
 
 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
CLASSE 1^1 AIP   Anno scolastico 2019/2020 

 
 
Adattamenti della programmazione introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 24/02/2020 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA (da compilare in successione per ogni disciplina)-file unico 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA 1: com'è fatto un testo. 
individuazione degli elementi 
costitutivi del testo narrativo. 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

 
Viene alleggerita la parte relativa i 
principali generi narrativi 

UDA 2:  Uso della lingua. 
elementi ortografici, lessicali e 

morfosintattici 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Viene alleggerita la parte riguardante 
gli elementi morfosintattici della frase 
(parti variabili e invariabili del 
discorso) 

 



 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

UDA 2: produzione scritta. 
Utilizzo delle principali 
strutture linguistiche e 

comunicative 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Viene alleggerita la parte relativa le 
seguenti tipologie testuali: testo 
descrittivo, testo narrativo 
 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 
UDA  

COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA 1: Metodi e strumenti 
della ricerca storica 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

Questi aspetti saranno maggiormente 
affinati con un'analisi metodica di 
fonti storiche 

UDA 2: Preistoria e storia del 
Vicino Oriente antico 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

UDA già ultimata a febbraio 

UDA 3: La Grecia Antica 
Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

UDA verrà alleggerita focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti più 
significativi della storia greca 

UDA 4: La civiltà romana 
Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

L'UDA verrà alleggerita focalizzando 
l'attenzione sugli aspetti più 
significativi della storia romana. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA 1 Il metodo e gli strumenti 
della geografia 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

UDA già ultimata a febbraio 

UDA 2: La Terra e la crisi 
ambientale 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

UDA verrà alleggerita focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti più 
significativi delle 5 zone climatiche 
terrestri 

UDA 3: La popolazione 
mondiale 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

UDA verrà alleggerita focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti più 
significativi delle diverse dinamiche 
demografiche 
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UDA 4: La crescita delle città 
Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

L'UDA verrà alleggerita focalizzando 
l'attenzione sugli aspetti più 
significativi della crescita urbana 

UDA 5: La globalizzazione e la 
sua crisi 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

L'UDA verrà alleggerita focalizzando 
l'attenzione sugli aspetti più 
significativi della crisi globale 

UDA 6: Le disuguaglianze 
odierne 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

L’UDA verrà alleggerita focalizzando 
l'attenzione sugli aspetti più 
significativi delle problematiche 
attuali 

UDA 7: Le culture tradizionali 
Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

L’UDA verrà alleggerita focalizzando 
l'attenzione sul significato di lingua 
dominante, lingua madre, lingua 
veicolare, lingua internazionale 

UDA 8 : Geografia politica del 
mondo d’oggi 

Non vengono effettuate 
modifiche rispetto alla 
programmazione iniziale 

Non vengono effettuate modifiche 
rispetto alla programmazione 
iniziale 

L’UDA verrà omessa 

DISCIPLINA: IRC 
UDA  

COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 
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UDA 3: 
IL TEMPO 
 
Periodo: 
Febbraio-Marzo 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 
domande di senso 
 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati. 
 
Formulare domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione 
 
Individuare il punto di vista 
dell'altro in contesti formali ed 
informali.  
  
Confrontare la novità della proposta 
cristiana con scelte personali e 
sociali presenti nel tempo.  

Interrogativi universali 
dell'uomo, risposte del 
cristianesimo, confronto con 
le altre religioni.  
  
La consapevolezza di sé.  
  
Confrontarsi con gli altri per 
scoprire che abbiamo molte 
cose in comune.  
  
Imparare a conoscere le ansie 
e le paure di ognuno di noi.  
  
 

UDA N. 4 
LA RICERCA DI 
DIO NELLE 
RELIGIONI 
 
Periodo: 
Aprile-Maggio 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati. 
 
Individuare il punto di vista 
dell'altro in contesti formali ed 
informali. 
 
Confrontare i valori etici proposti 
dal cristianesimo con quelli di altre 
religioni.  
 
Avere una conoscenza essenziale, 
ma corretta, delle religioni mondiali 
più diffuse. 
 
