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1. DISCIPLINE E DOCENTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINE DOCENTI 

 

 

 

STORIA 

Accoti Antonella 

Bracca Elvira 

Catera Mario Giovanni 

Dattoli Gaetano 

De Franco Maria 

Lubiati Emilia 

Panio Emilio 

Partepilo Maria 

Rago Maria 

I.R.C. Greco Valeria 

Paladino Domenica 

 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

Chiaramonte Pina 

Pagliaminuto Giuseppe 

Pennestrì Alessadra 

Sallorenzo Rosa 

Stabile Giuliana 

Tripodi Maria Rosa 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA Da nominare 

 

 

2. NUCLEI FONDANTI (sapere essenziale, indispensabile, storicamente fondato, 

contributo della disciplina al curriculo) 
 
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. 

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, 

cogliendo nel passato le radici del presente.  

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti 

sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità 

e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello 

studio della storia.  

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema 

di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla 

convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.  

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti 

culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.  

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema 

di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla 

convivenza all’esercizio attivo della cittadinanza. La competenza civica si basa quindi sulla conoscenza dei 

concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e sulle abilità di impegnarsi in modo 

efficace con gli altri nella sfera pubblica. Ciò comporta una riflessione critica e una presa di coscienza delle 

grandi problematiche attuali a livello nazionale, europeo e mondiale. La conoscenza geografica delle diverse aree 

economiche, delle diversità demografiche, degli squilibri tra le regioni del mondo e delle differenze geopolitiche, 

contribuirà al rafforzamento delle competenze sociale e civica. L’insegnamento della religione cattolica (Irc) tiene 

presente e sviluppa le Indicazioni didattiche nazionali per l’Irc stabilite per le scuole del secondo ciclo di 

istruzione e deliberate nell’Intesa tra il MIUR e la CEI siglata il 28 giugno 2012. Vivendo in un contesto 

pluriculturale e plurireligioso ampio spazio viene dato all’educazione al dialogo e alla relazione tra religioni e tra 

culture. Di conseguenza l’Irc mira ad essere un laboratorio di umanità per favorire la crescita interiore e la 
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sensibilità nei confronti dell’a/Altro. L’Irc, oltre a valutare l’apporto delle tradizioni religiose, in particolare 

quella cristiana, attraverso la lettura fenomenologica e antropologica, mira a favorire una ricerca sul senso e sul 

valore della propria vita integrando alla dimensione etico esistenziale quella spirituale, contribuendo così ad un 

inserimento responsabile nella vita scolastica, civile e sociale dell’allievo. 

 

Nuclei Fondanti Conoscenza dei dati (ricordare e identificare) •   Costruzione delle categorie spazio 

– temporali • Approccio alla metodologia della storia e allo studio delle fonti • 

Lettura e comprensione dei fatti ( analisi, sintesi, confronto tra le varie discipline) • 

Produzione orale/scritta (codificazione e uso appropriato del lessico specifico) • 

Rielaborazione delle conoscenze ( scoprire, progettare, inventare, riflettere, 

problematizzare, ristrutturare, astrarre)  • Tematizzazione (selezione delle varie 

"storie" entro una cornice generale, individuando epoche di trasformazioni, 

sviluppo, rivoluzioni) • Contestualizzazione dei fatti e dei fenomeni ( inserire fatti e 

fenomeni nei quadri storico/culturali di appartenenza). 

 

STORIA 

 

 

 Primo Biennio 

 

Nuclei Fondanti • Approccio alla metodologia della Religione cattolica • Conoscenza del fatto 

cristiano nel suo sviluppo storico e attuale• Comprensione  della ricerca esistenziale 

del rapporto dialogico tra Dio e l’umanità  • Lettura e comprensione dei fatti 

(analisi, sintesi, confronto tra le varie discipline). 

 

I.R.C. 

Primo Biennio 

Nuclei Fondanti Ogni società umana ha regole più o meno codificate: non giuridiche e giuridiche. 

Queste seconde costituiscono la base del contratto sociale e dell’ordinamento 

giuridico. Sia quando esse sembrano coincidere con un ipotetico diritto naturale sia 

quando sembrano apparentemente divergere, esse costituiscono comunque la base 

del vivere autonomo e responsabile e di una cittadinanza geograficamente 

transcalare (globale, europea, italiana, regionale, locale). 

 

SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE 

Nuclei Fondanti L’essere umano, oltre a una sua dimensione temporale (oggetto privilegiato della 

Storia), oltre a una dimensione relazionale (oggetto privilegiato del Diritto e della 

Religione) ha una sua dimensione spaziale che è appunto l’oggetto di studio della 

Geografia. Al posizionamento spaziale delle attività umane e sociali e alla relativa 

rappresentazione cartografica fanno riferimento le competenze, le abilità e le 

conoscenze della disciplina.  

 

 

GEOGRAFIA 

GENERALE ED 

ECONOMICA 

Nuclei Fondanti • conoscenza dei dati (ricordare e identificare) • lettura e comprensione dei fatti 

(analisi, sintesi, confronto tra le varie discipline) • produzione orale ( codificazione 

e uso in modo appropriato del lessico specifico) • rielaborazione delle conoscenze 

(scoprire, progettare, inventare, riflettere, problematizzare, ristrutturare) • 

tematizzazione ( selezione delle varie “storie” entro una cornice generale, 

individuando epoche di trasformazioni, sviluppo, rivoluzioni,…) • 

contestualizzazione ( inserire autori, fatti e fenomeni nei quadri storico/culturali di 

appartenenza). 

 

STORIA 

 

Secondo Biennio e 

Quinta Classe 

Nuclei Fondanti  • riflessione critica sul fatto cristiano nella storia e nella società contemporanea • 

Comprensione della ricerca esistenziale del rapporto dialogico tra Dio e l’umanità. 
I.R.C 

Secondo Biennio e 

Quinta Classe 

 
3. PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  AREA 

GENERALE 
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Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 si fonda su un ripensamento complessivo di 

strumenti e metodi, basato sull’accorpamento delle discipline in Assi Culturali e su una declinazione di 

“competenze”, “abilità” e “conoscenze” così come riportata nell’allegato A. 

Alcune competenze in uscita sono riferibili a uno specifico Asse Culturale, comune o di indirizzo; altre si 

presentano con un livello di trasversalità più o meno elevata, la cui acquisizione si ottiene attraverso l’interazione 

tra attività didattico/formative e non può essere attribuito a un singolo asse. Il D.Lgs 61/2017 dà peraltro chiare 

indicazioni in merito alle metodologie di apprendimento che dovranno necessariamente includere attività di tipo 

induttivo e dovranno prevedere un’organizzazione per Unità di Apprendimento, che saranno indicate in questa 

stessa programmazione di Dipartimento e ulteriormente sviluppate nella programmazione del Consiglio di Classe. 

La declinazione del documento di Programmazione di Dipartimento fa riferimento al profilo in uscita del 

quinquennio. Per ogni competenza obbligatoria sarà quindi necessario associare una definizione dei livelli di 

apprendimento e dei traguardi declinati per periodo formativo: primo biennio, classi terze, quarte e quinte. 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE DEL TERRITORIO: 

SISTEMA LOCALE DEL LAVORO, SISTEMA PRODUTTIVO, SISTEMA DEI SERVIZI 

 
Il contesto storico-sociale del territorio dell’Alto Jonio, dove trovasi ubicato l’Istituto “Aletti”, pur caratterizzato 

da una storia comune, ha una forte eterogeneità in merito alle microstorie, dovute soprattutto al rapporto tra la 

comunità abitante e il territorio ospitante il quale si presenta variegato sia per morfologia che per altitudine e 

ambienti. 

Il sistema economico che ne deriva si contraddistingue dalla diversificazione delle attività artigianali nei diversi 

settori merceologici presenti sul territorio. A questi diversi settori si ispirano i molteplici indirizzi dell’Istituto 

Aletti che mirano a sviluppare le competenze utili per l’inserimento degli allievi nei seguenti settori: ambiente, 

manutenzione e impiantistica, sanità e assistenza, enogastronomia e contabilità utile alle piccole imprese 

artigianali e familiari del territorio. 

 

 

5. LINEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

1. Ridurre il fenomeno del cheating;  

2. Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare;  

3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 

4. Migliorare gli esiti finali e i risultati delle prove e ridurre la disomogeneità interna; 

5. Potenziamento delle competenze di base in italiano/matematica per il primo e secondo biennio;  

6. Potenziamento delle attività laboratoriali e problem solving nelle materie di indirizzo, puntando su 

contenuti mirati dell'area linguistico umanistica di supporto alla formazione tecnico scientifica;  

7. Innalzare il livello degli apprendimenti e delle competenze, in particolare di quelle chiave e di 

cittadinanza; 

8. Utilizzo di nuove metodologie e di più efficaci strategie didattiche, ivi comprese le ITC; 

9. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione; 

10. Incrementare e razionalizzare i percorsi di PCTO;  

11. Innovazione metodologica: 

12. Maggiore interazione con territorio. 

 

 
6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE OBBLIGATORIE 

(ALLEGATI 1 E 2 DEL D.LGS. 61/2017) 
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COMPETENZADI RIFERIMENTO N. 1 
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. 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

___________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

➢ Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico attraverso 

consumi e processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

➢ Promuovere salute e benessere (3) 

➢ Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

➢ Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

➢ Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile (6,7) 

➢ Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

➢ Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
STORIA 

I.R.C. 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

ABILITÀ 

 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni. Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento. 

Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il 

proprio agire. Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. Essere in 

grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di costruire 

un proprio progetto di vita. Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali fonti di 

informazione. 
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Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali in ambito familiare, scolastico e sociale 

Livelli minimi: comprendere le fondamentali regole giuridiche sociali ed etiche del vivere in comune nello spazio e nel tempo. 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole 

condivise. 

Livelli minimi: operare nel rispetto delle regole adattando i propri comportamenti alle vari situazioni sociali e professionali da 

affrontare. 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto 

di regole condivise e della normativa specifica di settore. 

Livelli minimi: operare nel rispetto delle regole adattando i propri comportamenti alle vari situazioni sociali e professionali da 

affrontare rispettando la normativa del settore e le specifiche regole sociali 

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e 

della propria comunità. 

Livelli minimi: operare nel rispetto delle regole e della normativa specifica di settore per contribuire allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico della propria vita e della propria comunità. 

 

 
 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 2  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007) 
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 

139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

➢ Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico 

attraverso consumi e processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

➢ Promuovere salute e benessere (3) 

➢ Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

➢ Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

➢ Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile 

(6,7) 

➢ Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

➢ Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 
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DISCIPLINE COINVOLTE 
STORIA 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

I.R.C. 

EDUCAZIONE CIVICA 

ABILITA’ 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo.  

Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, 

tabelle anche attraverso strumenti informatici.  

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia.  

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea. Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche 

di riferimento. 

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi : Acquisire informazioni sulle caratteristiche 

geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati. 

Livelli minimi: acquisire informazioni sugli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi: Individuare le relazioni tra le caratteristiche 

geomorfologiche e lo sviluppo del proprio territorio, anche in prospettiva storica, e utilizzare idonei strumenti di 

rappresentazione dei dati acquisiti. 

