
 

PIANO DIDATTICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA)   A.S. 2021/2022 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - PRIMO ANNO 

PERIODO ASSE DEI LINGUAGGI ASSE STORICO-SOCIALE ASSE MATEMATICO ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

Settembre  Attività di accoglienza e di conoscenza degli studenti 

Ottobre-Gennaio UDA ASSE DEI LINGUAGGI E ASSE STORICO-      

SOCIALE: “IO E L’ALTRO” 

UDA ASSE MATEMATICO-ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E 

PROFESSIONALE: “LA GREEN ECONOMY” 

Ottobre 
Italiano 

- Riflessione linguistica, 
lessico e comunicazione 

- Il testo descrittivo 
Inglese 

- Riflessione linguistica, 
lessico e comunicazione 

- Making friends: meet new 

friends and share basic 

information  
Francese 

Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 

- Sapersi presentare 
       Scienze motorie 

- Capacità Coordinative; 
- Il corpo e le sue 

funzionalità 

Storia 

- Le fonti storiche 
Geografia 

- Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli 

aspetti spaziali: reticolato 

geografico, vari tipi di 

carte, sistemi informativi 

geografici  
Diritto/economia 

- L’importanza del rispetto 

delle regole  
- Il regolamento scolastico 
- L’oggetto di studio del 

diritto e dell’economia 

         Matematica 

- Numeri razionali 
 

 

          Scienze 

- Astronomia 
Informatica 

- Informazioni, dati  
- Applicazioni di scrittura: Word 

TPSC 

- L’azienda e la sua organizzazione 
- I settori economici e il sistema produttivo del territorio 

 



Novembre 
Italiano 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 
Inglese 

Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 

- Making friends: introduce 
yourself and your family; 

talking about preferences 

and hobbies 
- Francese 

Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 

- Parlare di sé 
Scienze motorie 

- Capacità coordinative 
- Il corpo le sue funzionalità 
- Il linguaggio del corpo, 

espressività corporea nello 

sport 

Storia 

- Ominazione e civiltà 

fluviali 
Geografia 

- Elementi di geografia 
economica 
Diritto/economia 

- L’individuo e la società  
- Le norme sociali e 

giuridiche 
- Caratteri delle norme 

giuridiche e sanzioni 

         Matematica 

- Proporzioni  
 

         Scienze 

- Astronomia 
- Atmosfera 

Informatica 

- Applicazioni di scrittura: Word 
TPSC 

- Varie tipologie di azienda 
 



Dicembre-Gennaio 
Italiano          

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione; 
- Il testo espositivo 
- Il testo regolativo 

Inglese: 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 
- Talking about friends / 

classmates / teammates 

talking about preferences 
and hobbies 

- Francese 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 
- Parlare della propria 

famiglia, dei propri gusti e 

preferenze, descrivere e 

descriversi 

       Scienze Motorie 

- Capacità coordinative 
- Il corpo le sue funzionalità 
- Il linguaggio del corpo, 

espressività corporea nello 
sport 

Storia 

- La civiltà greca 
Geografia 

- Lo sviluppo commerciale 

attraverso il Mediterraneo 
Diritto/economia 

- L’interpretazione e 

l’efficacia della norma 

giuridica 

- Beni e bisogni economici 

 

         Matematica 

- Proporzionalità diretta e 

invera. 
- Percentuali 

 

         Scienze 

- Idrosfera 
Informatica 

- Tecniche di presentazione: Power Point 
TPSC 

- Le società 

Febbraio  

Pausa didattica 

Interventi di recupero e di 

potenziamento 

Interventi di recupero e di 

potenziamento 
Interventi di recupero e di 

potenziamento 
Interventi di recupero e di potenziamento 

Marzo-Maggio 
UDA PLURIDISCIPLINARE CHE COINVOLGE TUTTI GLI ASSI CULTURALI: 

“ LA MIA CITTA’: LINGUA, TERRITORIO, CIBO” 



Marzo 
Italiano 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione; 
- Il testo narrativo 

Inglese 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione; 
- Descrivo la mia città 

Francese 

- Décrire et se décrire 
Scienze Motorie 

- Regolamento delle 

discipline sportive 

- Fair play  
- Attività fisica in ambiente 

naturale. 

