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Circolare n.  267 ALU/ATA/DOC      Ancona, 17/02/2020 
 

                                                                                    Al personale docente  
delle classi prime, seconde e terze  

                                                                                                         dell’istruzione professionale 
                                                                                             AI collaboratori del DS 

 
                                                                                                          Sede di Ancona e Chiaravalle 

 
Oggetto: incontri progettazione UDA 
 
Con la presente si informano tutti i docenti delle classi prime, seconde e terze dell’istruzione 
professionale che, secondo il calendario di seguito specificato, sono organizzati due incontri per 
un totale di 4 ore finalizzati alla progettazione delle UDA. 
 
CALENDARIO 
 

SEDE DI ANCONA 
data orario indirizzi classi 

LUNEDI’ 22/02/2021 17.00-19.00 - Servizi commerciali 
- Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale 
- Odontotecnico 
- Ottico  
 

Prime 
Seconde  
Terze 

MARTEDI’ 23/02/2021 17.00-19.00 - Operatore del 
benessere: 
acconciatore 

- Operatore del 
benessere: estetiste 

- Manutenzione e 
assistenza tecnica 

- Industria e artigianato 
per il made in Italy 

Prime 
Seconde  
Terze 

LUNEDI’ 01/03/2021 17.00-19.00 - Operatore del 
benessere: 
acconciatore 

- Operatore del 
benessere: estetiste 

- Manutenzione e 
assistenza tecnica 

Prime 
Seconde  
Terze 
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- Industria e artigianato 
per il made in Italy 

MARTEDI’02/03/2021 17.00-19.00 - Servizi commerciali 
- Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale 
- Odontotecnico 
- Ottico  
 

Prime 
Seconde  
Terze 

SEDE DI CHIARAVALLE 
data  orario  indirizzi classi 

24/02/2021 17.00-19.00 TUTTI GLI INDIRIZZI 
DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

Prime 
Seconde  
Terze  

03/03/2021 17.00-19.00 TUTTI GLI INDIRIZZI 
DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

Prime 
Seconde  
Terze 

 
Gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma Gsuite, tramite un meet predisposto dai 
coordinatori dei singoli consigli di classe; tuttavia, qualora lo ritenessero funzionale e previo 
accordo, i docenti potranno optare per un meet allargato a più indirizzi. 
In caso di sovrapposizioni, i docenti che da calendario si ritrovano contemporaneamente 
impegnati in più meet sono invitati a connettersi pianificando il tempo a disposizione in modo tale 
da poter dare il proprio contributo alla progettazione delle UDA in tutte le classi in cui insegnano. 
Per supportare il lavoro dei Cdc, sono stati predisposti i seguenti materiali, disponibili ai link 
specificati nell’allegato alla presente: 
 

1. MATERIALE INFORMATIVO UDA con 
• il format dell’UDA con la spiegazione per la compilazione di ogni singola voce; 
• tutte le competenze 
• un esempio di griglia di valutazione 
 

2. UDA GIA’ SVOLTE con 
• esempi di UDA già progettate nella nostra scuola 
• un link dell’indire attraverso il quale si accede ad una piattaforma dove si 

trovano altri esempi di UDA 
 

3. UDA 2020-2021 con 
• le cartelle dedicate ai consigli di classe suddivisi nella sede di Ancona e 

Chiaravalle dove si dovranno inserire le UDA. 
Per poter archiviare il materiale progettato all’interno di UDA 2020-2021 occorrerà: 
a) Cliccare sul link della classe di riferimento riportato nell’elenco in allegato; 
b) Caricare i file creati dal CdC, o mediante “trascinamento” o mediante il pulsante  

“+ NUOVO” che compare in alto a sinistra della pagina. 
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Tutte le progettazioni del corrente a.s. saranno disponibili anche per i successivi anni scolastici. 
 
Si precisa che, per garantire la privacy, ogni link è stato predisposto in modo che l’accesso sia 
riservato unicamente ai docenti del singolo consiglio di classe. 
 
 
 
La funzione strumentale antidispersione e nuovi IP 
prof.ssa Claudia Manoni 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 



CARTELLE PER ARCHIVIAZIONE UdA 2020/21  

NOTA BENE:  

Nella cartella di ogni classe hanno accesso solo i docenti del rispettivo CdC: per  
archiviare i files è sufficiente “trascinare” gli stessi nella cartella Drive che si apre  
premendo sui link seguenti.  

● MATERIALE INFORMATIVO sui format delle UdA e sulle competenze è presente  
nella seguente cartella su Drive.  