Livelli minimi: Riconoscere le relazioni tra gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Utilizzare criteri di scelta di dati che riguardano il 

contesto sociale, culturale, economico di un territorio per rappresentare in modo efficace le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

Livelli minimi: Sapere individuare criteri di scelta di dati che riguardano il contesto sociale, culturale, economico di un 

territorio per rappresentare in modo efficace le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi: Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività 

professionali di settore, dopo aver analizzato gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Livelli minimi: individuare e valutare diverse soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali di settore avendo riguardo agli 

aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico. 

 

 

COMPETENZADI RIFERIMENTO N.3 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007) 

 
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 

139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 
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 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

➢ Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico 

attraverso consumi e processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

➢ Promuovere salute e benessere (3) 

➢ Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

➢ Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

➢ Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile 

(6,7) 

➢ Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

➢ Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
STORIA 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

I.R.C. 

 

ABILITA’ 

 
Analizzare ed interpretare i principali processi economici e lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere 

una positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi :Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e metodi adeguati.  

Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

Livello minimo 

Lo studente, in situazioni semplici e note, deve essere in grado di comprendere e illustrare con chiarezza le componenti socio-

territoriali delle diverse culture 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi: Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in prospettiva interculturale. Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con 

culture diverse.  

Livello minimo  

Lo studente, in situazioni semplici e note, deve essere in grado di riconoscere le componenti socio-territoriali delle diverse 

culture e rapportarsi con le altre culture  

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria 

cultura e metterli in relazione con quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati.  

Livello minimo  

Lo studente deve essere in grado di interagire con semplicità con le componenti socio-territoriali delle diverse culture.  

Livelli in uscita dalla classe quinto con indicazione di quelli minimi: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando 

possibili traguardi di sviluppo personale e professionale.  

Livello minimo  

Lo studente deve essere in grado di individuare all’interno del ciclo cliente/utente gli aspetti sociali, religiosi e culturali 

specifici delle diverse culture e di interagire con flessibilità. 

 
 

 

 

 

 



9 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 4  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007) 

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

 Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico attraverso consumi e 

processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

 Promuovere salute e benessere (3) 

 Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

 Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

 Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile (6,7) 

 Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

 Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
STORIA 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

I.R.C. 

EDUCAZIONE CIVICA 

ABILITA’ 
Essere in grado di collocare le principali emergenze ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte nel loro contesto 

culturale. 
Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi : Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e 

sui beni ambientali del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

Livelli minimi: conoscere le testimonianze artistiche e i beni ambientali del territorio. Conoscere modalità adeguate a ridurre 

gli sprechi nell’ottica della tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi: Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e 

ambientali alle attività economiche presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, anche in relazione 

all’area professionale di riferimento. 

Livelli minimi: Lo studente deve fornire informazioni chiare al cliente in relazione alle opportunità ricreative, culturali, 

enogastronomiche, sportive, escursionistiche del territorio, attuare modalità adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela 

e salvaguardia dell’ambiente. 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e 

strumenti relativi ai beni artistici e ambientali nell’ambito professionale di appartenenza. 

Livelli minimi: Lo studente deve riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione negli ambiti professionali di appartenenza e attuare modalità adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica 

della tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi: Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-

culturale, il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 

Livelli minimi: Lo studente deve promuovere e gestire servizi anche attraverso una progettazione che valorizzi le risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali negli ambiti professionale di appartenenza. Attuare, con consapevolezza, modalità 

adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e salvaguardia dell’ambiente. 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO N.5  
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 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007) 
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 

139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

 Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico attraverso consumi e 

processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

 Promuovere salute e benessere (3) 

 Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

 Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

 Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile (6,7) 

 Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

 Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 
DISCIPLINE COINVOLTE 

STORIA 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA 

I.R.C. 

ABILITA’ 

Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport nelle varie culture. 

 
Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi : Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica 

sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale.  

Livelli minimi: saper applicare le essenziali regole giuridiche, sociali e sportive in ambito familiare, scolastico e sociale 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi: Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica 

sportiva, in modo responsabile, sulla base della valutazione delle varie situazioni sociali e professionali, nei diversi ambiti di 

esercizio. 

Livelli minimi: avere consapevolezza dell’espressività del proprio corpo ed esercitare la pratica sportiva sapendo valutare le 

varie situazioni sociali e professionali 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica 

sportiva in modo autonomo e responsabile, sulla base della valutazione delle situazioni sociali e professionali soggette a 

cambiamenti e che possono richiedere un adattamento del proprio operato.  

Livelli minimi: adattare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva sapendo valutare le situazioni sociali e 

professionali e adattandosi ad esse. 

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi: Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica 

sportiva in modo anche responsabilmente creativo, così che i relativi propri comportamenti personali, sociali e professionali 

siano parte di un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità.  

Livelli minimi: adattare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva sapendo valutare le situazioni sociali e 

professionali, adattandosi ad esse al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria 

comunità. 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO N.6-7 
 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi, all’innovazione tecnologica con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007) 

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

➢ Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico 

attraverso consumi e processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

➢ Promuovere salute e benessere (3) 

➢ Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

➢ Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

➢ Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile 

(6,7) 

➢ Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

➢ Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 

➢  

DISCIPLINE COINVOLTE 
STORIA 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

I.R.C. 

EDUCAZIONE CIVICA 

ABILITA’ 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative in linea con la 

propria formazione . Comprendere il contesto lavorativo entro il quale ci si trova ad agire rispettando 

procedure e relative standardizzazioni.  
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Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi: Riconoscere le principali funzioni e processi di 

un’organizzazione e i principi di base dell’economia. Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 

della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della normativa di riferimento e sotto 

supervisione.  

Livelli minimi: acquisire la conoscenza delle principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base 

dell’economia. Sapere utilizzare sotto supervisione gli strumenti tecnologici tenendo presente la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi : Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici 

avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, rispettando le normative 

in autonomia. Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi, per 

l’analisi di semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento.  

Livelli minimi: utilizzare in modo autonomo gli strumenti tecnologici tenendo presente la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Sapere analizzare semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento. 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Applicare i concetti fondamentali relativi 

all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi per la soluzione di casi aziendali relativi al settore professionale 

di riferimento anche utilizzando documentazione tecnica e tecniche elementari di analisi statistica e matematica. Utilizzare in 

modo avanzato gli strumenti tecnologici avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro, della dignità 

del-la persona, dell’ambiente e del territorio, rispettando le normative specifiche dell’area professionale ed adottando 

comportamenti adeguati al contesto.  

Livelli minimi: Sapere analizzare e risolvere casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento, sapere utilizzare in 

modo avanzato gli strumenti tecnologici, tenendo presente la sicurezza sui luoghi di lavoro rispettando le normative specifiche 

dell’area professionale ed adottando comportamenti adeguati al contesto.  

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi: Padroneggiare, in autonomia, l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio. Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione aziendale, alla produzione di 

beni e servizi e all’evoluzione del mercato del lavoro per affrontare casi pratici relativi all’area professionale di riferimento.  

Livelli minimi: Analizzare e risolvere casi pratici aziendali relativi al settore professionale di riferimento in piena autonomia, 

sapere utilizzare in modo avanzato e autonomo gli strumenti tecnologici, tenendo presente la sicurezza sui luoghi di lavoro 

rispettando le normative specifiche dell’area professionale ed adottando comportamenti adeguati al contesto. 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTOCOMPETENZA DI RIFERIMENTON. 8  
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007) 
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 



13 
 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

➢ Contrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico 

attraverso consumi e processi produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

➢ Promuovere salute e benessere (3) 

➢ Accesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

➢ Promuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

➢ Sensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile 

(6,7) 

➢ Contrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

➢ Sensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
STORIA 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

GEOGRAFIA 

I.R.C. 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

ABILITA’ 

 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea. Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e 

nelle aree geografiche di riferimento. 

 
 

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali 

dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche. 

Livelli minimi: riconoscere i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse 

culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di 

riferimento, anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.  

Livelli minimi: utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per risolvere problemi relativi 

al proprio ambito professionale. 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi: Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi non completamente strutturati, riferiti a 

situazioni applicative relative al settore di riferimento, anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.  

Livelli minimi: utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per risolvere 

problemi relativi al proprio ambito professionale anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche 

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi :Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi non completamente strutturati, riferiti a 

situazioni applicative relative al settore di riferimento, individuando strategie risolutive ottimali, anche utilizzando strumenti e 

applicazioni informatiche avanzate. 

Livelli minimi: Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per risolvere 

problemi relativi al proprio ambito professionale,  utilizzando strumenti e applicazioni informatiche al fine di individuare 

strategie risolutive ottimali. 
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7. UDA CORRELATE 

 

 

CLASSE I 

 

UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori. 

UDA 2: Alla scoperta dei tesori del mare: le potenzialità del territorio. 

CLASSE II 

UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”. 

UDA 2: “Cittadini e istituzioni”. 

 

CLASSE III : 

UDA 1: La tutela dell’ambiente: preservare il territorio. 

UDA 2: “I diritti umani”. 

 

CLASSE IV : 

UDA 1. “La trasformazione dei prodotti del territorio: il settore produttivo locale. 

 UDA 2: Sicurezza e diritti dei lavoratori. 

 

CLASSE V: 

UDA 1: “L’importanza di una scelta consapevole”. 

UDA 2: “Il valore della libertà”. 

U.d.A. ASSE STORICO-SOCIALE 

A.S. 2022/2023 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi I 

IL SE’ E L’ALTRO: LA CONOSCENZA STORICA DELLE LEGGI COME RIFERIMENTO PER 

LA FORMAZIONE DI UN SISTEMA DI VALORI 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

 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 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 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 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

❑ COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

❑ COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

❑ COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

(ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 
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 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 IMPARARE A IMPARARE 

 PROGETTARE 

 COMUNICARE 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

❑ AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI DI 

STATO  

❑ RIDURRE DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

❑ CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

❑ ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

❑ INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

❑ ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

❑ PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

❑ RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

❑ AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI STUDI 

UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

❑ INNOVAZIONE DIDATTICA 

❑ STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 ASSE STORICO SOCIALE 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 STORIA 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

 EDUCAZIONE CIVICA 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti) 

RINFORZO ATTRAVERSO PEER TEACHING E COOPERATIVE LEARNING 

CLASSE E PROCESSO D’APPRENDIMENTO CAPOVOLTI 

BYOD 

CIRCLE TIME 
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AZIONE COMBINATA DI RINFORZO E STIMOLO INIZIALE 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

(Almeno una per ogni disciplina) 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA all’anagrafe 

STORIA: lettura di carte storiche 

RELIGIONE CATTOLICA: lettura strutturata e guidata di stampa generalista e non di settore 

GEOGRAFIA: mappamondo tematico “civil law e common law” 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 AULA 

 LABORATORIO INFORMATICO 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

LIBRO DI TESTO 

MATERIALI PRODOTTI E/O CONDIVISI CON METODOLOGIA BYOD 

RETE TELEMATICA 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALA 

PERIODICI E E LIBRI DI AUTORI DEL LUOGO 

INTERVISTA-DIALOGO CON TESTIMONI DEL TERRITORIO 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere 

PROVE SEMISTRUTTURATE 

ANALISI DI CASI 

PIATTAFORME ONLINE 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

CIRCLE TIME 

 

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

PROVE OBBLIGATORIE (O) 

PRESENTAZIONE DI ELABORATI E ALTRE PRODUZIONE DEGLI STUDENTI 

(SINGOLARMENTE E IN GRUPPI) 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
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Tipo di verifica 