Storia 

- La civiltà greca 
Geografia 

- Evoluzione della 

popolazione 
Diritto/economia 

- Le fonti del diritto e la 

loro gerarchia 

- Persone fisiche e     

giuridiche 

- Capacità giuridica e di 

agire. Gli incapaci.  

L’impresa individuale e 

collettiva. 

- I soggetti del sistema 
economico e le loro 

principali attività 
 

Matematica 

- Statistica: raccolta dati 

 

         Scienze 

- Idrosfera 
Informatica 

- Il foglio elettronico: caratteristiche e principali funzioni 

TPSC 

- Il patrimonio in generale 
 

Aprile 
Italiano 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione; 
- Il testo narrativo; 

Inglese 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione; 
i luoghi dello sport nella 

mia città/i luoghi di 

interesse della mia città 

Francese 

- Les lieux de la ville, les 
points de repère  

- Les mots pour situer 
- Indiquer le chemin 

Scienze Motorie 

- Attività fisica in ambiente 
naturale. 

- Trekking,Orienteering 

Storia 

- L’origine di Roma 

Geografia 

- L’ambiente e la 

distribuzione della 

popolazione 
Diritto/economia 

- I soggetti del sistema 

economico e le loro 

principali attività. 
 

Matematica 

- Statistica: elaborazione 

dati 
 

         Scienze 

- Litosfera 

Informatica 

- Strumenti per la comunicazione: e-mail, forum, social 

networks, blog, wiki 
TPSC 

- Le voci caratterizzanti il patrimonio nelle varie tipologie 
di aziende 

 



Maggio 
Italiano 

- Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione 
Inglese 

- Riflessione linguistica, 
lessico e comunicazione; 

- le tradizioni culinarie del  

mio territorio 
Francese 

-  Les plats typiques 

Scienze Motorie 

- Attività fisica in ambiente 
naturale 

- Trekking,Orienteering 
 

Storia 

- La civiltà romana 

- Geografia 

- La crescita urbana e il 

territorio; 

- L’economia italiana e le 

problematiche 

economiche, sociali ed 
etiche connesse con il 

settore produttivo e i 

servizi in cui si opera 
Diritto/economia 

- Le relazioni fra i soggetti 

del sistema economico 
- Lo scambio ed il circuito 

economico monetario e 

reale 

Matematica 

- Statistica: sintesi dati; 
- rappresentazione dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Scienze 

- Dinamica endogena 
Informatica 

- Strumenti per la comunicazione: e-mail, forum, social 

networks, blog, wiki 
TPSC 

- Il prospetto del patrimonio 
- Investimenti, finanziamenti, patrimonio netto, deficit. 

 



 

PIANO DIDATTICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA)   A.S. 2021/2022 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - SECONDO ANNO 

PERIODO ASSE DEI LINGUAGGI ASSE STORICO-SOCIALE ASSE MATEMATICO ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

Settembre  Attività di accoglienza e di conoscenza degli studenti 

Ottobre-Gennaio UDA ASSE DEI LINGUAGGI E ASSE STORICO-       

SOCIALE: “LE REGOLE IN GIOCO” 

UDA ASSE MATEMATICO-ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E 

PROFESSIONALE: “IL PASSARE DEL TEMPO” 

Ottobre 
Italiano 

- Elementi di morfosintassi; 
- Tipologie testuali 

Inglese 

         Riflessione linguistica, 

lessico e comunicazione:  

- le regole  nella mia 

comunità e a scuola 

Francese 

         Riflessione linguistica, 

- lessico e comunicazione:  

         uso dell’imperativo 
       Scienze motorie 

- Regolamento delle 

discipline sportive 

- Fair play 

Storia 

- Le fonti storiche 

Geografia 

- Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

naturali e antropici  
Diritto/economia 

- Lo stato e i suoi elementi 

costituivi 

- Le forme di stato e di 

governo 

- I Principi fondamentali 

della Costituzione 

- Diritti politici e sistemi 

elettorali 

Matematica 

- Funzioni: equazioni di 

primo grado 
 

 

 

 

         Scienze 

- Le molecole biologiche e l’alimentazione 
Informatica 
Funzioni, caratteristiche e principali servizi della rete 

Internet 

         TPSC 

- L’influenza del passare del tempo nelle operazioni 

commerciali e finanziarie 



Novembre 
          Italiano 

- Elementi di morfosintassi; 
- Il testo narrativo (il 

romanzo) 