Riconoscere diversi atteggiamenti 
dell'uomo nei confronti di Dio. 

Conoscenza del movimento 
ecumenico e del dialogo 
interreligioso 
 
Conoscenza delle risposte 
essenziali che danno le 
religioni sui vari temi trattati. 
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DISCIPLINA: LABORATORIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA N°1 
 
Titolo: SICUREZZA E 
SALUTE 

Nessuna modifica, 
uda terminata prima 

del 24 febbraio.  

Nessuna modifica, uda 
terminata prima del 24 

febbraio. 
Nessuna modifica, uda terminata prima del 24 febbraio. 

UDA N°2 
 
Titolo: STRUMENTI DI 
MISURAZIONE  
 
MODIFICATA 

S1 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 

Lettura di 
misurazioni degli 

strumenti con software 
on-line.  

Il Micrometro e il  
Comparatore. 

 
(IL CALIBRO E’ STATO ESAMINATO PRIMA DEL 24 

FEBBRAIO) 
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UDA N. 3 
 
Titolo: 
I MATERIALI 
 
MODIFICATA 

 
S1 

Osservare 
descrivere ed 

analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 

Descrivere e 
riconoscere le 

principali proprietà 
tecnologiche dei 

materiali in relazione 
al loro impiego. 

 

Proprietà fisiche, 
chimico-strutturali, tecnologiche e meccaniche 

 dei materiali. 
 

 
UDA N°4 
 
Titolo: 
AGGIUSTAGGIO  
 
MODIFICATA 

S1 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 

Descrivere e 
riconoscere le principali 
proprietà tecnologiche 

dei materiali in 
relazione al loro 

impiego. 
Descrivere le fasi 
fondamentali del 

processo di 
lavorazione; e degli 

utensili da adoperare. 
 

Stesura di cicli di lavorazione. 
Le varie fasi, operazioni, le machine utilizzate, gli strumenti di 
misura e controllo, gli utensili e le attrezzature necessarie per 

svolgere lavorazioni al banco di aggiustaggio per la realizzazione 
di manufatti nel campo della meccanica.  
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UDA N. 5 
 
Titolo: SALDATURA 
 
MODIFICATA 

S1 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 

Individuare le 
metodologie e i 

parametri 
caratteristici dei 

processi di 
saldatura in 
funzione dei 

materiali 
impiegati. 

Schematizzare i 
processi di 
saldatura. 

1.Definizione e 
classificazione dei processi 

di saldatura. 
2.Processi di saldatura 

autogena. 
3.Processo di saldatura 

ossiacetilenica. 
4.Processi di saldatura 

elettrica ad arco. 
5.Macchine per saldatura ad 

arco. 
6.Processi di saldatura ad 

arco elettrico a filo continuo. 
7.Processi di saldature per 

resistenza elettrica. 
8.Processi di saldatura 

eterogena o di brasatura. 
 

 
DISCIPLINA: TECNICA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 
ESPERIENZE/ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA RISORSE E MODALITÀ COMUNICATIVE UTILIZZATE 

NELL’UDA 
COMPETENZE  
COLLEGATE A 

UDA 

ABILITÀ UDA CONTENUTI UDA MATERIALI 
UTILIZZATI 

MODALITÀ 
INTERAZIONE 
CON ALUNNI 

PIATTAFORME/DISPO
SITIVI 

COMUNICAZIONE 
Competenze del 
profilo 
professionale di 
indirizzo 

Capacità di utilizzare fonti 
informative impiegate nei vari 
lavori proposti, Capacità di 
rispettare i tempi delle consegne, 
capacità di gestire le risorse 
informatiche per organizzare le 
risposte a quanto richiesto, 
capacità di gestire i vincoli sulla 
privacy, ecc 

Generalità della 
didattica a distanza, 
classi virtuali e 
piattaforme/dispositi
vi di comunicazione 
informatici, modalità 
verifiche a distanza, 
problematiche sulla 
privacy, ecc 

⌧ Testo 
digitale 
⌧ Appunti 
docente 
□ Filmati 
⌧ Lezioni 
registrate 
□ Altro ecc… 
 

⌧  Video lezioni 
⌧ Chat di 
gruppo  
⌧ Mail 
⌧ Gestione 
verifiche/esercizi/
lavori online 
□ Altro ecc.. 