ANALISI DI CASO: RELAZIONE SULLA MODALITA’ ADOPERATA PER L’INDAGINE PRESSO 

I RISPETTIVI UFFICI ANAGRAFE 

ULTERIORI PRODOTTI 

OPUSCOLO FINALE 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 TESTO SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi I 

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL MARE: LE POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

 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 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 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 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

❑ COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

❑ COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

❑ COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

(ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 IMPARARE A IMPARARE 

 PROGETTARE 

 COMUNICARE 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
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PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

❑ AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI DI 

STATO  

❑ RIDURRE DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

❑ CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

❑ ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

❑ INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

❑ ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

❑ PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

❑ RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

❑ AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI STUDI 

UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

❑ INNOVAZIONE DIDATTICA 

 STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 ASSE STORICO SOCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 

 STORIA 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 EDUCAZIONE CIVICA 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti) 

RINFORZO ATTRAVERSO PEER TEACHING E COOPERATIVE LEARNING 

CLASSE E PROCESSO D’APPRENDIMENTO CAPOVOLTI 

BYOD 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

(Almeno una per ogni disciplina) 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA: ricerca delle principali norme a tutela del patrimonio artistico 

STORIA: censimento dei siti archeologici della Sibaritide 

RELIGIONE CATTOLICA: lettura strutturata e guidata di stampa generalista e non di settore 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 AULA 

 LABORATORIO INFORMATICO 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

LIBRO DI TESTO 

MATERIALI PRODOTTI E/O CONDIVISI CON METODOLOGIA BYOD 
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DOCUMENTI SULLA RETE TELEMATICA 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere 

PROVE SEMISTRUTTURATE 

ANALISI DI CASI 

CIRCLE TIME 

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

PROVE OBBLIGATORIE (O) 

PRESENTAZIONE DI ELABORATI E ALTRE PRODUZIONI DEGLI STUDENTI 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica: ANALISI DI CASO 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 TESTO SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi II 

 VIAGGIO NEL NOSTRO TERRITORIO: 

ASPETTI STORICI, GEOGRAFICI, CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 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 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 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 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

❑ COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

❑ COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 
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❑ COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

(ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

(ex “consapevolezza ed espressione culturale”) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 IMPARARE A IMPARARE 

 PROGETTARE 

 COMUNICARE 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

❑ AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI 

DI STATO  

❑ RIDURRE DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

❑ CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

❑ ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

❑ INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

❑ ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

❑ PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

❑ RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

❑ AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI 

STUDI UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

❑ INNOVAZIONE DIDATTICA 

❑ STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 ASSE STORICO SOCIALE 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

 ASSE MATEMATICO 

 ASSE PROFESSIONALE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 STORIA 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi II 
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CITTADINI E ISTITUZIONI 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 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 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 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 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

❑ COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

❑ COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

❑ COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

(ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

(ex “consapevolezza ed espressione culturale”) 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 IMPARARE A IMPARARE 

 PROGETTARE 

 COMUNICARE 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

❑ AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI 

DI STATO  

❑ RIDURRE DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

❑ CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

❑ ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

❑ INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

❑ ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

❑ PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

❑ RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

❑ AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI 

STUDI UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

❑ INNOVAZIONE DIDATTICA 
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 STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 ASSE STORICO SOCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 

 STORIA 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 EDUCAZIONE CIVICA 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti) 

RINFORZO ATTRAVERSO PEER TEACHING E COOPERATIVE LEARNING 

CLASSE E PROCESSO D’APPRENDIMENTO CAPOVOLTI 

BYOD 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

(Almeno una per ogni disciplina) 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA: laboratorio di calcolo sui sistemi elettorali 

STORIA: confronto strutturato tra caratteri della Repubblica e dell’Impero 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 AULA 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

LIBRO DI TESTO 

MATERIALI PRODOTTI E/O CONDIVISI CON METODOLOGIA BYOD 

DOCUMENTI SULLA RETE TELEMATICA 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere 

PROVE SEMISTRUTTURATE 

ANALISI DI CASI 

PIATTAFORME ONLINE 

CIRCLE TIME 

 

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle 

competenze 
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PROVE OBBLIGATORIE (O) 

PRESENTAZIONE DI ELABORATI E ALTRE PRODUZIONE DEGLI STUDENTI 

(SINGOLARMENTE E IN GRUPPI) 

COLLOQUI 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica: ANALISI DI CASO 

C’ERA UNA VOLTA E C’E’ ANCORA OGGI … 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO. CHI DEVE FAR VOTARE E CHI NO … - L’EVOLUZIONE 

STORICA E LE FORME ODIERNE DEL SUFFRAGIO 

ULTERIORI PRODOTTI 

IPERLINK SUI POTERI NELLA REPUBBLICA ITALIANA 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 TESTO SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi III 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE: PRESERVARE IL TERRITORIO 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

X    COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

X    COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA (ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

X    COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

X    COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

X    COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

X    COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 
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“consapevolezza ed espressione culturale”) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

X    IMPARARE A IMPARARE 

X    PROGETTARE 

X    COMUNICARE 

X    COLLABORARE E PARTECIPARE 

X    AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

X    RISOLVERE PROBLEMI 

X    INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

X    ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

X    AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI 

DI STATO  

 DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

 CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

X    ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

 INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

X    PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

X    INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

X    AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI 

STUDI UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

X    INNOVAZIONE DIDATTICA 

 STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse linguistico  
ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese  

 Storia 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Educazione civica 

 Religione 
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METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

Brain storming. 

Didattica laboratoriale. 

Cooperative learning. 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

(Almeno una per ogni disciplina) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E INGLESE: 

• Osservazione, descrizione e lettura di immagini: fotografie, manifesti e messaggi multimediali. 

 

STORIA: 

• Individuazione di situazioni attraverso testi scritti e materiale visivo. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aula. 

Laboratorio informatico. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Schede guida. 

Materiale multimediale. 

Libri di testo. 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere  

L’insegnante valuterà l’interesse, la collaborazione, la partecipazione e la comprensione dei singoli 

studenti.  

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle 

competenze 

 

Le verifiche saranno effettuate mediante schede strutturate in base alle abilità ed alle conoscenze 

programmate. 

La valutazione esprimerà i livelli raggiunti. 

 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 
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VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica : Compito di realtà 

ULTERIORI PRODOTTI 

Produzione di un testo informativo per promuovere la cultura della raccolta differenziata. 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Realizzazione di un cartellone 

 

 

*********************************** 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi III 

I DIRITTI UMANI 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

X    COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

X    COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA (ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

X    COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

X    COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

X    COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

X    COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

X    IMPARARE A IMPARARE 

X    PROGETTARE 
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X    COMUNICARE 

X    COLLABORARE E PARTECIPARE 

X    AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

X    RISOLVERE PROBLEMI 

X    INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

X    ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

X    AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI 

DI STATO  

 DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

 CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

X    ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

 INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

X    PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

X    INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

X    AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI 

STUDI UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

X    INNOVAZIONE DIDATTICA 

 STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse linguistico 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese  

 Storia 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Religione 

 Educazione civica 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 
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Brain storming. 

Didattica laboratoriale. 

Cooperative learning. 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

(Almeno una per ogni disciplina) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E INGLESE: 

• Osservazione, descrizione e lettura di immagini: fotografie, manifesti e messaggi multimediali. 

 

STORIA: 

• Individuazione di situazioni attraverso testi scritti e materiale visivo. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

Laboratorio informatico. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Schede guida. 

Materiale multimediale. 

Libri di testo. 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere  

L’insegnante valuterà l’interesse, la collaborazione, la partecipazione e la comprensione dei singoli 

studenti.  

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle 

competenze 

Le verifiche saranno effettuate mediante schede strutturate in base alle abilità ed alle conoscenze 

programmate. 

La valutazione esprimerà i livelli raggiunti. 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica: compito di realtà 
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ULTERIORI PRODOTTI 

Lavoro di ricerca su personaggi che si sono impegnati nella difese dei diritti umani. 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Realizzazione di un cartellone. 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi IV 

LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO: IL SETTORE PRODUTTIVO 

LOCALE 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

 X COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

 X COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA (ex 

“competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

 X COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex “imparare 

a imparare”) 

 X  IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

 X COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 X IMPARARE A IMPARARE 

 X PROGETTARE 

 X COMUNICARE 

 X COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 X ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 X AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI DI 

STATO  

 OMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

 CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

 ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 
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 X INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

 X PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 X AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI STUDI 

UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

 INNOVAZIONE DIDATTICA 

 X STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 

 Asse storico-letterario  
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Italiano 

 Inglese 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Storia 

 Religione  
METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

Problem solving 

Learning by doing 

Didattica laboratoriale 

Brainstorming 

Cooperative learning 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

Italiano L’illuminismo in un film illuminista Visione del film RoyalAffair 

Un film di Nikolaj Arcel. Con Alicia Vikander, MadsMikkelsen, MikkelFølsgaard, Trine Dyrholm, David Dencik. , durata 128 min 

 

Storia https://library.weschool.com/lezione/storia-moderna-riassunto-rivoluzione-industriale-gran-bretagna-

carbon-coke-industrializzazione-watt-9471.html  viaggio nel portale per ascoltare lezione sulle innovazioni 

derivanti dalla prima rivoluzione industriale .Ricerca sul Invenzioni e Prima  rivoluzione industriale relativa ai 

vari settori  

https://www.edatlas.it/documents/703453db-ce9f-4195-ab9d-9e39b6ffd807 

INGLESE: lettura e comprensione  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aula 

Aula multimediale  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Mappe concettuali 

Materiale multimediale 

Manuali in uso 

Lim 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in itinere  

Durante l’attività, gli insegnanti svolgeranno una costante attività di osservazione e di ascolto per valutare 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=31883
http://www.mymovies.it/biografia/?a=165520
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56154
http://www.mymovies.it/biografia/?a=177454
http://www.mymovies.it/biografia/?a=57037
http://www.mymovies.it/biografia/?a=66704
https://library.weschool.com/lezione/storia-moderna-riassunto-rivoluzione-industriale-gran-bretagna-carbon-coke-industrializzazione-watt-9471.html
https://library.weschool.com/lezione/storia-moderna-riassunto-rivoluzione-industriale-gran-bretagna-carbon-coke-industrializzazione-watt-9471.html
https://www.edatlas.it/documents/703453db-ce9f-4195-ab9d-9e39b6ffd807
https://www.edatlas.it/documents/703453db-ce9f-4195-ab9d-9e39b6ffd807
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interesse, collaborazione, partecipazione e comprensione degli argomenti trattati. 

Verifiche orali  - Prova strutturata su Illuminismo  

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

Costruzione di mappe concettuali   

 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica – Compito di realtà 

ULTERIORI PRODOTTI 

PTT di classe 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Mappa grafica Illuminismo e letteratura 

Sintesi dei contenuti  Illuminismo e storia 

Esercizi semplificati Interrogazioni programmate  

Questionario guidato 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi IV 

SICUREZZA E DIRITTI DEI LAVORATORI 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

X    COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

X    COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA (ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

X    COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

X    COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

X    COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

X    COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

X    IMPARARE A IMPARARE 

X    PROGETTARE 
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X    COMUNICARE 

X    COLLABORARE E PARTECIPARE 

X    AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

X    RISOLVERE PROBLEMI 

X    INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

X    ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

X    AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI 

DI STATO  

 DISOMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

 CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

X    ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

 INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

X    PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

X    INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

X    AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI 

STUDI UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

X    INNOVAZIONE DIDATTICA 

 STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse linguistico 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

 Asse professionale  
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Storia 

 Tutte le discipline tecno-professionali 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

Didattica laboratoriale. 

