel suo con-
testo;  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  IL CONTESTO STORICO,  IL PENSIERO , LA LETTERATURA:  

NATURALISMO E VERISMO A CONFRONTO 

I PRINCIPALI ESPONENTI,  “I Malavoglia” di Giovanni Verga (incontro 
con un’opera I MALAVOGLIA), L’autore e il suo tempo, Le tecniche narrat ive 

verghiane, “Il ciclo dei vinti”: originalità della lingua e della tecnica del racconto,  
I temi: impossibilità di mutar stato (l'ostrica radicata allo scoglio);  
rassegnazione e rinuncia, il rapporto tra “umili” e “vinti”, il contesto storico 

culturale e letterario in cui nasce l'opera, Lettura e analisi di brani scelti 
 

“La Coscienza di Zeno” di Italo Svevo (“incontro con un’opera”),  LA 
COSCIENZA DI ZENO, Studio dell’opera: La composizione, Il titolo, La 

vicenda, La struttura, Le tecniche narrative, Il contesto storico-culturale in 
cui l’opera è nata, Lettura e analisi delle parti più significative dell’opera 
 

“Il Canzoniere” di Umberto Saba (“incontro con un’opera”), IL 
CANZONIERE, La vita e le opere dell’autore, Poetica, Il titolo e la struttura 
dell’opera, Il linguaggio usato, Il contesto storico-culturale in cui l’opera è nata,  

Lettura delle seguenti poesie: La capra, Trieste 

1: SAPER INDIVIDUARE NESSI E 
COLLEGAMENTI TRA FATTI, 
FENOMENI, EVENTI, ANCHE IN 
FUNZIONE INTERDISICPLINARE 

2: SAPER RIELABORARE IN MODO 
PERSONALE LE CONOSCENZE 

MEDIANTE SCHEMI, MAPPE, SINTESI 
E STRUMENTI MULTIMEDIALI 

A.1.1) RICONOSCERE MODELLI 
CULTURALI CARATTERIZZANTI 
UN'EPOCA (TEMPO, SPAZIO, 
VALORI, IDEOLOGIE, 
METODI...) 

A.1.2) COMPRENDERE L'INTRECCIO 
DEI FATTORI MATERIALI E 
SPIRITUALI 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE 
CRITICAMENTE 

A.1.4) CONOSCERE E ANALIZZARE I 
DIVERSI GENERI LETTERARI 
PRODOTTI IN QUESTA EPOCA 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

118 
 

U.D.A. 3:  EDUCAZIONE LETTERARIA -  EDUCAZIONE 
LETTERARIA - 
L'età delle Avanguardie (contesto storico-culturale) 

a. Giovanni Pascoli (:ritratto d’autore) 
b. “Pascoli” secondo la visione critica di Contini, 
Pasolini e Debenedetti (esperienza critico-letteraria); 

c.  Le “Myricae” di Giovanni Pascoli e i Canti di 
Castelvecchio (“incontro con un’opera”) 

TEMPO(di previsione):  7 LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):28 

Periodo: DICEMBRE/GENNAIO 
 
 

FINALITA':  
 orientarsi  nei movimenti culturali  attraverso la conoscenza dei fatti 

storici; 
 avere maturato il  gusto della lettura di testi letterari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il  campo delle proprie letture 
letterarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i  propri gusti, le pro-

prie valutazioni; 
 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collo-

care ogni opera che s ’incontra, almeno approssimativamente, nel 
suo contesto 

PREREQUISITI: 
 CONOSCERE COME SI 

STUDIA UN MOVIMENTO 
CULTURALE, UN’EPOCA, 
UN AUTORE, UN GENERE  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO  

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –   I Movimenti di Avanguardia: Futurismo e Crepuscolarismo 
In particolare:  Il Manifesto del Futurismo; Le parole in libertà; Il 
Linguaggio analogico; La vita; Le opere; La poetica del fanciullino; Il 

poeta veggente; I temi; Funzione morale e civile della poesia; Le 
tecniche di espressione; “Il linguaggio di Pascoli” di Gianfranco 
Contini; “Pascoli” di Pier Paolo Pasolini; Giacomo Debenedetti e “La 

rivoluzione inconsapevole” 
Studio delle opere: La composizione, Il titolo, La vicenda, La struttura, Le 
tecniche narrative, Il contesto storico-culturale in cui l’opera è nata; Le vicende 

biografiche che hanno condizionato la stesura delle opere; I simboli pascoli 
ani (a. la simbologia delle parole e delle cose,  b. il rifugio nel “nido”,  c.  
l’ossessione della morte) 

Il linguaggio e le tecniche del simbolismo; 
Lettura e analisi delle seguenti poesie:  
Lavandare,  Il lampo, Il tuono, L’Assiuolo. 

1: SAPER INDIVIDUARE NESSI E 
COLLEGAMENTI TRA FATTI, FENOMENI, 
EVENTI, ANCHE IN FUNZIONE 
INTERDISICPLINARE 

2: SAPER RIELABORARE IN MODO 
PERSONALE LE CONOSCENZE MEDIANTE 

SCHEMI, MAPPE, SINTESI E STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 

A.1.1) RICONOSCERE MODELLI CULTURALI 
CARATTERIZZANTI UN'EPOCA (TEMPO, 
SPAZIO, VALORI, IDEOLOGIE, METODI...) 

