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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

1 DE FRANCO MARIA 

(COORDINATORE) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E 

STORIA 

NO 

2 CHIAROMONTE PINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SI 

3 CHIPPARI GIUSEPPE TECNICHE PROFESSIONALI SI 

4 DI NICCO RINA FRANCESE SI 

5 DONATO PASQUALE TIC NO 

6 GAROFALO ROSANNA INGLESE NO 

7 LIGUORI CATERINA LABORATORIO DI CHIMICA NO 

8 ORIOLO ANNAMARIA SCIENZE INTEGRATE NO 

9 PALADINO DOMENICA  RELIGIONE SI 

10 PORCO SERGIO LABORATORIO TECN. PROFESS. E INF. NO 

11 ROSA GIAMPAOLO MATEMATICA NO 

12 TRIPODI GIACOMO SCIENZE MOTORIE NO 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O CURRICULO DI PROVENIENZA1 PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

M ORIOLO SI  

M MONTERGIODANO SI  

M ORIOLO SI  

M MONTEGIORDANO SI  

1 Indicare solo il tipo di curriculo e l’indirizzo, non lo specifico istituto 

 

Bisogni Educativi Speciali 
 

Tipologia Numero casi 

Certificati – PEI 1 

Certificati – PDP  

BES Non certificati  

 

 

 

 

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

1 25,00 3 75,00 0 O,00 0 0,00 
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Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse storico-sociale 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

4 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse scientifico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

0 0,00 2 66,67 1 33,33 0 0,00 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse delle discipline professionali 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

4 100 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
 

 

 

Profilo motivazionale-comportamentale(indicare il numero di casi o le percentuali) 
COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 50% 50%  

Grado di motivazione 50% 50%  

Atteggiamento collaborativo 50% 50%  

Competenza relazionale 50% 50%  

Livello di integrazione 100%   
Rispetto delle regole 100%   

 

 

 

 

Attività per il recupero dei prerequisiti e per la motivazione-rimotivazione 

 

Visti gli esiti delle prove parallele per competenze, la classe presenta delle criticità negli assi:matematico e 

professionale. 

I docenti afferenti agli assi in questione attiveranno attività di recupero delle competenze e di integrazione dei 

prerequisiti: recupero in itinere, durante lo svolgimento delle lezioni, ed ogni qualvolta si renda necessario. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA, ABILITA’ E CONOSCENZA PREVISTI IN USCITA  
(da compilare solo se diversi rispetto a quelli previstinella programmazione dei Dipartimenti) 

Asse dei Linguaggi 
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Asse Storico-Sociale 

 

Asse Matematico 

 

Asse Scientifico-Tecnologico 

 

Asse Professionale 

 

 

 

 

4.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI + ASSE STORICO-SOCIALE 

 

Denominazione Dell’Unità di Apprendimento 
 

Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali 
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 (n. 2) 

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro (n. 5) 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali (n.6) 

SSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

⚫ LINGUISTICO LSETTERARIO 

⚫ STORICO SOCIALE 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

• PROFESSIONALE COMMERCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

⚫ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

⚫ STORIA 

⚫ DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

⚫ RELIGIONE 

⚫ LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

⚫ LINGUA FRANCESE 

⚫ ECONOMIA AZIENDALE 

METODOLOGIE 

⚫ LEZIONE ESPOSITIVA 

⚫ LEZIONE PARTECIPATIVA 

⚫ BRAINSTORMING 

⚫ COOPERATIVE-LEARNING 

⚫ APPRENDIMENTO PER SCOPERTA 

⚫ LEARNING BY DOING 

⚫ CIRCLE TIME 

⚫ FLIPPED CLASSROOM 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

⚫ AULA 

⚫ LABORATORIO CROSSMEDIALE 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

⚫ SCHEDE GUIDA 

⚫ MATERIALE MULTIMEDIALE 

⚫ LIBRO 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 e alle conoscenze programmate. La 
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valutazione esprimerà i livelli raggiunti 

 

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

Durante le attività, l’insegnante svolgerà una costante attività di osservazione e di ascolto per valutare l’interesse, la 

collaborazione, la partecipazione e la comprensione dei singoli studenti. 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DI TESTI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI // 

 

 

 

Denominazione Dell’Unità di Apprendimento 
 

Cittadini e Istituzioni 
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 (n. 2) 