Cooperative learning. 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 
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(Almeno una per ogni disciplina) 

Realizzazione di cartelloni  

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aula. 

Laboratorio informatico. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Libri di testo. 

Materiale multimediale. 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere  

L’insegnante valuterà l’interesse, la collaborazione, la partecipazione e la comprensione dei singoli 

studenti.  

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle 

competenze 

Le verifiche saranno effettuate mediante schede strutturate in base alle abilità ed alle conoscenze 

programmate. 

La valutazione esprimerà i livelli raggiunti. 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica – Compito di realtà 

 

ULTERIORI PRODOTTI 

 

Lavori di ricerca sulla sicurezza  

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Report in forma semplificata sulla sicurezza. 

 

****************************** 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi V 
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L’IMPORTANZA DI UNA SCELTA CONSAPEVOLE________________________________ 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

X   COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

X   COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

(ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

X   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 

X   IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

X   COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

X   IMPARARE A IMPARARE 

X   PROGETTARE 

X   COMUNICARE 

X   COLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

X   INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

X   ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

X   AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI DI 

STATO  

 OMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

 CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

 ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

X   INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

X   PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

X   AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI STUDI 

UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

 INNOVAZIONE DIDATTICA 

X   STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 
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VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-letterario 

 Asse scientifico-tecnologico 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Italiano 

 Inglese 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Storia 

 Religione 

 Scienze motorie 

 Educazione civica 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

Problem solving 

Didattica laboratoriale 

Brainstorming 

Cooperative learning 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 Raccolta di informazioni e dati, in particolare in riferimento alla fascia adolescenziale anche in termini di 

emozioni e stati d’animo associati all’uso di sostanze psicoattive. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aula. Aula multimediale. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Mappe concettuali. Materiale multimediale. 

Manuali in uso. Lim. 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere  

Durante l’attività, gli insegnanti svolgeranno una costante attività di osservazione e di ascolto per valutare 

interesse, collaborazione, partecipazione e comprensione degli argomenti trattati. 

Verifiche orali. 

Debrifing. 

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle competenze 
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Tema di ordine generale  

Traduzione di un testo 

Prove strutturate 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica - Compito di realtà 

ULTERIORI PRODOTTI 

PTT di classe 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Attività di informazione sulla problematica mappa. 

Esercizi semplificati. 

Questionario guidato. 

 

******************************* 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi V 

IL VALORE DELLA LIBERTA’ 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

 Agire in riferimento a 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. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 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. 

 Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e operare in campi 

applicativi. 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 

 

X   COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE (ex “comunicazione nella madrelingua”) 

X   COMPETENZA MULTILINGUISTICA (ex “comunicazione nelle lingue straniere”) 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

(ex “competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie”) 

 COMPETENZA DIGITALE 

X   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (ex 

“imparare a imparare”) 



37 
 

X   IN MATERIA DI CITTADINANZA (ex “competenze sociali e civiche”) 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE (ex “spirito di iniziativa e imprenditorialità”) 

X   COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (ex 

“consapevolezza ed espressione culturale”) 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 

XIMPARARE A IMPARARE 

XPROGETTARE 

XCOMUNICARE 

XCOLLABORARE E PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

X   INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

XACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

PRIORITA’ DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

X   AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONSEGUONO VOTI ALTI AGLI ESAMI DI 

STATO  

 OMOGENEITA’ TRA I CORSI NELLE VALUTAZIONI INVALSI 

 CONTRASTARE LA DISPERSIONE, CONTENERE I RITARDI 

 ACQUISIZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

X    INCENTIVARE USO BYOD (porta il tuo dispositivo) E CONTRASTARNE I RISCHI 

 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL GRUPPO CLASSE 

 AUMENTARE IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN USCITA 

X   PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

X   AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI STUDENTI CHE PORTANO A TERMINE GLI STUDI 

UNIVARSITARI E/O POST DIPLOMA 

 INNOVAZIONE DIDATTICA 

X   STRUTTURAZIONE, CONDIVISIONE E CONFRONTABILITA’ DEI PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse storico-sociale 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 

 Asse dei linguaggi  
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Storia 

 Diritto ed Economia 

 Religione 
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DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 

 Italiano  
METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web 

Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti 

Progettazione ed elaborazione di saggi-articolo di giornale 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

Dabate. 

Attività di ricerca individuali e di gruppo. 

Attività didattiche cooperative e collaborative. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aula. 

Aula multimediale. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Lim. 

Laboratorio di informatica. 

Biblioteca scolastica. 

VALUTAZIONE 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere  

L’insegnante valuterà l’interesse, la collaborazione, la partecipazione e la comprensione dei singoli studenti.  

Strumenti e metodi di verifica sommativa volta alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

Le verifiche saranno effettuate mediante schede strutturate in base alle abilità ed alle conoscenze 

programmate. 

La valutazione esprimerà i livelli raggiunti. 

 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 

Strumenti e metodi di valutazione volti a controllare l’efficacia dell’azione didattica – valutazione in 

itinere 

Durante l’attività, gli insegnanti svolgeranno una costante attività di osservazione e di ascolto per valutare 

interesse, collaborazione, partecipazione e comprensione degli argomenti trattati 

Verifiche orali  

Debrifing 

 

TEMPI 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

 

Tipo di verifica: Compito di realtà  

PROPOSTA 

Sei un giornalista. Il quotidiano per cui lavori ha iniziato a pubblicare una serie di articoli intorno al tema: 

“L’eta’ dei totalitarismi...Sei incaricato di redigere un articolo concernente il periodo storico flagellato dai 

regimi totalitari(1920-1939)  

Hai intenzione di intervistare un dittatore di quell’epoca e per prepararti hai raccolto documenti sulla 

storia di quel periodo. Formula cinque domande che possono scaturire dal confronto e dall’analisi di 

questi documenti e organizzale come traccia per la tua intervista. Non dimenticare di far riferimento alle 

seguenti conoscenze: 

• Situazione politica ed economica dell’Italia del dopoguerra  

• Origini e ascesa del fascismo  

• Caratteri ideologici, politici e sociali del fascismo  

• Società e cultura sotto il regime fascista  

• Caratteri e diversi volti dell’antifascismo  

• Leggi razziali e antisemitismo  

• La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin  

• Caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo  

• Intellettuali e potere nello stalinismo  

• Caratteri ideologici e politici del nazionalsocialismo  

• Società e cultura sotto il regime nazista (sport nazionale sotto il fascismo.) 

 

ULTERIORI PRODOTTI 

PTT di classe 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Attività di informazione sulla problematica mappa. 

Esercizi semplificati. Interrogazioni programmate. 

Questionario guidato. 

 

 

 

8. OBIETTIVI DI APPRENDI ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI    

    EDUCATIVI SPECIALI. INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 

Rilevazione di situazioni problematiche attraverso osservazioni sistematiche di comportamento e modalità di 

apprendimento, al fine di rimuovere gli "ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione" concordata con il GLI. 

Creazione di un clima di accoglienza, che favorisce lo sviluppo di capacità relazionali. 

Collegialità nella programmazione di interventi adeguati atti a valorizzare le capacità e potenzialità di ciascun 

alunno. Costruzione di percorsi partecipati con famiglie, enti, aziende, associazioni e strutture sanitarie concordati 

con il GLI. 
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Uso di metodi, strategie efficaci (apprendimento cooperativo, peer-tutoring, lavoro di gruppo, role play, didattica 

laboratoriale, didattica multisensoriale). 

Utilizzo di tecnologie multimediali (computer, notebook per usufruire di software specifici, LIM); 

Organizzazione di spazi funzionali. 

Previsione di tempi didattici distesi, individualizzati reintegrati. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 

 

Competenze: 

 

• 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. 

 

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

 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie  espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 

Dimensione 
Livelli 

Critico Base Intermedio Avanzato 

Collocare in 

modo organico e 

sistematico 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalle 

Costituzioni 

italiana ed 

europea e dalla 

Dichiarazione 

universale dei 

diritti umani a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione:  

 

1. riconosce le 

essenziali 

regole 

giuridiche e 

sociali e la loro 

utilità in 

riferimento ad 

una situazione 

operativa ben 

determinate;  

2. coglie le 

sanzioni 

previste in caso 

di mancato 

rispetto in 

riferimento a 

talune regole 

giuridiche; 

3. coglie i 

principali 

fondamenti 

giuridici e 

identifica le 

istituzioni 

coinvolte in 

ordine alla vita 

sociale ed 

Con una certa 

autonomia ed in 

situazioni semplici:  

 

1.comprende la 

necessità di norme che 

regolano il sistema 

sociale e coglie 

l’importanza del rispetto 

della regola e 

l’opportunità del 

controllo;   

2. distingue le norme 

giuridiche dalle altre 

norme e ne comprende 

la funzione;  

3. è consapevole delle 

responsabilità e delle 

sanzioni previste; 

 4. comprende le 

principali responsabilità 

del cittadino in ordine 

alla vita sociale ed 

all’ambiente, 

identificando con 

chiarezza le istituzioni 

coinvolte ed i loro 

compiti. 

In autonomia e 

adeguandosi a 

contesti sociali e 

istituzionali diversi:  

 

1. comprende le 

finalità delle norme 

che regolano il 

sistema sociale;  

2. coglie 

l’importanza del 

rispetto della regola 

e l’opportunità del 

controllo, 

condividendo la 

necessità di un 

orientamento al 

bene;  

3. distingue con 

sicurezza le norme 

giuridiche dalle altre 

norme e ne 

comprende la 

funzione ed i 

fondamenti 

ordinamentali;  

4. è consapevole 

delle responsabilità 

e delle sanzioni 

previste;  

5. comprende le 

Sapendosi autogestire 

in piena autonomia:  

 

1. individua le 

caratteristiche 

fondamentali delle 

norme giuridiche, ne 

comprende la funzione 

ed i fondamenti 

ordinamentali entro il 

contesto sociale ed 

istituzionale;  

2. comprende 

pienamente le diverse 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed alla cura 

dell’ambiente, i 

fondamenti giuridici e 

le istituzioni coinvolte;  

3. si pone in un 

atteggiamento attivo e 

propositivo di 

confronto, 

coordinamento, 

organizzazione e guida 

nei confronti degli altri. 
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all’ambiente. diverse 

responsabilità del 

cittadino in ordine 

alla vita sociale ed 

all’ambiente, 

cogliendone i 

fondamenti giuridici 

e identificando con 

chiarezza le 

istituzioni coinvolte 

ed i loro compito. 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

 

Sotto la diretta 

supervisione, in 

un contesto 

strutturato: 

 

1. distingue le 

caratteristiche 

principali di 

un’opera d’arte 

collocandola in 

modo 

essenziale nel 

contesto storico 

di riferimento 

ma non sa 

collocarla 

correttamente in 

un contesto 

storico, 

dimostrando 

uno scarso 

interesse 

personale.  