 

A.1.2) COMPRENDERE L'INTRECCIO DEI 
FATTORI MATERIALI E SPIRITUALI  

 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE CRITICAMENTE 

 

A.1.4) CONOSCERE E ANALIZZARE I DIVERSI 
GENERI LETTERARI PRODOTTI IN QUESTA 
EPOCA 
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U.D.A. 4:  EDUCAZIONE LETTERARIA -   
Luigi Pirandello (:ritratto d’autore) 

Giuseppe Ungaretti (ritratto d’autore) 
Eugenio Montale (ritratto d’autore) 
Poesia in Italia: l’ Ermetismo (studio di un tema); 

Il romanzo europeo nei primi anni del 1° Novecento  (genere letterario) 
Il romanzo italiano del Novecento. il romanzo realista fra crisi e 
rinnovamento (genere letterario) 

TEMPO(di previsione):  7 LEZIONI         
ORE (lezioni e verifiche):28 
Periodo: FEBBRAIO/APRILE 

FINALITA':  
 orientarsi  nei movimenti culturali  attraverso la 

conoscenza dei fatti storici; 
 avere maturato il gusto della lettura di testi lette-

rari; 

 avere interesse e curiosità di allargare il campo 
delle proprie letture letterarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i 

propri gusti, le proprie valutazioni; 
 possedere un orientamento storico generale, che 

permetta di collocare ogni opera che s’incontra, 

almeno approssimativamente, nel suo contesto;  

PREREQUISITI: 
 CONOSCERE COME 

SI STUDIA UN MOVI-

MENTO CULTURALE, 
UN’EPOCA, UN AU-
TORE, UN GENERE  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –   LUIGI PIRANDELLO:  La vita, Gli anni della formazione, Gli anni a Roma, La 

grande stagione teatrale, Il pensiero e la poetica, Le opere: i romanzi e il teatro,  
Letture dei brani tratti dalle seguenti opere: Il fu Mattia Pascal,  Uno, nessuno e 
centomila, Enrico IV 

 
GIUSEPPE UNGARETTI: La vita, Le radici della poesia, L’esperienza della guerra,  
La ricerca poetica successiva, Letture delle seguenti poesie: San Martino del 

Carso; Veglia; Fratelli; La madre 
 
EUGENIO MONTALE; La vita:  Il periodo ligure, Il periodo fiorentino, Il periodo 

milanese, L’ultimo Montale, Pensiero e poetica: Il pessimismo esistenziale, Il valore 
della poesia, Le tecniche espressive. Lettura delle seguenti poesie: Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
L’origine del termine, Gli autori, La poetica, L’ideologia, Il rifiuto del ruolo 
dell’intellettuale, Alla ricerca di nuovi linguaggi, Lettura e analisi di brani di poesie dei 

seguenti autori: Ungaretti, Quasimodo, Mario Luzi 
 
ROMANZO DEL 1° NOVECENTO: La trasformazione del romanzo: Nuovi scenari 

culturali, Le nuove linee sperimentali, I nuovi temi dell’immaginario letterario in 
Europa e in Italia 
 

ROMANZO 2° NOVECENTO: La crisi del Neorealismo, Realtà e mito in Elsa 
Morante, Analisi dei testi tratti dalle opere di: Elsa Morante, Natalia Ginzbur 

1: SAPER INDIVIDUARE NESSI E 
COLLEGAMENTI TRA FATTI, 

FENOMENI, EVENTI, ANCHE IN 
FUNZIONE INTERDISICPLINARE 

2: SAPER RIELABORARE IN MODO 
PERSONALE LE CONOSCENZE 

MEDIANTE SCHEMI, MAPPE, 
SINTESI E STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 

A.1.1) RICONOSCERE MODELLI 
CULTURALI CARATTERIZZANTI 

UN'EPOCA (TEMPO, SPAZIO, 
VALORI, IDEOLOGIE, METODI...) 

A.1.2) COMPRENDERE L'INTRECCIO 
DEI FATTORI MATERIALI E 
SPIRITUALI 

A.1.3)  RIPETERE E STUDIARE 
CRITICAMENTE 

A.1.4) CONOSCERE E ANALIZZARE I 
DIVERSI GENERI LETTERARI 
PRODOTTI IN QUESTA EPOCA 
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Classe:5 A – 5 B IPC 

 
Disciplina:   STORIA Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-Stefania Muscolo-Angela Zavettieri 

U.D.A.1l’ALBA DEL VENTESIMO 
SECOLO(l’età dell’imperialismo e la 
prima guerra mondiale) 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e 

verifiche) 
Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di 
riferimento; acquisire lessico adeguato, anche 
attraverso l’approccio a testi specialistici; 

organizzare e classificare dati, leggere e 
interpretare materiale iconografico, interpretare e 
realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline ausiliarie della storia 
 Conoscere il concetto di tempo e spazio 

Competenze dell’asse storico- sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere   
 Procede con metodo: legge i titoli, osserva l’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse  

 Comprendere il cambiamento e la 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. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,  
della collettività e dell’ambiente 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

  - L’imperialismo e la crisi 

dell’equilibrio europeo; 
-Lo scenario extra-europeo; 
-L’Italia giolittiana; 

-La Prima guerra mondiale; 
-Dalla Rivoluzione russa alla nascita 
dell’Unione Sovietica; 

L’Europa e il mondo all’indomani del 
conflitto. 

