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Le competenze, abilità e conoscenze sono quelle definite per l’Asse dei Linguaggi e storico-sociale e per
Dipartimento disciplinare di  lettere,  nelle sedute tenutesi  il  06-07 settembre 2021 e allegate ai  rispettivi
verbali.

La programmazione del  Consiglio di  classe fa riferimento alle competenze europee di  cittadinanza,  agli
obiettivi  educativi  di  scolarizzazione,  alle  metodologie  didattiche,  al  piano delle  UDA, alle  tipologie  di
verifica, ai criteri di valutazione, alle attività di recupero e a quanto sarà riportato nei progetti  formativi
individualizzati (per le prime, le seconde, le terze e le quarte). 

L’UDA  pluridisciplinare  dal  titolo  “  Sviluppo  sostenibile  Agenda  2030”  è  parte  integrante  della
programmazione

SITUAZIONE DI PARTENZA

Risultati emersi da:

□ Prove strutturate x Prove libere □     Questionari x  Osservazioni sistematiche □  Altro (Specificare ) 
…………………………

 

N° alunni/e N° alto N° medio N° basso

7
7



Dall'osservazione iniziale, dagli interventi degli alunni e da test informali è emerso che il gruppo classe è 
costituito da 7 alunni (5 ragazze e 2 ragazzi), di cui uno è alunno con DSA. Dalla prima osservazione si 
rileva che gli studenti mostrano interesse per la disciplina, disponibilità al dialogo educativo e sono in 
possesso dei prerequisiti, anche se alcuni hanno difficoltà a focalizzare l'attenzione sull'argomento trattato. 
Valutati i bisogni formativi espressi dagli alunni e considerato che la disciplina si articolerà per due ore 
settimanali, il programma sarà svolto dando rilevanza alla partecipazione attiva e costruttiva, che permetta 
anche di ridimensionare i comprensibili timori nei confronti di una disciplina nuova. 

La particolare situazione della classe, rilevata dall’osservazione iniziale, evidenziata dai primi risultati

 non necessita

 una revisione della programmazione di Dipartimento.

PIANO DELLE UDA

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE ABILITA’

 

CONOSCENZE TEMPI
(in ore)

   MODULO  1  LA
COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE

    
I     La  dinamica  del

processo  di
comunicazione

      Le  modalità  della
comunicazione verbale

      La comunicazione non
verbale

     

    Migliorare  la
cooperazione
con  gli  altri,
acquisire
consapevolezza
sulla  strategia
persuasiva  più
idonea  da
utilizzar  nella
propria  vita
personale,
scolastica  e
lavorativa

    Riuscire a 
condividere
efficaceme
nte 
informazio
ni, dati, 
idee, 
sensazioni, 
emozioni, 
esigenze, 
bisogni e 
valori

    Comprendere le 
regole e le 
variabili della 
comunicazione.

    Distinguere le 
varie scuole di 
pensiero

 

    MODULO 2
     LA  RELAZIONE

CON  SE  STESSI  E
CON GLI ALTRI

     Atteggiamenti
specifici  che
determinano  la
relazione 

     La  relazione  con
l'interlocutore

     

    Utilizzare
correttamente  le
strategie  di
persuasione,
coinvolgimento
e  interazione
verso i gruppi

    Essere in 
grado di 
modificare 
il 
comportam
ento, 
migliorare 
la 
comunicazi
one e 
rendere 
possibili 
relazioni 
costruttive 
e 
collaborativ
e

    Saper riconoscere
i modi di agire e 
reagire delle 
persone nei 
confronti di altre 
persone, gruppi, 
eventi e proprie 
emozioni

     

 

   MODULO 3    Svolgere  la   Riconscere e     Il concetto di  



     I GRUPPI
     Il  gruppo  e  le  sue

caratteristiche
     Il team working

propria  attività
operando  in
equipe  e
integrando  le
proprie
competenze  con
le  altre  figure
professionali,  al
fine  di  erogare
un  servizio  di
qualità

     Individuare  e
utilizzare  gli
strumenti  di
comunicazione e
di team working
più  appropriati
per  intervenire
nei  contesti
organizzativi  e
professionali  di
riferimento.

interpretare
le 
dinamiche 
di gruppo

     Riconoscere
gli stili di 
leadership

     Gestire in 
modo 
efficace i 
conflitti in 
un gruppo

     Individuare 
e utilizzare 
linguaggi 
funzionali 
al gruppo

      Saper 
stabilire 
costruttive 
relazioni di 
gruppo

R

gruppo
       La dinamica di 

gruppo
       Le reti di 

comunicazione 
del gruppo

      Le dinamiche 
disfunzionali

       I tipi di 
leadership

       Il conflitto nel 
gruppo e la sua 
gestione

       Il team di lavoro
       Il lavoro di 

squadra
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