Sotto la supervisione, 

con un certo grado di 

autonomia:  

 

1. individua le tecniche 

di base più evidenti di 

un’opera d’arte, 

collocandola nel contesto 

storico di riferimento. 

2. espone in modo 

completo le informazioni 

elaborate. 

 

In contesti 

prevedibili di lavoro 

o di studio, in 

autonomia:  

 

1. individua con 

sicurezza i dati 

relativi all'opera 

d'arte.  

2. sa collocarla 

correttamente nel 

contesto storico di 

riferimento 

manifestando un 

positivo interesse 

elaborato.  

 

In completa autonomia: 

 

1. identifica e comprende 

prontamente i caratteri 

morfologici ed estetici 

dell'opera d'arte e la 

colloca nell'esatto 

contesto storico di 

riferimento, 

confrontandola con altre 

opere e con diverse aree 

tematiche. 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione:  

 

1.utilizza i 

mezzi 

multimediali 

nelle funzioni 

base; 

2. riordina le 

Sulla base di precise 

indicazioni:  

 

1.utilizza i mezzi 

multimediali con un 

certo grado di autonomia 

nella ricerca di dati e 

informazioni; 

2. analizza, seleziona, 

ordina in modo 

In piena autonomia, 

adattando il proprio 

comportamento ai 

diversi contesti:  

 

1. ricerca ed 

analizza in testi di 

varia natura i dati, le 

informazioni e le 

parti specifiche, 

Autogestendosi ed 

assumendo le proprie 

responsabilità anche in 

rapporto al lavoro degli 

altri ed in contesti 

diversi: 

 

1. ricerca ed analizza nei 

testi i dati, le 

informazioni e le parti 
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informazioni 

multimediali;  

3. compila un 

prodotto 

multimediale 

elementare. 

 

essenziale le 

informazioni reperite;  

3. porta a compimento 

un prodotto 

audiovisivo/multimediale 

semplice sulla base di 

requisiti, obiettivi e 

contenuti dati.  

 

operando una sintesi 

dei contenuti;  

2. sceglie in modo 

appropriato il 

mezzo multimediale 

più idoneo allo 

scopo;  

3. realizza un 

prodotto 

multimediale in 

funzione dei 

compiti di studio o 

di lavoro scegliendo 

le strategie più 

adeguate al 

contesto.  

 

specifiche, operando una 

sintesi dei contenuti, che 

è in grado di integrare 

con ulteriori 

approfondimenti;  

2. progetta un prodotto 

audiovisivo/multimediale 

originale, stabilendo 

requisiti, obiettivi e 

contenuti e rinnovando le 

modalità di realizzazione 

anche in un contesto 

nuovo;   

3. realizza 

autonomamente un 

prodotto 

audiovisivo/multimediale 

del quale conosce l'intero 

processo produttivo;  

4. gestisce in qualità di 

tutor la realizzazione di 

un prodotto multimedia. 

 

Collaborare con 

i compagni. 

Fornisce il suo 

contributo se 

stimolato. 

Fornisce quasi sempre il 

suo contributo. 

Fornisce il suo 

contributo. 

Fornisce il suo 

contributo in modo 

creativo e originale. 

 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE     

 

❑ Biennio 

▪ visita aziendale da individuare 

▪ Operatori Turistici per Enogastronomia 

▪ Viaggio in Sila con 1 pernottamento entro il 1 quadrimestre 

▪ Viaggio a Rossano Codex Purpureus Rossanensis 

 

accompagnatori da individuare nei consigli di classe 

 

❑ Triennio 

▪ Napoli  ½ notte novembre 

▪ Palermo 2/3  notte aprile 

 

❑ Per le quinte  

▪ Viaggio d’istruzione  

 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, musei 

▪ partecipazione rappresentazione teatrali in lingua italiana e straniera 

 

 accompagnatori da individuare nei consigli di classe 
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10. EDUCAZIONE CIVICA     

 

1. Le ore dedicate all’attività dell’Educazione Civica, durante l’anno verranno effettuate in due 

modalità: nell’ambito di un rigido orario (curricolo progettuale), e una parte nell’ambito di attività 

ordinarie (curricolo valutativo). 

2. Gli studenti verranno dotati di un Portfolio in cui saranno certificate le ore svolte, mentre le 

valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro elettronico e costituiranno la base per 

l’attribuzione della valutazione periodica e finale. 

3. La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe. 

4. Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere le ore di educazione 

civica vengono indicate nelle tabelle allegate. 

5. Le attività e i contenuti indicati saranno svolti nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e 

saranno estrapolate al fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie n°33 per l’intero anno 

scolastico. 

6. L’Educazione Civica dovrà realmente servire per educare alla cittadinanza 

democratica e non può bastare solo l’insegnamento perché, per raggiungere gli obiettivi con serietà, sarà 

fondamentale la pratica che ha come conseguenza l’interiorizzazione di quanto appreso. 

7. Il curricolo valutativo vede l’Educazione Civica non come semplice materia, ma come un processo 

complesso di crescita culturale e civica che rispecchia perfettamente quanto proposto dal PTOF. 

8. Innanzitutto, va chiarito che non si tratta di una scelta didattico-disciplinare, ma didattico-educativa e 

questo perché l’Educazione Civica ha una componente trasversale che non riguarda solo il Docente di 

Diritto e di Storia, ma tutto il Consiglio di Classe. 

9. Il voto finale risulterà dalla media delle singole valutazioni attribuite dai docenti referenti per ogni 

attività svolta e comunicate al Docente Coordinatore prima dello scrutinio intermedio e finale; 

10. Tutte le attività progettuali proposte dai Consigli di Classe dovranno essere in piena corrispondenza 

con quanto esplicitato nel PTOF d’Istituto, volte al raggiungimento delle fondamentali competenze di 

cittadinanza digitale e collegate, dove possibile, ad uno o più Goals dell’Agenda 2030. 

 

 

PROGRAMMAZIONE  EDUCAZIONE CIVICA 
 

CURRICULO VERTICALE 

Classi Prime 

Moduli Periodo  Materie Coinvolte Ore di lezione: 

valutazione a 

fine modulo 

MOD: Cittadinanza e…… 

educazione all’affettività: la 

famiglia, la parità di genere. 

1.Giornata mondiale dei diritti 

dei bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza 

sulle donne. 

Ott./nov. 

 

20 Novembre (tutte 

le classi) 

25 Novembre (tutte 

le classi) 

 

Tutte le discipline 11 
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MOD: Educazione all’Identità 

digitale: il mondo del web. Il 

galateo digitale. 

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi 

alimentari 

3.Giorno del ricordo 

 

4.Giornata mondiale delle donne 

in scienza 

 

Dic./Feb. 

 

27 gennaio (tutte le 

classi) 

5 febbraio (tutte le 

classi) 

10 febbraio (tutte le 

classi) 

11 febbraio (tutte le 

classi) 

Tutte le discipline 11 

MOD: Agenda 2030.  

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di 

mafia  

 

Mar./Mag. 

23 Aprile (tutte le 

classi) 

23 Maggio (tutte le 

classi) 

Tutte le discipline 11 

 

 

 

 

33 

Classi Seconde 

Moduli Periodo  Discipline 

Coinvolte 

Ore di lezione: 

valutazione a 

fine modulo 

MOD: Cittadinanza italiana: i 

diritti umani e le migrazioni. 

 

1.Giornata mondiale dei diritti 

dei bambini e degli adolescenti 

2.Giornata contro la violenza 

sulle donne. 

 

Ott./nov. 

 

20 Novembre (tutte le 

classi) 

25 Novembre (tutte le 

classi) 

 

Tutte le discipline 11 

MOD: l’educazione digitale: i 

media nel digitale. Il galateo 

digitale.  

1.Giorno della memoria  

2.Giornata contro gli sprechi 

alimentari 

3.Giorno del ricordo 

 

4.Giornata mondiale delle donne 

in scienza 

 

Dic./feb. 

 

27 gennaio (tutte le 

classi) 

5 febbraio (tutte le 

classi) 

10 febbraio (tutte le 

classi) 

11 febbraio (tutte le 

classi) 

Tutte le discipline 11 

 

MOD: Agenda 2030. 

Educazione alimentare. 

Educazione stradale. 

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di 

mafia  

 

Mar./Mag. 

 

23 Aprile (tutte le 

classi) 

23 Maggio (tutte le 

classi) 

Tutte le discipline 11 

33 
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Classi Terze 

Moduli Periodo  Discipline 

coinvolte 

Ore di lezione: 

valutazione a 

fine modulo 

1. La cittadinanza globale 

internazionale: educazione 

digitale il galateo digitale. 

a) Giornata mondiale 

dei diritti dei 

bambini e degli 

adolescenti 

b) Giornata contro la 

violenza sulle 

donne 

 

Ott./Nov. 

 

20 Novembre (tutte le 

classi) 

 

25 Novembre (tutte le 

classi) 

 

Tutte le discipline 11 

2. Agenda 2030. 

a) Giorno della 

memoria  

b) Giornata contro gli 

sprechi alimentari 

c) Giorno del ricordo 

d) .Giornata mondiale 

delle donne in 

scienza. 

 

 

Dicem./feb. 

 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

Tutte le discipline 11 

3. La protezione civile e il 

volontariato 

a) Giornata mondiale 

della Terra. 

b) Il ricordo delle 

vittime di mafia.  

 

 

Mar./Mag. 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

Tutte le discipline 11 

 

 

33 

Classi quarte 

Moduli Periodo  Discipline 

Coinvolte 

Ore di lezione: 

valutazione a 

fine modulo 

1. Agenda 2030. 

a) Giornata mondiale 

dei diritti dei bambini e 

degli adolescenti 

b) Giornata contro la 

violenza sulle donne 

 

Ott./Nov. 

 

20 Novembre (tutte le classi) 

 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

Tutte le discipline 11 
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2.Costituzione: 

Educazione alla legalità 

il Cybercrime. 

a) Giorno della memoria  

2.Giornata contro gli 

sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale 

delle donne in scienza. 

 

 

Dicem./feb. 

 

 

 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

Tutte le discipline 11  

 

3.MOD: Educazione 

finanziaria per 

(Enogastronomia e 

servizi commerciali) 

 

Educazione digitale per 

gli altri indirizzi. 

1.Giornata mondiale 

della Terra. 

2.Il ricordo delle vittime 

di mafia.  

 

Mar./Mag. 

 

 

23 Aprile (tutte le classi) 

 

23 Maggio (tutte le classi) 

 Tutte le discipline 11 

 

33 

Classi Quinte 

Moduli Periodo  Discipline 

Coinvolte 

Ore di lezione: 

valutazione a 

fine modulo 

1.MOD: Agenda 2030 

1. Giornata 

mondiale dei 

diritti dei 

bambini e degli 

adolescenti 

2. Giornata contro 

la violenza sulle 

donne 

 

Ott./nov. 

 

 

 

20 Novembre (tutte le classi) 

 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

Tutte le discipline 11 

2.MOD: Educazione 

digitale: la trappole del 

web. 

1.Giorno della memoria  

 

Dic/feb. 

 

27 gennaio (tutte le classi) 

 

Tutte le discipline 11 

3.MOD: La 

Costituzione: gli organi 

dello Stato, Presidente 

della Repubblica, 

Parlamento, 

Mar./Mag. 