 

 

1: -sapersi orientare nel tempo e 

nello spazio storico di riferimento, 
attraverso gli strumenti di supporto 
allo studio della disciplina; 

-Ricostruire processi di 
trasformazione,individuando 
elementi di  persistenza e di 

discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; 
-Individuare i cambiamenti 
culturali,socio-economici e 

politico-istituzionali; 
-Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 

A.1.1) sa collocare  eventinel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa ricostruire processi di trasformazione 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4)   sa riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici 

A.1.5)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6) sa riconoscere le variabili ambientali,demografiche,sociali elturali 

culturali 

A.1.7) sa leggere un fenomeno dal punto di vista storico e geografico 

A.1.8) sa selezionare le informazioni utili 

A.1.9) sa classificare gli eventi 
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-Saper organizzare e classificare 
dati, leggere e interpretare 
materiale iconografico, 

interpretare e realizzare grafici e 
tabelle. 
 

 

A.10) conosce e usa la terminologia appropriata 
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U.D.A.2-  l’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE  
TEMPO(di previsione):10 settimane (lezioni e verifiche) 

Periodo: DICEMBRE/GENNAIO 

FINALITA':acquisire il senso della dimensione storica 
degli eventi e del loro concatenarsi 

PREREQUISITI: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici; 

Conoscere i principali sistemi di governo 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: 3) Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico  

 Ricavare informazioni da fonti di vario genere    
 Comprendere il cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

-l’Unione Sovietica di Stalin; 

 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del 
fascismo; 

 

-Gli Stati Uniti e la crisi Del ’29; 

-La crisi della Germania repubblicana e il 
nazismo; 

 

-Il regime fascista in Italia; 

 

-L’Europa e il mondo verso una nuova 
guerra; 

 

-La Seconda guerra mondiale. 

 
 

 

 
 

1: - analizzare un fenomeno 

storico nelle sue varianti culturali, 
etnologiche, sociali ed 
economiche; 

 
-Individuare i cambiamenti 
culturali,socio-economici e 

politico-istituzionali; 
 
-Ricostruire processi di 

trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e di 
discontinuità; 

 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; 
 
-Individuare i cambiamenti 

culturali,socio-economici e 
politico-istituzionali; 
 

- Relazionare un argomento 
storico; 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) sa riconoscere le fasi di sviluppo storico, di un popolo, di una cultura 

A.1.4)  sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.5) sa leggere e riprodurre un testo 

A.1.6) sa comprendere l’evoluzione delle istituzioni politiche. 
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-U.D.A.3 IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA 
ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 
 

TEMPO(di previsione): 8 settimane (lezioni e verifiche) 
Periodo:  FEBBRAIO/MARZO  
 

FINALITA': comprendere il peso culturale della civiltà  
contemporanea e riconoscere lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici 

PREREQUISITI: 
 conoscere il concetto di espansio-

nismo storico e geografico 
 conoscere i principali sistemi di 

governo  

Competenze dell’asse  storico-sociale   

Competenza chiave di cittadinanza: 5) Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri) 

 Usa le conoscenze e abilità per orientarsi nel presente  
 Comprende i problemi fondamentali del mondo contemporaneo  
 È consapevole che la convivenza è possibile nella valorizzazione e nel rispetto reciproco delle diverseculture 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
-USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla 

“coesistenza pacifica”; 
 
-La decolonizzazione in Asia e in Africa e 

la questione mediorientale; 
 
-Scenari di crisi dell’assetto bipolare; 

 
-Dalla seconda guerra fredda alla caduta 
del muro di Berlino; 

 
-L’Italia della prima repubblica. 
 

-analizzare problematiche 
significative del periodo 

considerato 
- acquisire il senso della 
dimensione storica degli eventi e 

del loro concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 

intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione 
della realtà storica; 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato; 

-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; 
 
-Individuare i cambiamenti 

culturali,socio-economici e 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio  

A.1.2) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.3) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.4)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.5)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.6) sa relazionare 
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politico-istituzionali; 
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-U.D.A.4 IL MONDO  CONTEMPORANEO 
 
TEMPO(di previsione): 8 settimane (lezioni e verifiche) 

Periodo:  APRILE/MAGGIO   
 

FINALITA': comprendere il peso culturale della civiltà  
contemporanea e riconoscere lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici 

PREREQUISITI: 
 conoscere il concetto di espansio-

nismo storico e geografico 
 conoscere i principali sistemi di 

governo  

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: 7) Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 

 Sa ordinare i fatti in modo cronologico  
 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali 

 Sa argomentare le proprie riflessioni 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
-Europa e Russia: identità in questione e 
nuovi ruoli; 

 
-Asia,Africa e America latina tra il XX e il 
XXI secolo; 

 
-Il mondo dalla fine del “bipolarismo” al 
“multipolarismo”. 