⌧ Registro elettronico 
⌧ Google G Suite for 
Education  
□ Moodle 
□ Altro ecc.. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Espressioni 
algebriche 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

Eseguire le operazioni con monomi e polinomi; 
eseguire 
prodotti notevoli. 
Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo. 

Le espressioni letterali e i 
polinomi. 
Operazioni con i polinomi. 

Equazioni di primo 
grado 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

Risolvere equazioni di primo grado. 
 

Verificare l’accettabilità delle soluzioni e 
riconoscere eventuali errori. 
 

Equazioni di primo grado. 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE (si svilupperanno le seguenti UDA nei limiti della DAD) 
 

UDA COMPETENZE  della 
UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  3 

Titolo:  I benefici derivanti 
da uno stile di vita sano e 
attivo e dalla pratica di 

varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 

Asse:  Tecnico Scientifico 
Nucleo fondante: 

3 - “Salute, benessere, 
Sicurezza e prevenzione” 

4 - “Relazione con 
l’ambiente naturale e 

tecnologico “ 
Ore: 6 

Periodo: :  2° Pentam. 

G1.Agire in riferimento 
ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 
orientare i propri 

comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 
G9.Riconoscere i 
principali aspetti 

comunicativi, culturali e 
relazionali 

dell’espressività corporea 

Cercare e selezionare 
informazioni in rete sulle 

pratiche motorie e 
sportive in ambiente 
naturale, sui principi 

fondamentali di 
prevenzione per  la 
sicurezza personale. 

 

 
Conoscenza delle pratiche sportive in ambiente 

naturale; dei principi fondamentali di prevenzione per 
la sicurezza personale in palestra,  a casa 

 

Utilizzare software più 
comuni per organizzare 

il proprio tempo di lavoro 
e il tempo libero. 

 
Conoscenza delle implicazioni e dei benefici derivanti 
dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti naturali. 
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ed esercitare in modo 
efficace la pratica 

sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 
 

UDA n.  5 
 

Titolo: Cittadinanza e sport 
 

Asse: Cittadinanza 
 

Nucleo fondante: 
2 - “Lo sport, le regole e il 

fair play” 
 

Ore: 10 
 

Periodo: : 1°Trim. 2° 
Pentam. 

G9.Riconoscere i 
principali aspetti 

comunicativi, culturali e 
relazionali 

dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 

efficace la pratica 
sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 
 

Organizzare il proprio 
tempo di lavoro e il tempo 

libero per imparare ad 
utilizzare conoscenze e 

abilità motorie. 

Conoscenza delle tecniche  motorie. 

G1.Agire in riferimento 
ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 
orientare i propri 

comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 

Trasferire e ricostruire 
autonomamente tecniche 

nei vari contesti. 
 

Conoscenza e pratica di varie attività motorie, per 
scoprire e valorizzare attitudini,  da utilizzare in 

forma appropriata e controllata. 

 
 

 
DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE 
 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
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UDA n. 2 
Titolo: 
Litosfera  

 G2 sintetizzare la descrizione 
di un fenomeno naturale 
mediante un linguaggio 
appropriato 
 G 3 Acquisire una visione 
unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici che intervengono 
nella modellazione 
dell’ambiente naturale 
Comprendere gli elementi 
basilari del rapporto tra 
cambiamenti climatici ed 
azione antropica 
 

Riconoscere le caratteristiche fisiche macroscopiche di minerali 
e rocce. Correlare la tipologia di roccia con il meccanismo che 
l’ha generata. Saper leggere ed interpretare uno schema del 
ciclo delle rocce 

Minerali e rocce. 
Caratteristiche e proprietà 
dei minerali.  
Rocce e ciclo litogenetico 
NON verranno svolte le 
attività di laboratorio 
previste 

UDA n. 3 
Titolo: Idrosfera 

 G2 sintetizzare la descrizione 
di un fenomeno naturale 
mediante un linguaggio 
appropriato 
 G 3 Acquisire una visione 
unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici che intervengono 
nella modellazione 
dell’ambiente naturale 
Comprendere gli elementi 
basilari del rapporto tra 
cambiamenti climatici ed 
azione antropica 
 

Descrivere le caratteristiche chimicofisiche delle acque 
Comprendere i meccanismi che regolano il ciclo dell’acqua 
Valutare i problemi ambientali legati all’idrosfera 

Acque marine e continentali. 
Il ciclo dell’acqua. 
 