● UdA GIA’ SVOLTE negli anni passati (divise per indirizzo di studio) è  visionabile 
in questa cartella.  
 

● UDA 2020-2021: 

Sede ANCONA – Archiviazioni UDA 2020/21 

CLASSE  LINK A CARTELLA SU DRIVE DI ISTITUTO 

1D - AN  https://drive.google.com/drive/folders/1hGFxQ9TOiKDmsS-UWl2MyMGrfYPtu8nM?usp=sharing 

1I - AN https://drive.google.com/drive/folders/1EHwgL3MGqDxx8CQWsba09QSB1-oeef6A?usp=sharing 

1K - AN 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZV8u5BRgJHzAZv2sEftI-m9hmoe0T6--?usp=sharing 

1M - AN https://drive.google.com/drive/folders/14OJ8koM9O5lOA9r-8EwfaERzf02l180D?usp=sharing 

1O- AN  https://drive.google.com/drive/folders/1F3ezC3N4iKLFg8vlMJoyew3XcbdbrO9v?usp=sharing 

1P - AN https://drive.google.com/drive/folders/1n-AD7IrMu67PRgwTPFj0RDaCfzD4q8TY?usp=sharing 

2A- AN  https://drive.google.com/drive/folders/1dpo1aV42LMR6gsKswD-76VGLErr02fII?usp=sharing 

2D - AN https://drive.google.com/drive/folders/1dQ5O265d8rSYQYwQ0qyVuKtDnGk6f-WN?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/11cNsWXPBHT5399IVl8YQyshhYLMbpBmX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B2QWu9m1zkvxYMK3ZRDX9pzpYkjr0MQv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B2QWu9m1zkvxYMK3ZRDX9pzpYkjr0MQv?usp=sharing


2H - AN https://drive.google.com/drive/folders/1CzdXC2E6_GgKfYyTkhJ-TlmBOK4aKYCO?usp=sharing 

2K - AN https://drive.google.com/drive/folders/1mgH0jkIIJLONG_7C4Hc3DhqSYkNKTFTn?usp=sharing 

2M - AN https://drive.google.com/drive/folders/1D7BQQgVSgikRnSbMZokthVK4Dj-TCMi7?usp=sharing 

2O - AN https://drive.google.com/drive/folders/1oOdD90vM8O5cgH1N-VdqGcrk8vhCoxJ6?usp=sharing 

2P - AN https://drive.google.com/drive/folders/1nTWhGggJox9RAf2KAL6H0eDyez2TyUem?usp=sharing 

3A - AN https://drive.google.com/drive/folders/1I0DL0lSrBIgCSsIpUoYwL-pQy40lKVbg?usp=sharing 

3D - AN https://drive.google.com/drive/folders/1m0WAJPZOq4Qdt4hBuAAjUGe6116DPTih?usp=sharing 

3H - AN https://drive.google.com/drive/folders/1QGhbIgl3AtjGQrn7P1Xlin_cCsbDFy9o?usp=sharing 

3K - AN https://drive.google.com/drive/folders/1veHtGkA5153QuVls_HYCpDA3oYI5KPFd?usp=sharing 

3M - AN https://drive.google.com/drive/folders/19d_f1BOevsOv2-ZY0KxCYbI4cysiNZyd?usp=sharing 

3N - AN https://drive.google.com/drive/folders/1J6j0Enkedjm8VUHlqOx6dxCP-2G0bv4h?usp=sharing 

3P - AN https://drive.google.com/drive/folders/1v8GkS8G9fU5S30MB2h3bwM7ivKzZJldr?usp=sharing 

 
 
 

Sede CHIARAVALLE – Archiviazioni UDA 2020/21 

CLASSE  LINK A CARTELLA SU DRIVE DI ISTITUTO 

1A - CH  https://drive.google.com/drive/folders/17RISMvOwtuWR7hk-U4qJYfSD6SA9w3O-?usp=sharing 

1H - CH  https://drive.google.com/drive/folders/1hgoDvVgAqIHIZOR-Md1dXLK7wVwmFRqF?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1oOdD90vM8O5cgH1N-VdqGcrk8vhCoxJ6?usp=sharing


2H - CH  https://drive.google.com/drive/folders/1GsVO67qOi1Vagj0udEfq2bDUnm37NScQ?usp=sharing 

3A - CH  https://drive.google.com/drive/folders/166ltZNlPfpNMZc_oeEFGuJH-dr_h8PWD?usp=sharing 

3H - CH  https://drive.google.com/drive/folders/1OuEV_T5v6JhnDk3OXBr2QlXJE028xhQX?usp=sharing 
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