 
 
 

 

-analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato; 

 
- acquisire il senso della 
dimensione storica degli eventi e 

del loro concatenarsi; 
 
-Essere consapevole del 

complesso di fattori che 
intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione 

della realtà storica; 
 
-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; 

 
-Individuare i cambiamenti 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio  

A.1.2) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.3) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.4)  Sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.5)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.6) sa relazionare 
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culturali,socio-economici e 
politico-istituzionali; 
 

-Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

 
 

Classe:   5 A – 5 B IPC Disciplina:   Inglese 
Insegnanti: prof.sse Amelia Cugliandro – Gina 

Infortuna 

U.D.A. 1   BUSINESS 
ORGANISATIONS 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre/Novembre 

FINALITA':  L’alunno: 
 Partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, por-

tando contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di 

gruppo 
 Organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnolo-

gie, reperite anche al di là delle situazione scolastica 

 Comprende se, come, quando e perché in una data situazione sia ne-
cessario apprendere / acquisire ulteriori conoscenze / competenze 

 Affronta da solo una nuova situazione di apprendimento / acquisizione 

su argomenti noti 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici 

testi scritti e orali di interesse generale e 
specifico dell’indirizzo di studio 

 ricerca informazioni in semplici testi scritti  
 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di 
base 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare / Progettare (Ambito: Costruzione del sè) 
 Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 
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A. Teoria: 
1.  Types of Economic Systems 

- Planned economy 

- Free market economy 
- Mixed economy 
2. Private Sector 

- Sole traders 

- Partnerships 
- Limited liability companies 

- Cooperatives 
- Franchises 

- Types of company integration 
- Multinationals 

- Micro-multinationals 
- Organisation chart 
3. Public Sector 

- Public enterprises 
 

 Ricavare e confrontare informazioni utili per i propri scopi 
provenienti da fonti diverse 

 Leggere, interpretare e rielaborare testi di varie tipologie 

partendo da materiale noto 
 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse, uti-

lizzando strategie di autocorrezione 

 Organizzare le informazioni ai fini della redazione di test 
di diversa tipologia e natura 

 Identificare e definire il compito operativo assegnato 

 Analizzare le variabili e le opportunità per ricercare possi-
bili soluzioni 

 Elaborare le linee d’azione ed assumere decisioni 
 Applicare dati, regolamenti, altre esperienze con modalità 

sistematica 
 Realizzare il compito tenendo sotto controllo il processo 
 Apportare possibili modifiche/integrazioni  

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   
testi ARTICOLATI di tipo informativo, descrittivo e 
narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche riferiti agli 

interessi specifici di indirizzo (Job application) 

A.2) A.3) ASCOLTARE: comprendere GRAN 
PARTE DELLE informazioni di un discorso in lingua 
standard in ambito personale quotidiano e di 

attualità e PROFESSIONALE anche attraverso i 
media (Getting a job) 

B.1) PARLARE: interagire in situazioni 
comunicative di tipo quotidiano, personale e 
professionale a livello formale e informale,esporre 

su argomenti noti anche di indirizzo,narrare e 
descrivere esperienze fornendo opinioni personali 
utilizzando il present continuous, il futuro e il first 

conditional 

B.2) B.3) SCRIVERE: produrre testi scritti 
(relazioni, lettere o email) su argomenti  di tipo 
personale, quotidiano e di indirizzo (Curriculum 

Vitae) 

A. Aree lessicali: 
Word formation; Talk ing about roles at work ;  
Covering letters 
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U.D.A. 2   MARKETING 
AND ADVERTISING 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Novembre/Dicembre 

FINALITA':  L’alunno: 
 Comprende messaggi verbali orali e non verbali in situazioni inte-

rattive di diverso genere (formali e informali) ed interviene con cor-

rettezza, pertinenza, coerenza 
 Comprende messaggi verbali, scritti e misti (formali e informali) ai 

fini di assumere adeguati atteggiamenti e comportamenti 

 Produce messaggi verbali di diversa tipologia, formali e informali 
 Transcodifica, riproduce e rielabora messaggi in un codice diverso 

rispetto a quello con cui li ha fruiti 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Comunicare (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Analizzare, produrre ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi del la civiltà degli altri Paesi in prospettiva 

interculturale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
1. Marketing 

- The role fo marketing 

- Market segmentation 
- The marketing mix 

- The estended marketing mix 
- Market research 

- Internet marketing 
- Mobile marketing 

- Unsolicited offers 
- SWOT analysis 

- Product life cycle 
2. Advertising 

- The purpose of advertising 
- Effective advertising 

- Advertising media 
- Product placamento and sponsorship 

- Trade fairs 

11.  Scegliere appropriate strategie di 

comprensione dei testi complessi 
scritti, orali e multimediali 

12.  Riconoscere le principali tipologie te-

stuali, compresa quella tecnico-scien-
tifica, in base alle costanti che le ca-
ratterizzano 