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro (n. 5) 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali (n.6) 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

⚫ LINGUISTICO LSETTERARIO 

⚫ STORICO SOCIALE 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

• PROFESSIONALE COMMERCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

⚫ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

⚫ STORIA 

⚫ DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

⚫ RELIGIONE 

⚫ LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

⚫ LINGUA FRANCESE 

⚫ ECONOMIA AZIENDALE 

METODOLOGIE 

⚫ LEZIONE ESPOSITIVA 

⚫ LEZIONE PARTECIPATIVA 

⚫ BRAINSTORMING 

⚫ COOPERATIVE-LEARNING 

⚫ APPRENDIMENTO PER SCOPERTA 

⚫ LEARNING BY DOING 

⚫ CIRCLE TIME 

⚫ FLIPPED CLASSROOM 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

⚫ AULA 

⚫ LABORATORIO CROSSMEDIALE 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

⚫ SCHEDE GUIDA 

⚫ MATERIALE MULTIMEDIALE 

⚫ LIBRO 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 e alle conoscenze programmate. La 
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valutazione esprimerà i livelli raggiunti 

 

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

Durante le attività, l’insegnante svolgerà una costante attività di osservazione e di ascolto per valutare l’interesse, la 

collaborazione, la partecipazione e la comprensione dei singoli studenti. 

 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

VERIFICA AUTENTICA 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DI TESTI 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

// 

 

 

 

 

4.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Insieme per il  bene comune. Partecipazione e cittadinanza attiva. Disequazioni lineari. 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

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

dei servizi. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse Matematico 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

 Asse scientifico, tecnologico e professionale 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Diritto ed economia 

 Storia 

 Scienze integrate 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 Discipline professionalizzanti 

METODOLOGIE  

• Problem solving 

• Apprendimento per scoperta 

• Learning by doing 

• Didattica labratoriale 

• Brainstrorming 

• Cooperative learning 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Restituzione di elaborati corretti; 

• Griglie e rubriche di valutazioni condivise; 

• Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del punteggio 

ottenuto. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• Laboratorio di informatica 

• Aula 
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STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Schede guida 

Software GeoGebra 

Materiale multimediale 

Libri di testo 

TEMPI 

I quadrimestre. 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica 

Problemsolving 

Esempio: 

Il rumore oggi è il principale fattore di inquinamento di natura fisica e rappresenta un problema di grande importanza 

economica e sociale sia per il numero di soggetti esposti che per gli effetti da questo provocati sulla salute umana. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato come livello di rumore la soglia di sicurezza di 65 dB. Se un 

Signore in un dato giorno è sottoposto ad un livello di rumore pari a 5 dB fino alle 13:00 e dopo questo orario si reca in 

una falegnameria, dove verrebbe esposto ad un livello di rumore di 15 dB all’ora, per quante ore al massimo può 

rimanere in falegnameria per non superare la soglia di sicurezza di rumore? 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

// 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
Lavoro e sistemi produttivi.  Equazioni di II grado 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

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

dei servizi. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse Matematico 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse professionale 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Diritto ed economia 

 Storia 

 Scienze integrate 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 Discpline professionalizzanti 

METODOLOGIE  

• Problem solving. 

• Apprendimento per scoperta. 

• Learning by doing 

• Didattica labratoriale 

• Brainstrorming 

• Cooperative learning 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Restituzione di elaborati corretti; 

• Griglie e rubriche di valutazioni condivise; 

• Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del punteggio 

ottenuto. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• Laboratorio di informatica 

• Aula 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

• Schede guida 

• Software GeoGebra 

• Materiale multimediale 

• Libri di testo 

TEMPI 

II quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica 

Problem solving 

Esempi: 

• Un cartolaio compera da un grossista un certo numero di quaderni per una spesa di 36,00 €, poi si accorge che 

un altro grossista vende gli stessi quaderni scontati di 0,10 € ciascuno per cui ne avrebbe acquistati 12 di più con 

la stessa spesa. Quanti quaderni ha comprato? 