 

 

 

 

Tutte le discipline 11 
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Magistratura, Corte dei 

conti, gli organi 

dell’Unione Europa in 

particolare la Francia e 

l’Inghilterra. 

2.Giornata contro gli 

sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale 

delle donne in scienza. 

1.Giornata mondiale 

della Terra. 

2.Il ricordo delle vittime 

di mafia.  

 

 

 

 

 

5 febbraio (tutte le classi) 

 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

23 Aprile (tutte le classi) 

 

23 Maggio (tutte le classi) 

33 

CURRICULUM VALUTATIVO 

 

Periodo di riferimento 

 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

 

ORE CERTIFICABILI 

VALUTAZIONE VALUTATORE 

 

Assemblea di classe  2 SI Docente in servizio 
comportamento civico: 

Viaggi d’istruzione, 

gemellaggio, PCTO 

(alternanza scuola 

lavoro), rispetto arredi 

scolastici, rispetto nei 

confronti dei compagni 

e dei docenti e personale 

della scuola, rispetto 

orario scolastico, evitare 

assembramenti, non 

utilizzo del cellulare 8 SI 

Tutti i docenti del 

Consiglio di classe, nel 

caso di uscite dai 

docenti accompagnatori 
10 

 

 

TOTALE ORE 43 
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UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe Prima 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo  Cittadinanza e…… educazione all’affettività: la famiglia, la parità di genere. 

Compito di realtà Gli allievi entrano in contatto con le associazioni a difesa dei diritti delle donne a livello territoriale. La 

violenza domestica è un fenomeno di carattere sociale. Che cosa si può fare per combattere questo 

terribile dilagante fenomeno? Stilare un breve documento multimediale sull’argomento. (Durante tutto 

l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere capacità di raccontare, giustificandole, le 

scelte operative fatte nello svolgimento di un compito. Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  Sapere 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. 

Consapevolezza di vivere in una società organizzata dove 

vengono riconosciuti i diritti a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente. Partecipare a manifestazioni, 

eventi culturali, concorsi dando il proprio personale apporto.  

Sviluppare l’attitudine alla ricerca su questioni complesse 

afferenti diversi campi: esistenziale, sociale, scientifico, ecc…  

Riconoscere situazioni e forme del disagio giovanile e 

sviluppare l’attitudine a perseguire il benessere fisico e 

psicologico. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

La famiglia nella storia e nella società odierna. La famiglia 

nella Costituzione e nel diritto interno e internazionale. 

Problematiche famigliare e parità di genere. 

 

Descrivere i principi e le regole fondamentali della famiglia, 

riflettere sui compiti, funzioni e problemi della stessa e 

assumere la consapevolezza del proprio ruolo all’interno di 

essa. Comprendere e rispettare la pluralità delle forme di vita 

familiare. Riconoscere le radici culturali delle discriminazioni, 

delle disuguaglianze e della violenza di genere e individuarle 

nella realtà, a partire da se stessi e dai contesti di vita. 

Discipline coinvolte Diritto 

Italiano 

Storia 

Religione  

Inglese 

Francese/materia d’indirizzo 

Tic/materia d’indirizzo 

  

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1  

TEMPI  Ott./nov. Tot.11 

1.Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle donne. 

20 Novembre (tutte le classi) 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

 

 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Educazione all’Identità digitale: il mondo del web. Il galateo digitale. 

Compito di realtà Gli allievi entrano in contatto con le associazioni a difesa dei diritti delle donne a livello territoriale. La 

violenza domestica è un fenomeno di carattere sociale. Che cosa si può fare per combattere questo 

terribile dilagante fenomeno? Stilare un breve documento multimediale sull’argomento. (Durante tutto 

l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere capacità di raccontare, giustificandole, le 

Navigare in rete e partecipare ai social network 

consapevolmente e responsabilmente, adottando stili di 

comunicazione e comportamenti rispettosi delle persone, 

rispettando la sicurezza e la privacy altrui e proteggendo la 
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scelte operative fatte nello svolgimento di un compito. Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  Sapere 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. 

propria, riconoscendo pericoli e insidie, sapendo come 

difendersi dagli attacchi; comprendere l’importanza di 

possedere competenze digitali adeguate, per partecipare 

attivamente alla vita della società, godere di tutte le 

opportunità che essa offre, esercitare diritti e doveri. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Il diritto di cittadinanza digitale. L’identità digitale. Rete 

internet, motori di ricerca, siti web, servizi e applicazioni 

Blog, forum, social media, chat private. Regole di 

comportamento per interagire in modo sicuro sui social media. 

Attendibilità e credibilità delle fonti. 

Spiegare il concetto di “identità digitale” nei suoi diversi 

aspetti. Sapersi orientare in modo essenziale sulla rete 

svolgendo le fondamentali procedure per fare ricerche e 

comunicare. Adottare adeguate regole di comportamento nella 

navigazione in rete. Essere consapevoli che non tutte le fonti 

sono attendibili e credibili, saper confrontare e scegliere le 

fonti. Saper inviare un ‘email. 

Discipline coinvolte Tic 

Diritto 

Francese/Inglese 

Italiano 

Matematica 

Storia 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

  
TEMPI  dicem./feb. tot.11 

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

 

 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Agenda 2030.  
 

Compito di realtà Gli allievi entrano in contatto con le associazioni a difesa dei diritti delle donne a livello territoriale. La 

violenza domestica è un fenomeno di carattere sociale. Che cosa si può fare per combattere questo 

terribile dilagante fenomeno? Stilare un breve documento multimediale sull’argomento. (Durante tutto 

l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere capacità di raccontare, giustificandole, le 

scelte operative fatte nello svolgimento di un compito. Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  Sapere 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. 

Rispettare l’ambiente e partecipare responsabilmente alla sua 

tutela. Adottare comportamenti adeguati, per garantire la 

sicurezza propria, degli altri e degli ambienti di vita. 

Comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo sostenibili 

previsti dall’Agenda 2030, mettendoli in relazione con le 

emergenze sociali e ambientali ai diversi livelli, dal globale al 

locale; valutare le proprie e le altrui scelte e stili di vita alla 

luce degli obiettivi di sostenibilità. Identificare i soggetti del 

territorio che operano per la tutela ambientale, lo sviluppo eco 

sostenibile e per la tutela e valorizzazione delle eccellenze 

locali. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Gli equilibri degli ecosistemi. L’influenza delle attività umane 

sull’ambiente: la desertificazione, la gestione sostenibile delle 

foreste e la perdita delle desertificazioni biologica. 

 

Riconoscere gli effetti delle attività umane sugli ecosistemi e 

le conseguenze deleterie delle attività umane sugli ecosistemi. 

Partecipare alle attività comunitarie come piantare gli alberi, 

fare le eco pulizie, ecc… e ai dibattiti relative alla tutela 

ambientale, interagendo con istituzioni, enti, gruppi e 

associazioni ambientaliste sul web e nel proprio territorio. 

Analizzare e descrivere l’obiettivo 15 dell’Agenda 2030, le 

sue finalità e gli obiettivi in materia di sostenibilità 
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ambientale. 

Discipline coinvolte  

  

Italiano 

Storia 

Inglese/Francese 

Discipline d’indirizzo 

  

2 

1 

2 

6 

TEMPI  Mar./mag. Tot. 11 

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di mafia 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI Alunni classi prime 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

RISORSE UMANE Interne/esterne  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di 

approfondimento, dizionari, personal computer, enciclopedie 

in formato cartaceo ed elettronico, giornali, sussidi 

audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche 

affrontate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, 

C); interrogazione breve; colloquio; relazioni personali e di 

gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, 

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sub 

differenti bisogni formativi delle singole individualità nel 

rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore Tot. 33 

 

Classe seconda 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo  Cittadinanza italiana: i diritti umani e le migrazioni. 

Compito di realtà Vedere un video in cui viene simulata una guida in stato di ebbrezza. Specificare come viene sanzionato 

un individuo nel momento in cui assume sostanze alcooliche. Saper qual è il tasso alcolemico tollerato 

dalla legge, fare un’autovalutazione, quali sono i rischi in una guida dopo assunzione di sostanze 

stupefacenti, gli accertamenti, le terapie farmacologiche ed gli effetti collaterali, l’alimentazione e il suo 

ruolo nel settore della sicurezza stradale, il ruolo delle forze dell’ordine, le responsabilità civili e penali. 

Costruire un piccolo documento in attività multimediale o cartaceo in cui vengono descritte tutte queste 

informazioni. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere capacità di raccontare, giustificandole, le 

scelte operative fatte nello svolgimento di un compito. Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  Sapere 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

Individuare le Istituzioni di riferimento per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, a partire dal proprio territorio, e interagire 

con esse.  Riconoscere l’appartenenza, come cittadini italiani, 

a comunità e organizzazioni internazionali di cui si 

comprendono i valori fondanti. Esercitare consapevolmente i 

propri diritti e doveri di studente e la rappresentanza in ambito 

scolastico.  Partecipare a manifestazioni, eventi culturali, 

concorsi dando il proprio personale apporto. Comprendere le 
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comunicativi ed operativi, individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. 

emergenze sociali e ambientali ai diversi livelli, dal globale al 

locale. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Principi della convivenza civile: responsabilità, 

partecipazione, rispetto, reciprocità, giustizia, legalità, metodo 

democratico. La Repubblica Italiana, breve storia e suoi 

simboli: l’inno nazionale, il tricolore, l’emblema. I principi 

fondamentali della Costituzione Repubblicana: libertà, 

uguaglianza, giustizia sociale, diritti umani, solidarietà. I 

principi fondamentali nella Carta dei Diritti fondamentali 

dell’Unione Europea. Razzismi, discriminazioni, 

disuguaglianze. 

Descrivere i basilari principi di civiltà per una convivenza 

sociale pacifica e serena e adottare a scuola comportamenti 

coerenti con essi. Individuare i simboli della Repubblica 

Italiana e il loro valore unificante. Riconoscere la propria 

appartenenza ad una comunità più grande, quella europea, 

fondata sui medesimi valori di civiltà a cui si ispira la nostra 

Costituzione. Riconoscere i comportamenti discriminatori di 

qualunque tipo e sviluppare empatia per le vittime. 

Riconoscere i maltrattamenti, sapere come cercare aiuto per sé 

e per gli altri. Partecipare ad eventi e manifestazioni contro 

razzismo, disuguaglianze e discriminazioni. 

Discipline coinvolte Diritto/Ec. 

Italiano 

Storia 

Religione  

Inglese/Francese 

Tic 

Scienze motorie  

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

  
TEMPI  Ott/nov. tot.11 

1.Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle donne. 

20 Novembre (tutte le classi) 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo L’educazione digitale: i media nel digitale, il galateo digitale. 

Compito di realtà Vedere un video in cui viene simulata una guida in stato di ebbrezza. Specificare come viene sanzionato 

un individuo nel momento in cui assume sostanze alcooliche. Saper qual è il tasso alcolemico tollerato 

dalla legge, fare un’autovalutazione, quali sono i rischi in una guida dopo assunzione di sostanze 

stupefacenti, gli accertamenti, le terapie farmacologiche ed gli effetti collaterali, l’alimentazione e il suo 

ruolo nel settore della sicurezza stradale, il ruolo delle forze dell’ordine, le responsabilità civili e penali. 