13.  Comprendere globalmente messaggi 
orali autentici, e non, su argoment i 
noti di studio e di lavoro 

14.  Esprimere in modo chiaro le proprie 
opinioni, intenzioni e argomentazioni 
in forma scritta e orale 

15.  Scrivere relazioni, sintesi e commenti 
coerenti su argomenti relativi al pro-
prio settore di indirizzo 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   testi 
ARTICOLATI di tipo informativo, descrittivo e narrativo su 

argomenti di interesse quotidiano,personale e di attualità 
anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo (Studying the 
market) 

A.2) ASCOLTARE: comprendere GRAN PARTE DELLE 
informazioni di un discorso in lingua standard in ambito 
personale quotidiano e di attualità e PROFESSIONALE 
anche attraverso i media (Analysing adverts) 

B.1) PARLARE: interagire in situazioni comunicative di tipo 
quotidiano, personale e professionale a livello formale e 
informale,esporre su argomenti noti anche di 
indirizzo,narrare e descrivere esperienze fornendo opinioni 

personali utilizzando modal verbs, comparatives e 
superlatives  
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B. Aree lessicali: 
Word formation; Intensifiers; Verbs for marketing and 
advertising; Marketing strategies 

B.2) B.3) SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni, lettere 
o email) su argomenti  di tipo personale, quotidiano e di 
indirizzo (Unsolicited offers) 
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U.D.A. 3   UK vs. USA 
TEMPO (di previsione):  19 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Gennaio/Febbraio 

FINALITA':  L’alunno: 
 Comprende il significato e il valore di dati e informazioni nelle in-

terrelazioni all’interno di specifiche situazioni spazio-temporali 

 Comprende analogie e differenze, riconducibili a sistemi unitari, in 
fenomeni, eventi, fatti anche prodotti dall’uomo 

 Conosce la differenza che corre tra procedure e processi, tra esiti 

prevedibili, programmati ed attesi ed esiti non programmati e/o 
non programmabili e non prevedibili in un insieme di dati e di event i  

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni/Acquisire ed interpretare relazioni (Ambito: Relazione con la realtà naturale e 
sociale) 
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a divers i 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica 

 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi , valutandone l’attendibilità e l’utilità,  

distinguendo fatti e opinioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
1. Geography 

- The UK/USA – quick facts 

- Geography of the UK/USA 

- Climate in the UK/USA 
2. Society and identity 

- UK/US population and identity 

- Religion in the UK and US 
- Education in the UK/USA 

- Newspapers 
- TV & Internet 

- Origins and development of the En-
glish Language 

3. Institutions 

- The UK political system 

- UK general elections 
- The European Union 

- The US political system 
- US elections 

 Cogliere collegamenti e relazioni di analogia/dif-
ferenza, congruenza/contrapposizione, causa/ef-
fetto, premessa/ conseguenza all’interno di un 

medesimo testo e tra testi diversi 
 Cogliere i nessi tra elementi del testo e del con-

testo  

 Cogliere la struttura logica in testi/contesti diversi,  
ma analoghi 

 Individuare in testi scritti o comunicazioni orali, in-

formazioni/dati 
 Valutare i dati espliciti o impliciti, distinguere va-

lutazioni oggettive da soggettive 

 Valutare i nessi logici delle argomentazioni 
 Cogliere i nessi causa/effetto, premessa/conse-

guenza 

 Riconoscere processi/aspetti concettuali analo-
ghi trasferiti in contesti diversi 

 Correlare ed integrare informazioni desunte da 

fonti diverse 

A.1) LEGGERE: comprendere le informazioni di   testi 
ARTICOLATI di tipo informativo, descrittivo e narrativo su 
argomenti di interesse quotidiano,personale e di attualità 
anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo  

B.1) ASCOLTARE: comprendere GRAN PARTE DELLE 
informazioni di un discorso in lingua standard in ambito 
personale quotidiano e di attualità e PROFESSIONALE 
anche attraverso i media  

A.2) A.3) PARLARE: interagire in situazioni comunicative di 
tipo quotidiano, personale e professionale a livello formale 
e informale, esporre su argomenti noti anche di indirizzo,  
narrare e descrivere esperienze fornendo opinioni personali  

B.2) B.3) SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni, lettere 
o email) su argomenti  di tipo personale, quotidiano e di 
indirizzo  
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B. Approfondimenti: 
 Global warming 
 The Troubles 
 EU Institutions 

 Usare criticamente le fonti dopo aver colto il 
grado attendibilità/non attendibilità  
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U.D.A. 4   BANKING AND 
FINANCE 
TEMPO (di previsione):  20 h. 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  Febbraio/Marzo/Aprile  

FINALITA':  L’alunno: 
 Assume atteggiamenti e comportamenti adeguati in situazioni inte-

rattive complesse al fine di apportare un contributo qualificato 

 Comprende la validità di opinioni, idee, posizioni, anche di ordine 
culturale e religioso, anche se non condivisibili 

 Partecipa attivamente a lavori di gruppo, motivando affermazioni e 

punti di vista e comprendendo affermazioni e punti di vista altrui,  
produce lavori con altri 