Inglese 

- Riflessione linguistica, 

- lessico e comunicazione: 

- le regole  nella mia 
comunità sportiva. Fair 

play sportivo/web 

community 

- Francese 

         Riflessione linguistica, 

- lessico e comunicazione:  

- uso dell’imperativo 

        Scienze motorie 

- Regolamento delle 

discipline sportive 

- Fair play 

Storia 

- La civiltà romana 

Geografia 

- Evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed 

economico- produttivi, 

con riferimenti agli 

aspetti demografici, 

sociali e culturali 

Diritto/economia 
- I Principi fondamentali 

della Costituzione 

- Diritti politici e sistemi 

elettorali 

 

Matematica 

- Funzioni: funzioni di 

primo grado 
 

         Scienze 

- Le molecole biologiche e l’alimentazione 
Informatica 

- I motori di ricerca.  
- Utilizzo sicuro della rete: firewall, antivirus, crittografia, 

protezione dell’identità 
TPSC 

- L’interesse semplice e composto.  
- Lo sconto commerciale 
- Il montante 

 

Dicembre-Gennaio 
Italiano 

- Elementi di morfosintassi; 
- Il testo argomentativo 

Inglese 

- Riflessione linguistica, 

         lessico e comunicazione:  

Le regole degli altri: un 

confronto 
Francese 

- Riflessione linguistica, 

         lessico e comunicazione:  

- Le regole della lingua 

francese 

       Scienze motorie 

- Regolamento delle 

discipline sportive 

- Fair play 

Storia 

- La fine del mondo antico; 
- Economia e società nel 

Medioevo 
Geografia 

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 

impatto sui settori 

produttivi, sui servizi e 

sulle condizioni 

economiche  

       Diritto/economia 

- Organizzazione e 

funzione degli organi 

costituzionali: 
Parlamento, Governo, 
P.A., Presidente della 

Repubblica, Corte 

Costituzionale e 

Magistratura 

Matematica 

- Funzioni: 

rappresentazione grafica 
 

         Scienze 

- La cellula e il suo metabolismo 
Informatica 

- Algoritmo, Algobuild e Scratch 
- I sistemi di archiviazione “Cloud” 

 

TPSC 

- Le formule inverse dell’interesse 
- Le formule dirette del montante 

Febbraio 

Pausa didattica 

Interventi di recupero e di 

potenziamento 

Interventi di recupero e di 

potenziamento 
Interventi di recupero e di 

potenziamento 
Interventi di recupero e di potenziamento 

Marzo-Maggio 
UDA PLURIDISCIPLINARE CHE COINVOLGE TUTTI GLI ASSI CULTURALI: 

“ TURISMO, SPORT E NATURA IN PUGLIA” 



Marzo 
Italiano 

- Elementi di morfosintassi; 
- Il testo poetico. 

Inglese 

- Riflessione linguistica, 
         lessico e comunicazione: 

- Turismo sostenibile e 

sport: un’alleanza per il 

futuro dell’umanità 

- Francese 

- Demande de réservation 

- Réserver un hébergement 

Scienze Motorie 

- Attività fisica in ambiente 
naturale;  

- Orienteering 
 

Storia 

- L’Alto Medioevo. 
Geografia 

- Le regole che governano 

l’economia ed i principali 
soggetti del sistema 

economico del proprio 

territorio.  
       Diritto/economia 

- Organizzazione e 

funzione degli organi 

costituzionali: 
Parlamento, Governo, 
P.A., Presidente della 

Repubblica, Corte 

Costituzionale e 

Magistratura. 
- Il concetto di 

decentramento 
- L’Unione Europea: gli 

organi e le principali 

funzioni   

Matematica 

- Statistica e Probabilità: 

raccolta dati 

 

         Scienze 

- La cellula e il suo metabolismo 
Informatica 

- Il foglio elettronico: caratteristiche e principali funzioni 

TPSC 

- I mezzi di pagamento in ambito turistico e nei vari settori 
dell’economia 
 

Aprile 
Italiano 

- Elementi di morfosintassi; 
- Il testo poetico. 

