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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

 GATTO ELIROSA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  STORIA  

 MORRONE ANGELO GEOGRAFIA GENERALE ECONOMICA  

 COSTANZA TERESA LINGUA 1 INGLESE  

 CORBO PASQUALE LINGUA 2 FRANCESE  

 EVOLI EUGENIA MATEMATICA  

 
ALTIERI ANNA RITA 

DIRITTO ED ECONOMIA – COORDINATORE  
EDUCAZIONE  CIVICA  

 GRECO VALERIA RELIGIONE  

 NUCERITO LUCIA  SCIENZE DELLA TERRA  

 SALERNO LUCIA COMPRESENTE SCIENZE DELLA TERRA  

 POLILLO MARCELLA  METODOLOGIE OPERATIVE  

  COMPRESENTE  METODOLOGIE OPERATIVE  

  SCIENZE UMANE E SOCIALI  

 IANTORNO MARIA CECILIA SCIENZE MOTORIE  

 SPOSATO FRANCESCA INFORMATICA  

 MUSCETTA MARIANTONIA SOSTEGNO  

 NAPOLI DOMENICA SOSTEGNO  

 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI PROVENIENZA CONTINUITÀ O CURRICULO DI PROVENIENZA
1 PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

F ADDUCI ANGELA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

M AMERISE ALESSIO 

LUIGI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F AMERISE DESIRE’ PIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F BENINCASA MIKAELA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

M CHIARADIA TIZIANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F DGHALI NOUHALIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F FOGGIA ROSSELLA 

LUCIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F FRANCHINO NICOLE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F GALLO MARTINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F ORIOLO DAIANA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F PRAINO ALESSIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F ZAHIRI FATIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

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

 

Bisogni Educativi Speciali 
 

Tipologia Numero casi 

Certificati – PEI 2 

Certificati – PDP 0 

BES Non certificati 0 

 

 



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 % 

  2 18,18 4 36,40 5 45,45 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse storico-sociale 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

  1 9 7 64 3 27 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

11 100       
 

 

Esito delle proveparallele di ingresso per competenze – Asse scientifico - tecnologico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

1 10 6 60 2 20   
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

  2 18 7 64 2 18 
 

 

Profilo motivazionale-comportamentale(indicare il numero di casi o le percentuali)  

 
COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 80% 20%  

Grado di motivazione 70% 30%  

Atteggiamento collaborativo 80% 20%  

Competenza relazionale 70% 30%  

Livello di integrazione 80% 20%  

Rispetto delle regole 80% 20%  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

I risultati delle prove d’ingresso parallele evidenziano che, per l’Asse dei Linguaggi, l’Asse storico Sociale e 

l’Asse Professionale,  il segmento più corposo corrisponde ai livelli  intermedio/avanzato, al livello base per 

l’asse scientifico-tecnologico, invece per l’Asse Matematico coincide con l’area critica. 

La  dove necessario,  sarà focalizzata l’attenzione sulla acquisizione delle competenze di base,  per rendere 

possibile l’acquisizione di quelle intermedie e avanzate, attraverso strategie di recupero curriculare in 

itinere, predisposte dai singoli docenti, eventualmente anche attraverso attività di potenziamento, secondo 

quanto stabilito dal Collegio dei Docenti.  

Sotto l’aspetto disciplinare non sono emerse particolari problematiche. Per quanto riguarda la motivazione, 

la classe appare, in una buona percentuale motivata verso lo studio. A  partire dalle attività di accoglienza, si 

è cercato di indurli ad una riflessione in merito alle peculiarità dell’Indirizzo scelto, facendo crescere in loro  

senso di responsabilità e di appartenenza all’Istituto. 

 

 

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

Asse dei Linguaggi 

 

Asse Storico-Sociale 

 

Asse Matematico 

 

Asse Scientifico-Tecnologico 

 

Asse Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI 

 

 

 Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
MI PRESENTO……. 

 

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  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 

 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico sociale 

 Asse Professionale Sanità e Assistenza sociale 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana  

 Lingua inglese 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 
 

 Storia 

 Scienze umani e sociali 

 Metodologie operative 

 Francese  

 Diritto ed economia 

 T.I.C. 
 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione diretta introduttiva  

 Cooperative learning 

 Discussione guidata 

 Lezione partecipata 

 Byod 

 Brainstorming 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 Aula 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio informatico 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo 

 Rete telematica 

 Byod  

 

 

TEMPI 

 I quadrimestre 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Lettura, comprensione e analisi 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

 

 

 

 



 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

LA ROUTINE QUOTIDIANA  
 

 

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  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi  

 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico sociale 

 Asse Professionale Sanità e Assistenza sociale 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana  

 Lingua inglese 
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 Storia 

 Scienze umani e sociali 

 Metodologie operative 

 Francese  

 Diritto ed economia 

 T.I.C. 
 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione diretta introduttiva  

 cooperative learning 

 Discussione guidata 

 Lezione partecipata 

 Byod 

 Brainstorming 

 