 Motiva opinioni e scelte e gestisce situazioni di incomprensione e di 

conflittualità 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività  
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e consapevole (Ambito: Relazione con gli altri) 
 Interagire in gruppo 
 Acquisire un metodo di studio critico, autonomo e personale 
 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
1. Banking systems 

- Types of bank, Microcredit, Ethincal banking in the UK 
2. Central Banks 

- The Bank of England, The Federal Reserve System, Eu-
ropean Central Bank 

3. Banking Services 

- Business banking, E-banking, Cash machines and 
cards, Fraud 

4. Payment methods 
- Open account, Payment in advance, Bank transfer, Bill 

of Exchange, Documentary collection, Documentary let-

ter of credit 
5. Finance 

- Stock Exchanges and Commodieties Exchanges, Lon-
don and New York Stock Exchanges, Securities fraud 
and speculation 

 Interagire rispettando le regole pro-

prie del contesto 
 Fornire apporti pertinenti e costruttivi 

al dialogo educativo 

 Comprendere i diversi punti di vista,  
accetta sensibilità e culture diverse 

 Gestire i momenti di conflitto attra-

verso forme di mediazione costruttive 
 Favorire l’effettiva integrazione 
 Rispettare compiti e consegne 

 Pianificare il proprio lavoro 
 Elaborare un giudizio critico 
 Cogliere ed interiorizzare i principi 

della convivenza civile e democratica 

A.1) A.2) LEGGERE: comprendere le informazioni 
di   testi ARTICOLATI di tipo informativo, descrittivo 

e narrativo su argomenti di interesse 
quotidiano,personale e di attualità anche riferiti agli 
interessi specifici di indirizzo (Payment 

issues/reminders and replies) 

B.1) A.3) ASCOLTARE: comprendere GRAN 
PARTE DELLE informazioni di un discorso in 
lingua standard in ambito personale quotidiano e di 

attualità e PROFESSIONALE anche attraverso i 
media (Payment issues/reminders and replies) 

A.4) A.5) PARLARE: interagire in situazioni 
comunicative di tipo quotidiano, personale e 

professionale a livello formale e informale,esporre 
su argomenti noti anche di indirizzo,narrare e 
descrivere esperienze fornendo opinioni personali  

utilizzando Past Perfect Simple, Past Perfect  
Continuous, Second Conditional, Third Conditional  

B.2) SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni,  
lettere o email) su argomenti  di tipo personale,  

B. Aree lessicali: 
Linkers; Collocations with payment; Payment issues 
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quotidiano e di indirizzo (Payment 
issues/reminders and replies) 
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U.D.A. 5   GLOBALISATION 
TEMPO (di previsione):  20 h. 
(lezioni e verifiche) 

Periodo:  Aprile/Maggio/Giugno 

FINALITA':  L’alunno: 
 Affronta situazioni la cui soluzione è possibile analizzando dati, 

formulando ipotesi, provando, riprovando e verificando 

 Ricorre a quanto ha appreso in contesti pluridisciplinari per affron-
tare situazioni nuove non risolvibili proceduralmente 

 Affronta situazioni problematiche che riguardano il suo vissuto, in-

dividuandone le variabili ostative e ricercando e valutando le di-
verse ipotesi risolutive 

 Tesaurizza quanto ha appreso da soluzioni di problemi pregresse 

ed adotta costantemente criteri di raccolta dati e modalità opera-
tive a fronte di situazioni nuove ed impreviste 

PREREQUISITI: 
 comprende i punti essenziali di brevi semplici testi 

scritti e orali di interesse generale 
 ricerca informazioni in semplici testi scritti  

 interagisce in conversazioni brevi e semplici  
 utilizza in modo adeguato semplici strutture 

grammaticali,  funzioni linguistiche e  lessico  di base 

 descrive in maniera semplice persone, cose, attività 
 riflette sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

Competenza chiave di cittadinanza: Risolvere problemi (Ambito: Relazione con la realtà naturale e sociale) 
 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. Teoria: 
1.   Introduction to Globalisation 

- The evolution of globalisation 

- Aspects of globalisation 

- Advantages and disadvantages of globalisation 
2. Economic Globalisation 

- Economic globalisation 

- Outsourcing, backsourcing and insourcing 
3. Global Sustainability 

- De-growth versus sustainable development 

 Utilizzare un metodo logico 
nell’analisi dei problemi 

 Utilizzare un metodo speri-

mentale di analisi (osserva-
zione, analisi, formulazione 
di ipotesi, sviluppo delle 

conseguenze, confronto fra 
conseguenze attese e fatti, 
valutazione) 

 Comprendere la realtà in 
termini problematici per pro-
durre soluzioni 

 Valutare i dati dell’espe-
rienza ed agire di conse-
guenza 

A.1) A.2) LEGGERE: comprendere le informazioni di testi 
ARTICOLATI di tipo informativo, descrittivo e narrativo su 
argomenti di interesse quotidiano,personale e di attualità 
anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo (Complaints and 

Replies) 

B.1) ASCOLTARE: comprendere GRAN PARTE DELLE 
informazioni di un discorso in lingua standard in ambito 
personale quotidiano e di attualità e PROFESSIONALE anche 

attraverso i media (Complaints and Replies) 