Costruire un piccolo documento in attività multimediale o cartaceo in cui vengono descritte tutte queste 

informazioni. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

 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. Avere capacità di raccontare, giustificandole, le 

scelte operative fatte nello svolgimento di un compito. Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  Sapere 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. 

Navigare in rete e partecipare ai social network 

consapevolmente e responsabilmente, adottando stili di 

comunicazione e comportamenti rispettosi delle persone, 

rispettando la sicurezza e la privacy altrui e proteggendo la 

propria, riconoscendo pericoli e insidie, sapendo come 

difendersi dagli attacchi; comprendere l’importanza di 

possedere competenze digitali adeguate, per partecipare 

attivamente alla vita della società, godere di tutte le 

opportunità che essa offre, esercitare diritti e doveri. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Rete internet, motori di ricerca, siti web, servizi e applicazioni 

Blog, forum, social media, chat private. Regole di 

comportamento per interagire in modo sicuro sui social media. 

Attendibilità e credibilità delle fonti. 

 

Sapersi orientare in modo essenziale sulla rete svolgendo le 

fondamentali procedure per fare ricerche e comunicare.  

Adottare adeguate regole di comportamento nella navigazione 

in rete. Essere consapevoli che non tutte le fonti sono 

attendibili e credibili, saper confrontare e scegliere le fonti. 

Analizzare i messaggi in rete per valutare la veridicità delle 

informazioni. Praticare sul web una comunicazione gentile, 
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orientata al rispetto e al dialogo.   

Discipline coinvolte Da concordare nel consiglio di classe  

 

TEMPI  Dic/feb.  

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

 

 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Agenda 2030. Educazione alimentare. Educazione stradale. 

Compito di realtà Vedere un video in cui viene simulata una guida in stato di ebbrezza. Specificare come viene sanzionato 

un individuo nel momento in cui assume sostanze alcooliche. Saper qual è il tasso alcolemico tollerato 

dalla legge, fare un’autovalutazione, quali sono i rischi in una guida dopo assunzione di sostanze 

stupefacenti, gli accertamenti, le terapie farmacologiche ed gli effetti collaterali, l’alimentazione e il suo 

ruolo nel settore della sicurezza stradale, il ruolo delle forze dell’ordine, le responsabilità civili e penali. 

Costruire un piccolo documento in attività multimediale o cartaceo in cui vengono descritte tutte queste 

informazioni. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere capacità di raccontare, giustificandole, le 

scelte operative fatte nello svolgimento di un compito. Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  Sapere 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. 

Essere consapevoli dell'importanza del rapporto cibo-salute 

così da sviluppare una coscienza alimentare personale e 

collettiva. Essere consapevoli della trasversalità 

dell'Educazione Alimentare sugli aspetti scientifici, storici, 

geografici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e 

psicologici legati al rapporto personale e collettivo con il cibo. 

Dare attenzione costante alla dimensione della territorialità. 

Conservare il passato della tradizione alimentare. Cogliere la 

pericolosità personale e sociale connessa all’uso di sostanze 

stupefacenti e alcoliche, con particolare riferimento alla 

circolazione stradale, e ricercare idee e soluzioni per 

promuovere il benessere proprio e altrui. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Alimentazione, principi di una sana nutrizione. La sicurezza 

alimentare: igiene alimentare e accesso al cibo, normativa, 

qualità degli alimenti, frodi e adulterazioni, cibo “spazzatura.  

Le etichette di alimenti e acque, i marchi di qualità degli 

alimenti.  La sicurezza stradale, la segnaletica stradale, regole 

di comportamento degli utenti della strada, norme generali per 

la condotta dei veicoli. Circolazione stradale e inquinamento. 

 

Riconoscere le conseguenze sulla salute derivanti da una 

cattiva alimentazione. Valutare le proprie abitudini alimentari 

ed essere in grado di modificarle per il proprio benessere. 

Reperire informazioni circa la sicurezza degli alimenti per una 

scelta consapevole e riconoscere il cibo “spazzatura”.  Essere 

in grado di scegliere i prodotti alimentari attraverso una lettura 

attenta e adeguata delle etichette.  Riconoscere i principali 

marchi europei e italiani di qualità. Riconoscere la segnaletica 

per fruire in modo corretto e sicuro della strada. Descrivere le 

regole di comportamento da osservare come utente nella 

circolazione stradale. 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Diritto 

Biologia/Chimica  

7 

2 

2  
TEMPI  Mar./mag. Tot. 11 

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di mafia 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI Alunni classi seconde 
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ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

RISORSE UMANE Interne/esterne  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di 

approfondimento, dizionari, personal computer, enciclopedie 

in formato cartaceo ed elettronico, giornali, sussidi 

audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche 

affrontate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, 

C); interrogazione breve; colloquio; relazioni personali e di 

gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, 

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sub 

differenti bisogni formativi delle singole individualità nel 

rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

Classe Terza 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo  La cittadinanza globale internazionale: educazione digitale. Il galateo digitale  

Compito di realtà A scuola hanno organizzato una settimana dedicato al risparmio energetico. Alla vostra classe è stato 

affidato il compito di elaborare alcune proposte per ridurre i consumi in particolare gli sprechi, da 

presentare alle altre classe. Si chiede di preparare un decalogo salva clima. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. 

Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la 

società e i diritti umani e individuare scelte coerenti con gli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Individuare e 

rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-

sostenibile e alla tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese e del proprio territorio. Acquisire 

consapevolezza di cittadino attivo, consapevole, sia dal punto 

di vista scientifico-culturale che dal punto di vista etico-

legislativo, nell’esercizio del proprio processo decisionale in 

merito alle tematiche ambientali. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La 

Dichiarazione universale dei diritti umani. La cittadinanza 

internazionale delle persone fisiche. La Globalizzazione. I 

migranti. 

Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro 

campo di intervento. Analizzare aspetti e comportamenti delle 

realtà personali e sociali e confrontarli con particolare 

riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Discipline coinvolte Italiano 

Matematica 

Diritto 

Fran./Inglese 

Discipline d’indirizzo 

  

2 

2 

2 

1 

4 

TEMPI  Ott./nov. tot.11 

1.Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle donne. 

20 Novembre (tutte le classi) 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
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Titolo Agenda 2030. 

Compito di realtà A scuola hanno organizzato una settimana dedicato al risparmio energetico. Alla vostra classe è stato 

affidato il compito di elaborare alcune proposte per ridurre i consumi in particolare gli sprechi, da 

presentare alle altre classe. Si chiede di preparare un decalogo salva clima. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinare Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. 

Rispettare l’ambiente e partecipare responsabilmente alla sua 

tutela. Comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibili previsti dall’Agenda 2030, mettendoli in relazione 

con le emergenze sociali e ambientali ai diversi livelli, dal 

globale al locale; valutare le proprie e le altrui scelte e stili di 

vita alla luce degli obiettivi di sostenibilità.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Gli equilibri degli ecosistemi. L’influenza delle attività umane 

sull’ambiente. Il clima e i fattori che lo determinano. 

L’atmosfera. L’inquinamento, l’effetto serra, le piogge acide. 

L’influenza dell’uomo sui cambiamenti climatici. 

Riscaldamento globale.  

Saper individuare i fattori che hanno determinato i 

cambiamenti climatici negli ultimi anni. Saper confrontare 

dati e tabelle relative a più periodi storici. Saper reperire 

informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e 

multimediali. Sapersi esprimere con chiarezza e proprietà di 

linguaggio. 

Discipline coinvolte Da stabilire in consiglio di classe 

 

  

 

TEMPI  dic./feb.   

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

 

 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo La protezione civile e il volontariato 

Compito di realtà A scuola hanno organizzato una settimana dedicato al risparmio energetico. Alla vostra classe è stato 

affidato il compito di elaborare alcune proposte per ridurre i consumi in particolare gli sprechi, da 

presentare alle altre classe. Si chiede di preparare un decalogo salva clima. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. 

Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a 

tutelare la sicurezza propria, degli altri e degli ambienti in cui 

si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e 

acquisire una formazione di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. Rispondere ai propri doveri di 

cittadino e di operatore economico ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e 

politico. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

La storia della protezione civile in Italia. Il Servizio Nazionale 

della Protezione Civile. Il Codice della Protezione Civile e il 

Piano Nazionale della Protezione Civile. Il Volontariato nella 

Protezione Civile. Regole generali di comportamento in 

situazioni di emergenza. Manovre di primo soccorso. 

 

Riconoscere la storia della protezione civile in Italia.  

Descrivere la struttura del Servizio Nazionale di Protezione 

civile e le regole basilari del settore. Riconoscere il ruolo del 

volontariato nella Protezione Civile. Individuare i 

fondamentali comportamenti da tenere in caso di emergenza. 

Effettuare le principali manovre di primo soccorso (abilità da 

conseguire su base volontaria con la guida di personale 
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esperto). 

Discipline coinvolte Da stabilire in consiglio di classe  

 

TEMPI  Mar./mag.  

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di mafia 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI Alunni classe terze 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

RISORSE UMANE Interne/esterne  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di 

approfondimento, dizionari, personal computer, enciclopedie 

in formato cartaceo ed elettronico, giornali, sussidi 

audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche 

affrontate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, 

C); interrogazione breve; colloquio; relazioni personali e di 

gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, 

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sub 

differenti bisogni formativi delle singole individualità nel 

rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

Classe Quarta 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo  Agenda 2030. 

Compito di realtà Produzione di un lavoro multimediale su comportamenti corretti nella vita quotidiana e all’accesso dei 

servizi sanitari, con l’uso della lingua francese e/o inglese. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. 

Acquisire azioni rivolte a migliorare la salute e il benessere 

per sé come pure per gli altri membri della comunità 

migliorando anche il rendimento scolastico. Comprendere le 

problematiche specifiche come il tabagismo, il consumo di 

alcolici, l’attività fisica, l’alimentazione, la sessualità, ecc. 

Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere personale, favorendo 

l’adozione di sani comportamenti alimentari e di 

atteggiamenti corretti ed educati a tavola e negli ambienti di 

lavoro. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Conoscere i principi nutritivi e le loro caratteristiche.  

Conoscere la piramide alimentare e la dieta mediterranea.  

Conoscere le regole per una corretta ed equilibrata 

alimentazione. 

 

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute e del 

proprio corpo, attraverso una corretta alimentazione basata 

sulla scelta di alimenti in relazione al contenuto dei principi 

nutritivi. Assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita utilizzando il proprio patrimonio di 

conoscenze. 
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Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Italiano 

Scienze motorie 

Inglese 

  

6 

2 

2 

1  

TEMPI  Ott./nov.  

1.Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle donne 

20 Novembre (tutte le classi) 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Costituzione: Educazione alla legalità, il Cybercrime.  

Compito di realtà Produzione di un lavoro multimediale su comportamenti corretti nella vita quotidiana e all’accesso dei 

servizi sanitari, con l’uso della lingua francese e/o inglese. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. 

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. Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale. Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di vista delle persone. Agire con 

senso di legalità e solidarietà sociale, riconoscendo e 

condannando comportamenti illegali, corruzione, criminalità 

atteggiamenti mafiosi, cultura omertosa. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. 

L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. 

L’estensione delle mafie. I colletti bianchi. Mafia e sport. La 

Mafia e il Web. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema. Ecomafie ed 

ecocidi. 