• Il costo di un'escursione a cui hanno partecipato più persone era € 18.000.Prima di cominciare l'escursione 

quattro persone non hanno partecipato più, per cui ogni persona ha dovuto pagare 62,50 € in più. Calcola quanti 

erano i partecipanti iniziali e quanto ha dovuto pagare ogni persona per partecipare all'escursione. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI // 
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4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 1 

I passaggi di stato che avvengono nell’atmosfera 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a trasformazioni ddella 
materia  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni naturali e per interpretare dati. Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi. 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 
• Chimica, Biologia, Fisica 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• Aula. 
• Laboratorio informatico. 
• Laboratorio di scienze Integrate (Chimica, Fisica, Biologia) 

METODOLOGIE  

Problem solving 

Apprendimento per scoperta 

Learning by doing 

Didattica laboratoriale 

Brainstrorming 

Cooperative learning 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Restituzione di elaborati corretti; 

• Griglie e rubriche di valutazioni condivise; 

• Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del punteggio 

ottenuto. •  
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

• Libri di testo 

• Schede guida 

• Materiale multimediale 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica 

Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

Problem solving 
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Denominazione dell’Unità di Apprendimento 2 

Le attività di laboratorio come supporto per l’apprendimento 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 

• Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici e favorire le attività pratiche per migliorare la 
comprensione dei concetti teorici 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. 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 MATEMATICO 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 

 STORICO - SOCIALE 

 PROFESSIONALE 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA 

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 
 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE 

METODOLOGIE  

Problemsolving 

Apprendimento per scoperta 

Learning by doing 

Didattica laboratoriale 

Brainstrorming 

Cooperative learning 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Restituzione di elaborati corretti; 

• Griglie e rubriche di valutazioni condivise; 

• Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del 

punteggio ottenuto. 
 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 

– registro elettronico – link di approfondimento 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

□ Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

□ Sussidi audiovisivi 

□ Materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo, informatico 

□ Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

□ Biblioteca di istituto 

□ Appunti, Dispense 

□ Lavagna interattiva 
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TEMPI 

II Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica : Prove parallele semistrutturate, prove scritte orali e pratiche almeno tre per ogni 

quadrimestre 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

1)  Strategie compensative e dispensative. 
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4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE 

 
Denominazione dell’Unità di Apprendimento N°1 

La tutela dell’ambiente: Imprese e sostenibilità 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse 

tipologie di imprese  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse professionale Servizi Commerciali:   

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi: leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Asse matematico: conoscere le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Asse scientifico-tecnologico 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Tecniche professionali dei servizi commerciali  

 Diritto 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

Matematica 

Informatica 

Tecniche delle Comunicazioni 

Diritto 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 

Partecipata 

Lavori di gruppo   

Attività laboratoriale 

Problem solving 

Brainstorming 

Cooperative learning  

Peer education 

DIDATTICA INTEGRATA 

 

Materiali audio e video prodotti dall’insegnante, 

Libro di testo parte digitale, 

Ppt realizzati dal docente o presenti sulle piattaforme collegate ai manuali digitali, 

Mappe concettuali, 

Sintesi per la mediazione dei contenuti, 

Contenuti registrati dalla RAI o da piattaforme didattiche collegate ai manuali in uso, 

Documentari YouTube 

Videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat di classe o di gruppo 

su piattaforme per feed back 

 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aula 

Laboratorio di informatica 
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STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Libro di testo 

Materiale fornito dal docente 

Riviste articoli di giornale 

Ricerche online, 

Materiale multimediale 

 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 
 

 Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del 

punteggio ottenuto.  
 Prove strutturate e semistrutturate; 

 Restituzione di elaborati corretti; 

 Griglie e rubriche di valutazioni condivise; 

 
 

TEMPI 

I Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

Tipo di verifica: Compito di realtà, studio di un caso 

 

Denominazione: Esplorare le attività commerciali del territorio, informarsi sul patrimonio socio-economico. 

Prodotto 

Predisposizione dei documenti contabili tipici di un’attività commerciale: fattura, ricevuta e scontrino fiscali. 