A.3) B.2) PARLARE: interagire in situazioni comunicative di 
tipo quotidiano, personale e professionale a livello formale e 
informale,esporre su argomenti noti anche di indirizzo,narrare 

e descrivere esperienze fornendo opinioni personali,  
utilizzando relative clauses, indirect speech e modal verbs 
with past infinitives   

B.3) SCRIVERE: produrre testi scritti (relazioni, lettere o 
email) su argomenti  di tipo personale, quotidiano e di indirizzo 
(Complaints and Replies) 

B. Aree lessicali: 
Phrasal verbs; Collocations with complaint; Complaints and 
replies 
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Classe:   5/A-B Disciplina:   LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Insegnanti: RUFFO GIUSEPPINA – IENARI 

CATERINA – DANIELE MARIAGRAZIA 

U.D.A. 1: LES  BANQUES 

 
TEMPO(di previsione)   
ORE (lezioni e verifiche):38 

 
Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 
 

FINALITA':  

 Comprendre le rôle et le fonctionnement des 
banques; 

 Connaitre les opérations bancaires et l’évolu-

tion apporté par la technologie;  

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
 

Competenzedell’asse dei linguaggi: 
 Padronanzadella lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 
 Eseguireoperazioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
ABILITA’ 

/competenze 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Les principales catégories des 
banques; 

 Les opérations bancaires; 
 Les banques nationales; 
 Les banques européennes; 

 Les rôles des banques; 
 La presse. 

 Savoir utiliser un document 

bancaire; 
 Informer sur les services 

bancaires; 

 Demander des documents; 
 Donner un service; 
 Résoudre un problème. 

 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale e non 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave dell’organizzazione di una 
banca 

A.1.3)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.4) Scrivere correttamenteschemi, mappe, sintesi utilizzando strumenti 
multimediali 
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U.D.A. 2: L’ACCESS A’ L’EMPLOY 
 
TEMPO(di previsione)   

ORE (lezioni e verifiche): 38 
 
Periodo: GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 

 

FINALITA':  
 Relater une expérience professionnelle; 
 Consulter des petites annonces; 

 Surfer sur internet pour chercher un emploi. 

PREREQUISITI: 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 
 

Competenzedell’asse dei linguaggi: 
 Padronanzadella lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 

 Saper esporre 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Les ressources humaines; 
 Le recrutement du personnel; 
 La lettre de motivation; 
 Le CV; 

 Les institutions françaises; 
 Les instituions européennes; 
 Le romantisme et Victor Hugo. 

 Savoir  adresser une lettre 
de motivation; 

 Savoir  présenter un CV eu-
ropéen. 

 Réussir un entretien d’em-
bauche. 

 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale e non 

A.1.2)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.3) Scrivere correttamenteschemi, mappe, sintesi utilizzando strumenti 
multimediali 

 

U.D.A.3  LE MONDE DU TRAVAIL 

 
TEMPO(di previsione):  

FINALITA':  

 Reconnaitre les différentes formes du mar-
ché; 

PREREQUISITI : 

 Sapersi esprimere in modo corretto, sia 
a livello scritto che orale 
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ORE (lezioni e verifiche): 23 
 
Periodo: APRILE/MAGGIO 

 

 Se gérer dans le monde du travail; 
 

 Saper produrre testi di vario tipo rispet-
tando il genere di appartenenza 

Competenzedell’asse dei linguaggi : 
 Padronanzadella lingua francese 
 Leggere, comprendere, interpretare e comporre testi scritti di vario tipo 

 Relazionare 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 L’entreprise; 
 Les sociétés; 
 L’activité commerciale; 
 Les banques; 

 La bourse; 
 Le réalisme et Gustave Flaubert. 

 Savoir reconnaitre l’organi-
sation du marché; 

 Savoir individuer les cou-

rantes littéraires.  

 

A.1.1) Leggere e decodificare testi di tipo commerciale 

A.1.2) Individuare e conoscere i punti chiave del mercato 

A.1.3)  Ripetere e studiare criticamente 

A.1.4)  Individuare gli aspetti economici di un paese 

http://www.iislacava.it/
mailto:iislacava@pec.it
mailto:rcis00700q@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” ─ BOVALINO 
Via Rosario Procopio,  1   – 89034 Bovalino (RC) tel. 0964/61495 fax 0964/679573 

www.iislacava.it─iislacava@pec.it─rcis00700q@istruzione.it 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

138 
 

 
Classe:   5A    5B    IPC 

 
Disciplina:  RELIGIONE Insegnante: prof.ssa Wilma Rosa Prestia 

U.D.A. 1   Valore e Valori :non solo denaro. La strada da 
percorrere della dottrina sociale della Chiesa. Economia e 
Lavoro. 

 
 
TEMPo (di previsione):  12 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  Ottobre- Novembre  - Dicembre 

FINALITA': Far conoscere e comprendere quelli che 
fanno parte   in un quadro di valori come   l’economia, il 
lavoro ,la giustizia l’ambiente ,la pace,nel quale non può 

mancare  la proposta cristiana. 