Discipline coinvolte Da stabilire in consiglio di classe 

  

 

TEMPI  Dic./feb Tot.11 

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

 

 

 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Educazione Finanziaria 

Compito di realtà Produzione di un lavoro multimediale su comportamenti corretti nella vita quotidiana e all’accesso dei 

servizi sanitari, con l’uso della lingua francese e/o inglese. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

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. Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. Saper leggere e interpetrare i certificati 

dei crediti. Rispondere ai propri doveri di cittadino e di 

operatore economico ed esercitare con consapevolezza i 

propri diritti in campo economico, sociale e politico. 
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conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Fonti normative specifiche  

Forme e finalità del denaro, semplici transazioni monetarie: 

spese e pagamenti quotidiani, rapporto costi-benefici. Istituti 

di Credito, carte bancarie-assegni, conti bancari e le valute, 

banca Centrale Europea, organizzazione bancaria, l’home 

banking, microcredito. 

 

 

Riconoscere le informazioni di base riguardanti il denaro e le 

principali forme di transazione, riconoscere le principali 

banconote e monete; comprendere che il denaro si può dare o 

ricevere in prestito e le ragioni per cui si pagano o si 

percepiscono gli interessi; riconoscere i principali modi per 

ricevere denaro da altri e di trasferire denaro tra persone o 

organizzazioni.  Saper gestire le operazioni di base di un conto 

corrente, saper utilizzare contanti, carte e altre forme di 

pagamento per l’acquisito di beni; saper utilizzare i dispositivi 

automatici per ritirare contanti o chiedere un estratto conto. 

Discipline coinvolte Da stabilire nel consiglio di classe  

 

TEMPI  Mar./mag. Tot.11 

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di mafia 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI Alunni classe quarte 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

RISORSE UMANE Interne/esterne  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di 

approfondimento, dizionari, personal computer, enciclopedie 

in formato cartaceo ed elettronico, giornali, sussidi 

audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche 

affrontate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, 

C); interrogazione breve; colloquio; relazioni personali e di 

gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, 

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sub 

differenti bisogni formativi delle singole individualità nel 

rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

Classe Quinta 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo  Agenda 2030. 

Compito di realtà Realizzare una narrazione storica della nostra città attraverso l’osservazione e lo studio di alcune 

testimonianze artistiche, architettoniche e monumentali presenti nel nostro territorio. Analizzare lo stato 

di conservazione dei luoghi selezionati e fare proposte per la loro valorizzazione. Il prodotto sarà in 

formato digitale e/o cartaceo. 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano. Rispettare 
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potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. Comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale. 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, le persone, 

gli animali e gli ambienti in ogni contesto di vita, assumendosi 

la responsabilità di adoperarsi per la loro salvaguardia e il loro 

miglioramento.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il patrimonio 

culturale e i beni pubblici comuni.  Il codice dei beni culturali 

e del paesaggio. La tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale italiano.  La Convenzione di Faro. 

Ricavare informazioni specifiche da varie fonti. Affrontare 

molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, 

idee ed esprimendo il proprio punto di vista. Principali scopi 

della comunicazione orale. Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, abitudini, vivere quotidiano. Leggere e 

ricavare informazioni da differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche e multimediali. 

Riconoscere ed analizzare i cambiamenti apportati dall’uomo 

attraverso l’osservazione di testimonianze architettoniche e 

artistiche. Riconoscere le emergenze artistiche del proprio 

territorio. Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

Discipline coinvolte Italiano 

Storia 

Scienze motorie 

Diritto 

Religione 

Discipline d’indirizzo  

2 

1 

1 

2 

1 

4 

TEMPI  Ott/nov. Tot 11 

1.Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle donne 

20 Novembre (tutte le classi) 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

 

 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Educazione digitale: comunicare con i nuovi media del digitale 

Compito di realtà Realizzare una narrazione storica della nostra città attraverso l’osservazione e lo studio di alcune 

testimonianze artistiche, architettoniche e monumentali presenti nel nostro territorio. Analizzare lo stato 

di conservazione dei luoghi selezionati e fare proposte per la loro valorizzazione. Il prodotto sarà in 

formato digitale e/o cartaceo. 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. Comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale. 

Navigare in rete e partecipare ai social network 

consapevolmente e responsabilmente, adottando stili di 

comunicazione e comportamenti rispettosi delle persone, 

rispettando la sicurezza e la privacy altrui e proteggendo la 

propria, riconoscendo pericoli e insidie, sapendo come 

difendersi dagli attacchi; comprendere l’importanza di 

possedere competenze digitali adeguate, per partecipare 

attivamente alla vita della società, godere di tutte le 

opportunità che essa offre, esercitare diritti e doveri.  

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Caratteristiche e tipologie di social network, email, pec, social Sapersi orientare in modo essenziale sulla rete svolgendo le 
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e pricacy, yuotube, l’ebook o libro elettronico, le biblioteche 

digitali, curriculum vitae digitale, la net art, l’intelligenza 

artificiale. 

 

fondamentali procedure per fare ricerche e comunicare.  

Adottare adeguate regole di comportamento nella navigazione 

in rete. Essere consapevoli che non tutte le fonti sono 

attendibili e credibili, saper confrontare e scegliere le fonti. 

Analizzare i messaggi in rete per valutare la veridicità delle 

informazioni. Praticare sul web una comunicazione gentile, 

orientata al rispetto e al dialogo. 

Discipline coinvolte Da stabilire in consiglio di classe 

  

 

TEMPI  Dic./feb. Tot.11 

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

 

 

 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo La Costituzione: gli organi dello Stato, Presidente della Repubblica, Parlamento, 

Magistratura, Corte dei conti, gli organi dell’Unione Europa in particolare la Francia e 

l’Inghilterra.  
Compito di realtà Realizzare una narrazione storica della nostra città attraverso l’osservazione e lo studio di alcune 

testimonianze artistiche, architettoniche e monumentali presenti nel nostro territorio. Analizzare lo stato 

di conservazione dei luoghi selezionati e fare proposte per la loro valorizzazione. Il prodotto sarà in 

formato digitale e/o cartaceo. 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed all’utilizzo di 

materiali a partire dall’esperienza. Realizzare progetti che 

riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle 

conoscenze in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici 

del settore di riferimento. Comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale. 

 

Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali degli organi 

dello Stato italiano e dell’Unione Europea. Essere consapevoli 

del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso la conoscenza degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano. Esercitare la rappresentanza e il 

metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello altrui, 

portare a termine gli impegni con responsabilità. Rispettare e 

valorizzare i beni pubblici comuni. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Il Parlamento: come funzionano le due Camere, l'iter 

legislativo, il procedimento di revisione costituzionale, le altre 

competenze parlamentari. Il Governo : come si forma il 

Governo, le crisi di Governo, le funzioni del Governo, gli atti 

normativi del Governo. Il Presidente della Repubblica: 

l'elezione, gli atti del P.d.R., la responsabilità del P.d.R. La 

Corte Costituzionale: formazioni e compiti. La Magistratura: 

principii in tema di giustizia contenuti nella Costituzione, i 

diversi tipi di giurisdizione e processo, il Consiglio Superiore 

della Magistratura. L’elettorato. 

Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento, del 

Governo, del Presidente della Repubblica. Distinguere i 

diversi tipi di giudici del nostro sistema giudiziario e 

individuare le principali differenze tra i vari tipi di processi. 

Discipline coinvolte D.T.A.S.R. 

Da stabilire in consiglio di classe 

  

 

TEMPI  Mar./mag. Tot.11 

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di mafia 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

 



60 
 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI Alunni classe quinte 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

RISORSE UMANE Interne/esterne  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di 

approfondimento, dizionari, personal computer, enciclopedie 

in formato cartaceo ed elettronico, giornali, sussidi 

audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche 

affrontate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, C); 

interrogazione breve; colloquio; relazioni personali e di 

gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, 

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sub 

differenti bisogni formativi delle singole individualità nel 

rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA II GR. 
LIVELLO 

VOTO 
Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

 

Liv.8 

Voto 

10 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate bene 

organizzate. 

L’alunno sa metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle  

utilizzarle nel lavoro anche 

in contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi, e 

apporta a quanto studiato e alle 

esperienze concrete in modo completo e 

propositivo. Apporta contributi 

personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, adeguandosi ai 

vari contesti. 

L’alunno adotta sempre, durante le attività 

curriculari ed extra-curriculari, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con i principi di convivenza civile e mostra 

di averne completa 

consapevolezza. Mostra capacità di 

rielaborazione degli argomenti trattati in 

contesti diversi e nuovi. Apporta contributi 

personali e originali e proposte di 

miglioramento 

Liv.7 

Voto 

9 

Le conoscenze sui temi 

roposti sono esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle, metterle in 

relazione in modo autonomo 

e 

utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati e sa 

collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con pertinenza e 

completezza e apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente, durante le 

attività curriculari ed extra-curriculari, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con i principi di convivenza civile e mostra 

di averne completa consapevolezza. 

Mostra capacità di rielaborazione degli 

argomenti trattati in contesti noti. 

Liv.6 

Voto 

8 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa recuperarle in 

modo autonomo e utilizzarle 

nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati e sa 

collegare 

le conoscenze alle esperienze vissute, a 

quanto studiato ed ai testi analizzati, 

con buona pertinenza. 

L’alunno adotta solitamente durante le 

attività curriculari ed extracurriculari, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi di 

convivenza civile e mostra di averne buona 

consapevolezza. 

Liv.5 

Voto 

7 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono discretamente 

consolidate, organizzate e 

recuperabili con il supporto 

di mappe o schemi forniti 

dal docente. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati nei 

contesti più noti e vicini alla esperienza 

diretta. 

Con il supporto del docente, collega le 

esperienze ai testi studiati e ad altri 

contesti. 

L’alunno generalmente adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con i principi di convivenza civile in 

autonomia e mostra di averne una più che 

sufficiente consapevolezza. 

Liv.4 

Voto 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono sufficienti e 

L’alunno mette in atto le abilità 

relative ai temi trattati nei casi più 

L’alunno generalmente adotta 

atteggiamenti coerenti con i principi di 
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6 organizzabili e recuperabili 

con qualche aiuto del 

docente o dei compagni. 

semplici 

e/o vicini alla propria di-retta 

esperienza, altri-menti con l’aiuto del 

docente. 

convivenza civile e rivela consapevolezza 

e capacità di riflessione in materia con lo 

stimolo degli adulti. 

Liv.3 

Voto 

5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali, 

organizzabili e recuperabili 

con l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto le abilità relative 

ai temi trattati solo nell’ambito della 

propria esperienza diretta e con il 

supporto e lo stimolo del docente e dei 

compagni. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con i principi di convivenza civile. 

Acquisisce consapevolezza della distanza 

tra i propri atteggiamenti e comportamenti 

e quelli civicamente auspicati. 

Liv.2 

Voto 

4 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate, recuperabili 

con difficoltà, con l’aiuto e 

il costante stimolo del 

docente. 

L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico con l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto di insegnanti e compagni le 

abilità relative ai temi trattati. 

L’alunno adotta in modo sporadico 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con i principi di convivenza civile e ha 

bisogno di costanti richiami e 

sollecitazioni degli adulti. 
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