 

ULTERIORI PRODOTTI 

Documentazione cartacea e digitale. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Attività laboratoriali semplificati con l’utilizzo di strumenti informatici 
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Denominazione dell’Unità di Apprendimento N°2 

Il Benessere: Dinamiche socio-economiche e culturali 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 
 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese  

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
Asse professionale Servizi Commerciali 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 
Asse dei linguaggi: leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
Asse matematico: conoscere le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Asse Storico sociale: Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 
 

Tecniche professionali dei Servizi Commerciali  

Diritto 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 
Matematica 
Informatica 
Francese 
Tecniche delle Comunicazioni 

 

METODOLOGIE 
 
Lezione frontale 
Partecipata 
Lavori di gruppo   
Attività laboratoriale 

Problem solving 

Brainstorming 
Cooperative learning 
Peer education 

 DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali audio e video prodotti dall’insegnante, 

Libro di testo parte digitale, 

Ppt realizzati dal docente o presenti sulle piattaforme collegate ai manuali digitali, 

Mappe concettuali, 

Sintesi per la mediazione dei contenuti, 

Contenuti registrati dalla RAI o da piattaforme didattiche collegate ai manuali in uso, 

Documentari YouTube 
Videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat di classe o di    
gruppo su piattaforme per feed back 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Aula 
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Laboratorio informatico 
 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA 
 

 Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del 

punteggio ottenuto.  
 Prove strutturate e semistrutturate; 

 Restituzione di elaborati corretti; 

 Griglie e rubriche di valutazioni condivise; 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 
Libro di testo 
Materiale fornito dal docente 
Riviste articoli di giornale 
Ricerche online, 
Materiale multimediale 
 

TEMPI 
II Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 
Tipo di verifica: Compito di realtà- studio di un caso 
Denominazione:Analisi di un’impresa presente sul territorio locale. 
 

Prodotto 
 Produrre una presentazione che illustra la struttura dell’impresa, ed esaminare le scelte  di 
localizzazione dell’impresa le eventuali attività delocalizzate e internazionalizzate. 

 

ULTERIORI PRODOTTI 
File di raccolta informazioni. Presentazione in Power Point 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Attività laboratoriali semplificati con l’utilizzo di strumenti informatici 
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4.5 UNITÀ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 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 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. 

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 
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) 
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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, 
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 

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, 
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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. 

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 

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 
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5.VALUTAZIONE (Collegio Docenti n. 2 del 02/09/2021) 

 

Pur essendo la valutazione espressione dell’autonomia del docente, si ricorda che essa si configura come 

“proposta” che egli fa al Consiglio stesso. Accanto a questa dimensione individuale vi è la “dimensione 

collegiale”. Infatti, è poi il Consiglio di Classe che si esprime e delibera su questo stesso voto. 

Si ricorda ancora il diritto dello studente alla trasparenza rispetto a tutte le fasi del procedimento che portano 

alla sua attribuzione. I docenti hanno quindi il dovere di informare gli studenti in merito al loro profitto, di 

utilizzare e condividere le griglie di valutazione e di far visionare gli elaborati con relativa valutazione entro 

un massimo di 10 giorni. 

A titolo esemplificativo, si riportano i criteri storicamente usati nell’Istituto: impegno e partecipazione, 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del 

processo di formazione; realizzazione degli obiettivi programmati; efficacia del metodo; qualità della 

produzione scritta, orale e pratica. (Il Consiglio di classe ne aggiungerà ulteriori se necessario) 

 

 

Numero minimo di prove tre per ognuna delle tipologie specificatamente previste per la disciplina 

 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

ITALIANO- 3 3  3 3  

STORIA  3   3  

TECNICHE 

PROFESSIONALI 

3 3  3 3  

FRANCESE 3 3  3 3  

INGLESE 3 3  3 3  

TIC 3 3 3 3 3 3 

LABORATORIO DI 

CHIMICA 

3 3  3 3  

MATEMATICA 3 3  3 3  

SCIENZE INTEGRATE 3 3  3 3  

RELIGIONE  3   3  

SCIEMZE MOTORIE  3 3  3 3 

       

 

 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

❑ visite aziendali da definire, n. da definire 

Aziende, studi professionali, Tribunale, enti pubblici con sede in regione e al di fuori 

 

❑ viaggi di istruzione 

Sila; Taranto; Napoli; Palermo 

 

❑ incontro con l’autore 
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❑ partecipazione ai campionati studenteschi 

 

❑ Altro 

 

 

Trebisacce 06/10/2022 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

DE FRANCO MARIA 

 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

 

CHIAROMONTE PINA 

CHIPPARI GIUSEPPE 

DI NICCO RINA 

DONATO PASQUALE 

GAROFALO ROSANNA 

LIGUORI CATERINA 

ORIOLO ANNAMARIA 

PALADINO DOMENICA 

PORCO SERGIO 

ROSA GIAMPAOLO 

TRIPODI GIACOMO 

 