PREREQUISITI: 
Conoscere  i  vari  livelli  di 
globalizzazione ,di crescita e 
progresso  che la dottrina della 

Chiesa propone. 

Competenze dell’asse storico-sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando,  scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all ’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Conoscere le linee  di fondo 

della dottrina  sociale della Chiesa  

 

B- Conoscere gli orientamenti  della  

Chiesa sul rapporto  tra coscienza,  

libertà e verità con particolare   

riferimento a bioetica  ,lavoro  

,giustizia sociale  questione ecologica   

e sviluppo sostenibile. 

1-INDIVIDUARE LE 

POTENZIALITÀ E I RISSCHI  
LEGATI ALLO SVILUPPO 
ECONOMICO , SOCIALE E 

AMBIENTALE ,ALLA 
GLOBALIZZAZIONE E  
MULTICULTURALITÀ, ALLE 

NUOVE TECNOLOGIE  E 
MODALITÀ DI ACCESSO AL 
SAPERE . 

A.1.1) sapere  collocare nel tempo e nello spazio  la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo. 

A.1.2)  sapere  leggere le fonti storiche per una lettura critica  del mondo 
contemporaneo. 

A.1.3) sa concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

B –2.  Conoscere  gli orientamenti della 

Chiesa  sul rapporto tra 
coscienza  ,libertà e verità. 

1:  Saper organizzare e 

classificare dati, leggere e 
interpretare materiale 
iconografico, interpretare e 

realizzare grafici e tabelle; 
Intuire chiaramente linee di 
sviluppo e connessioni logiche, 

percependo l’estrema varietà 

B.1.1) conosce le fasi di sviluppo della storia dell’umanità 

B.1.2) conosce la portata del concetto di “evoluzione” 

B.1.3)  sapere  selezionare le informazioni utili 

B.1.4)  sapere  classificare gli eventi 

B.1.5)  conoscere  e usare  la terminologia appropriata 
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degli elementi che determinano la 
conoscenza storica 

U.D.A. 2   La terra :la nostra casa .L ’essere umano  non è 

padrone della natura ,ma ne é  il custode e come tale si  
deve comportare .  
 

 
TEMPO(di previsione):  12 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Gennaio – Febbraio - Marzo  

FINALITA': Informare e far capire ai giovani  il rispetto 

della natura che si  colloca  nella prospettiva offerta 
dalla creazione. 

PREREQUISITI: far capire che qualsiasi 
uso  venga fatto delle risorse terrene  deve 

avvenire nel rispetto assoluto  di un 
ambiente  che, in ultima istanza ,non ci 
appartiene. 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri)  

-Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico 

 Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando,  scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –Conoscere le linee di fondo della  

dottrina della Chiesa . 

 

 

 

B- Conoscere gli orientamenti della  

Chiesa   sul rapporto  tra  

coscienza,libertà  e verità con  

particolare riferimento  a bioetica,  

lavoro  giustizia sociale ,questione  

ecologica  e sviluppo sostenibile. 

1:  Individuare le  potenzialità  e i  
rischi legati  allo sviluppo 
economico , sociale e 

ambientale  ,alla globalizzazione  
e alla multiculturalità ,alle nuove 
tecnologie  e modalità di accesso 

al sapere. 

A.1.1) sapere collocare nel tempo e nello spazio la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo  

A.1.2) sapere  leggere  nella storia e nella cultura  per una lettura critica  del 
mondo contemporaneo. 

A.1. 3) riconoscere  le fasi di sviluppo storico e le linee evolutive di un processo, 
di un popolo, di una cultura 

A.1.5)  sapere  concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 

A.1.6)  sapere  leggere e riprodurre un testo 
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U.D.A. 3   Beati gli operatori di pace.  La grande rilevanza  

del comune impegno di tutte  le religioni  per la 
promozione della giustizia e della pace. 
 

TEMPO(di previsione): 8 (lezioni e verifiche) 
Periodo Aprile- Maggio 

FINALITA':  Far comprendere che la pace  và costruita  

e conquistata giorno per giorno  e non può essere data 
per scontata. 

PREREQUISITI: 
 Cercare di far comprendere  e 

avere chiaro  che è di grande rile-
vanza   il comune impegno  di 
tutte le religioni  per la promo-

zione della giustizia e della pace. 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri). 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Conoscere le linee di fondo della  
dottrina della Chiesa. 

 

 

 

 

B- Conoscere gli orientamenti della 

Chiesa  sul rapporto tra coscienza   

libertà e verità. 

1- Individuare le  potenzialità  e i  
rischi legati  allo sviluppo 
economico , sociale e 

ambientale  ,alla globalizzazione  
e alla multiculturalità ,alle nuove 
tecnologie  e modalità di accesso 

al sapere   

A.1.1)sapere collocare nel tempo e nello spazio la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo  

A.1.2)  sapere  leggere  nella storia e nella cultura  per una lettura critica  del 
mondo contemporaneo 

A.1.3) Sapere leggere  le fonti storiche e le encicliche  

A.1.4) Sapere  operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sapere  concettualizzare gli eventi con mappe e schemi 
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