Inglese 
- Riflessione linguistica, 

         lessico e comunicazione: 

Attività sportive e sociali 

sostenibili: un’alleanza per 

proteggere il nostro 

territorio (cosa si fa)      

Francese 

- Présenter une région 

française 

- Présenter notre région 

Scienze Motorie 

- Attività fisica in ambiente 
naturale 

- Trekking 

Storia 

- L’Alto Medioevo. 
Geografia 

- I caratteri fondamentali 
del mercato del lavoro in 

ambito nazionale ed 

internazionale.  
Diritto/economia 

- Il mercato: nozione 
- Cenni sulle principali 

forme di mercato 
Il tessuto economico del 

proprio territorio 

 

Matematica 

- Statistica e Probabilità: 

elaborazione dati 
 

         Scienze 

- Il corpo umano 

Informatica 

- Dispositivi e applicazioni di salvataggio e ripristino di 

dati 
- Strumenti per la compressione dei dati 

TPSC 

- La cambiale tratta 
- Il pagherò 



Maggio 
Italiano 

- Elementi di morfosintassi 
- Il linguaggio teatrale 

Inglese 

Inglese 
- Riflessione linguistica, 

         lessico e comunicazione: 

 attività sportive e sociali 

sostenibili: un’alleanza per 

proteggere il nostro 

territorio (cosa si potrebbe 

e dovrebbe fare)      

Francese 

- Visite au musée 
- Les temps du passé: 

imparfait et passé composé 
Scienze Motorie 

- Attività fisica in ambiente 

naturale 
- Trekking,orienteering 

Storia 

- I principi fondamentali 

della Costituzione 
- Le forme di Stato. 

Geografia 

- Lo Stato italiano 

nell’Unione Europea e 

nelle istituzioni 

internazionali; 
- I contesti sociali, di 

studio e lavorativi delle 
realtà dei paesi europei 

ed internazionali. 
Diritto/economia 

- Il mercato: nozione 
- Cenni sulle principali 

forme di mercato 
Il tessuto economico del 
proprio territorio 

Matematica 

- Statistica e Probabilità: 

sintesi dati; 
- rappresentazione dati 

 

         Scienze 

- Il corpo umano 

Informatica 

- Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, la modifica 

e l’estrazione delle informazioni 

TPSC 

- L’assegno bancario 
- L’assegno circolare 

 

 

 

 



PIANO DIDATTICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA)   A.S. 2021/2022 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI TERZO ANNO 

PERIODO ASSE DEI LINGUAGGI ASSE STORICO-SOCIALE ASSE MATEMATICO ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

Settembre Attività di accoglienza e di conoscenza degli studenti 

Ottobre-Gennaio 
UDA PLURIDISCIPLINARE CHE COINVOLGE PIU’ ASSI CULTURALI: 

“LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E IL SISTEMA INFORMATIVO” 

Ottobre 
Italiano 

- Elementi di morfo-sintassi 

- Elementi di comunicazione  
- Tipologie testuali 

- Scritture settoriali 

 

Inglese 

- Elementi strutturali della 

lingua 

- Arricchimento lessico-

settoriale 

 

Francese 

- Riflessione linguistica e 
arricchimento lessicale 

 

Storia dell’arte 

- Il palazzo rinascimentale 

ed il Rinascimento in 

Puglia 

Diritto/economia 

- L’Imprenditore 

Matematica 

- Equazioni di II grado 

 
 

Informatica 

- Sistema informativo aziendale 

 
TPSC 

- La gestione in generale 

 

Tecniche di comunicazione 

- Tipologie di comunicazione 

Novembre 
Italiano 

- Elementi di morfo-sintassi 

- Elementi di comunicazione  

- Tipologie testuali 

- Scritture settoriali 

 

Storia dell’arte  

- Il palazzo rinascimentale 
ed il Rinascimento in 

Puglia 

 

Inglese 

- Elementi strutturali della 

lingua 

- Arricchimento lessico-

settoriale 

- L’importanza dei sistemi 

informativi in azienda: 

Diritto/economia 

- Tipi di Impresa 

- Impresa e azienda: 

distinzione 

 

Matematica 

- Funzione quadratica 

- Coniche 

- Parabola 

 

Informatica 

- Sistema informatico ed excel 

 

TPSC 

- Il sistema informativo 

 

Tecniche di comunicazione 

- Gli scopi della comunicazione 



settore turistico e settore 

sportivo 

- Introduzione alla 

comunicazione formale 

 