NON verranno svolte le 
attività di laboratorio 
previste 
 

UDA n. 4 
Titolo: Terra, un 

 G2 sintetizzare la descrizione 
di un fenomeno naturale 

Distinguere i più comuni tipi di edifici vulcanici, in relazione 
alla tipologia eruttiva Distinguere i diversi tipi di onde sismiche 

Fenomeni vulcanici. 
Fenomeni sismici. Struttura 
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sistema in 
evoluzione 

mediante un linguaggio 
appropriato 
 G 3 Acquisire una visione 
unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici che intervengono 
nella modellazione 
dell’ambiente naturale 
Comprendere gli elementi 
basilari del rapporto tra 
cambiamenti climatici ed 
azione antropica 
 

Leggere un sismogramma Definire il concetto di rischio 
sismico e vulcanico e distinguere tra previsione e prevenzione 
Individuare su un planisfero le principali aree sismiche 
vulcaniche Riconoscere un modello della struttura interna della 
Terra Distinguere i tipi di margini di placca Abbinare ai vari 
movimenti delle placche i fenomeni che producono 

interna della Terra. Tettonica 
delle placche. 
 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA(*) 
 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
------------  ------------ ------------ ------------ 

(*) NOTA BENE: Nessuna modifica dei contenuti da sviluppare rispetto al piano di studi delle UDA in quanto era in programma nel mese di                        
marzo l’inizio della parte di economia UDA 1 - I FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ECONOMICA UDA 2 - LE ATTIVITA’ ECONOMICHE i cui                    
contenuti sono già stati messi a disposizione degli allievi dal 01.03.2020 mediante il seguente link               
http://www.padlet.com/provediverifica/videoeconomia1 
 

Dal 06/03/2020 al 12/03/2020 programma svolto attraverso strumenti di didattica on line personale (GSuite con email personale) 
Dal 12/03/2020 in poi programma svolto mediante (GSuite con email istituzionale) il 12/03/2020 è la data della circolare n. 347 in cui si                       
attivano le utenze istituzionali 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
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UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
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Nessuna modifica rispetto ai contenuti da sviluppare rispetto al piano di studi delle UDA 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Google GSuite, Teams                      

di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

Agenda del Registro elettronico  

 
Materiali di studio che verranno proposti: (libro di testo parte digitale, schede, slide, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni                     

registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: (videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo) 
 

Modalità di verifica formativa: (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 

Tempi per la valutazione formativa: verrà proposta una valutazione formativa ogni 7/20 giorni (indicare ogni quanto tempo si intende produrre la                     

valutazione formativa) 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: gli studenti con DSA o con Bisogni educativi non certificati                     

potranno ricorrere alla videoscrittura e alla lettura automatica dei testi come strumenti compensativi, potranno quindi far avere al docente i                    

compiti  

richiesti in forma digitale, fotografando compiti scritti a mano o negli strumenti che riterranno più opportuni. (riportare gli strumenti compensativi e                     

dispensati proposti o utilizzati) 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della disciplina, in coordinazione con                   
l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata in                  
queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  
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             Luogo e data  Firma 
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Pianificazione attività didattiche online: indicare materia e docente 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00-10:00 inglese scienze scienze inglese  

10:00-11:00    Tecnologie 
informatiche matematica 

11:00-12:00 religione Lab. Ed 
esercitazioni 

Lab. Ed 
esercitazioni matematica disegno 

12:00-13:00     motorie 

13:00-14:00      

14:30-15:30   Diritto 
videolezione italiano storia 

15:30-16:30   geografia   
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