Francese 

- Riflessione linguistica e 

arricchimento lessico-
settoriale 

- L’entreprise et son 

organisation 

- La 

communicationprofessionn

elle 

 

Dicembre-Gennaio 
Italiano 

- Elementi di morfo-sintassi 

- Elementi di comunicazione  

- Tipologie testuali 

- Scritture settoriali 

- Lessico specifico 
 

Storia dell’arte 

- Il progresso scientifico e 

tecnologico nell’arte 

rinascimentale 

 

Inglese: 

- Elementi strutturali della 

lingua 

- Arricchimento lessico-

settoriale 
- Study skills: how to take 

notes, how to describe 

tables, graphs and charts 

- Talkingabout business 

organizations 

 

Francese 

- Riflessione linguistica e 

arricchimento lessico-

settoriale 

- La communication orale et 

écrite : appel téléphonique, 
lettre commerciale et ses 

parties, mail et télécopie  

Diritto/economia 

- Lo Statuto 

dell’Imprenditore 

Matematica 

- Disequazioni di II grado 

 

Informatica 

- Soluzioni informatiche per i processi produttivi e 

gestionali. 

- Excel 

 

TPSC 
- Le contabilità elementari 

 

Tecniche di comunicazione 
- I metodi di comunicazione 

 

Febbraio  

Pausa didattica 

Interventi di recupero e di 

potenziamento 

Interventi di recupero e di 

potenziamento 
Interventi di recupero e di 

potenziamento 
Interventi di recupero e di potenziamento 



Marzo-Maggio 
UDA PLURIDISCIPLINARE CHE COINVOLGE PIU’ ASSI CULTURALI: 

“LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E IL SISTEMA INFORMATIVO” 

Marzo 
Italiano 

- Elementi di morfo-sintassi 

- Elementi di comunicazione  
- Tipologie testuali 

- Scritture settoriali 

- Lessico specifico 

 

Storia dell’arte 

- Il progresso scientifico e 

tecnologico nell’arte 

rinascimentale 

-  

Inglese 

- Elementi strutturali della 
lingua 

- Arricchimento lessicale 

- Writinge-mails and faxes 

 

Francese 

- Riflessione linguistica e 

arricchimento lessico-

settoriale 

- Demande de 

documentation et réponse 

- Demande de 

renseignements et réponse 
 

Diritto/economia 

- L’iscrizione nel Registro 

delle Imprese 

Matematica 

- Statistica 

-  

 

Informatica 

- La sicurezza nei sistemi informatici. 

 
TPSC 

- La partita doppia 

 

Tecniche di comunicazione 

- Il linguaggio semiotico e il Brainstorming 

 

Aprile 
Italiano 

- Elementi di morfo-sintassi 

- Elementi di comunicazione  

- Tipologie testuali 

- Scritture settoriali 

- Lessico specifico 

 

Storia dell’Arte 

- Il Barocco in Puglia 

 

Inglese 

- Elementi strutturali della 
lingua 

- Arricchimento lessicale 

- How to speak on the phone 

- Identifying the parts of the 

business letter(layout) 

 

Francese 

- Riflessione linguistica e 

Diritto/economia 
- La crisi dell’impresa 

Matematica 
- Funzioni trascendenti 

 

Informatica 
- Linguaggi del web: HTML lato client 

 

TPSC 

- Le operazioni di gestione 

 

Tecniche di comunicazione 
- La pragmatica della comunicazione 

 



 

arricchimento lessico-

settoriale 

- La réservation 

 

Maggio 
Italiano 

- Elementi di morfo-sintassi 

- Elementi di comunicazione  

- Tipologie testuali 

- Scritture settoriali 

- Lessico specifico 
 

Storia dell’Arte 

- Il Barocco in Puglia 

 

Inglese 

- Elementi strutturali della 

lingua  

- Arricchimento lessicale  

- Writing business letters 

 

Francese 
- Riflessione linguistica e 

arricchimento lessico-

settoriale 

- La commande 

Diritto/economia 

- Le principali fonti delle 

informazioni economiche 

Matematica 

- Operazioni finanziarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatica 

- Linguaggi del web: PHP lato server 

 

TPSC 

- Le operazioni di rettifica e assestamento 
 

Tecniche di Comunicazione 
- La comunicazione efficace, come sistema 

informativo\relazionale, attraverso i linguaggi non 

verbali e paraverbali 
 