 

 

 

 



 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 Aula 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio informatico 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo 

 Rete telematica 

 Byod  

 

 

TEMPI 

 II quadrimestre 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Lettura, comprensione e analisi 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO-SOCIALE 

 

  

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
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 

 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  

 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 

 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 

 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 storico-sociale 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei linguaggi 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Storia 

 Geografia generale ed economica 

 Diritto ed economia politica 

 Religione cattolica 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 
 

 

 

METODOLOGIE 

 lezione frontale e partecipata 

 cooperative learning 

 brainstorming 

 byod   

 circle time 



 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 Aula  

 Laboratorio di informatica 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 

 Libri di testo Materiali prodotti e condivisi con metodologia Byod 

 Rete telematica 

 

TEMPI 

 I quadrimestre. 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 

 Problem solving  

 Analisi caso 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 



 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELL’UNESCO 

 
 

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 

 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  

 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 

 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 

  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 storico-sociale 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei linguaggi 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Storia 

 Geografia generale ed economica 

 Diritto ed economia politica 

 Religione cattolica 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 
 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione diretta introduttiva  

 cooperative learning 

 Discussione guidata 

 Lezione partecipata 

 Byod 



 Brainstorming 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula 

 Laboratorio di informatica 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 

 Libri di testo. 

 

 

TEMPI 

 II quadrimestre. 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Problem solving 

  Studio di caso 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 



 

4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE: I NUMERI DEL RICICLO IN ITALIA E NELL’U.E. 
 

 

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 dei linguaggi 

 Asse storico-sociale 

 Asse scientifico-tecnologico  

 Asse dei linguaggi 

 Asse  professionale 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Matematica 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Diritto ed economia 

 Francese 

 Inglese  

 Geografia  

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Learning by doing. 

 Didattica laboratoriale. 

 Brainstorming. 

 Cooperative learning. 

 

 

 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  



 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 

 Libri di testo. 

 

 

TEMPI 

 I quadrimestre. 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Problem solving  

 Studio di caso 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

IL BENESSERE: DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI 
 

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 dei linguaggi 

 Asse storico-sociale 

 Asse scientifico, tecnologico  

 Asse  professionale 

 Asse dei linguaggi 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

  Matematica 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 Lingua e letteratura italiana 

 Diritto ed economia 

 Francese 

 Inglese  

 Geografia  

 Scienze umane e sociali 

 Metodologie operative 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Apprendimento per scoperta. 

 Learning by doing. 

 Didattica laboratoriale. 

 Brainstorming. 

 Cooperative learning 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 



AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula  

 Aula. Laboratorio di informatica. 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 

 Libri di testo. 
 

 

TEMPI 

 

 II quadrimestre. 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Problem solving 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO        

 

  Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

 

UOMO, AMBIENTE E TERRITORIO 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e dell’importanza del loro impatto 

sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle conoscenze di base nell’area 

scientifica di settore. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

  Asse scientifico-tecnologico 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse matematico 

 Asse dei linguaggi 

 Asse storico-sociale 
 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 Scienze integrate della terra   biologia  

 T.I.C. 

 Scienze motorie 

 Geografia generale ed economica 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana 

 Matematica  

 Storia  

 

 

METODOLOGIE 

 Induttive  

 Apprendimento per scoperta. 

 Lezioni frontali 

 Didattica laboratoriale 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 



 Chat. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula 

 Laboratorio informatica 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di chimica 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Schede guida. 

 Siti Web 

 Materiale multimediale. 

 Libri di testo. 

 

 

TEMPI 

 I quadrimestre 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Problem solving  

 Studio di caso:rappresentazioni grafiche a dati assegnati e/o situazioni reali. 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

ATMOSFERA E CLIMA 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO  

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e dell’importanza del loro impatto 

sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle conoscenze di base nell’area 

scientifica di settore. 

 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

  Asse tecnico-scientifico 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse matematico 

 Asse dei linguaggi 

 Asse storico-sociale 



 
 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 Scienze integrate della terra   biologia  

 T.I.C. 

 Scienze motorie 

 Geografia generale ed economica 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana 

 Matematica  

 Storia  

 

 

METODOLOGIE 

 Induttive  

 Apprendimento per scoperta. 

 Lezione frontale 

 Didattica laboratoriale 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat. 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula. 

 Laboratorio informatico. 

 Laboratorio di scienze  

 Laboratorio di chimica  

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Schede guida. 

 Siti Web 

 Materiale multimediale. 



 Libri di testo. 

 

 

TEMPI 

 

 II quadrimestre 

 

   

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Problem solving 

 Studio di casi: rappresentazioni grafiche e semplici problemi reali  

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5. UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE 

 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

 LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO  
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a 

bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale 

e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali e informali.  

 Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali in diversi contesti 

organizzativi/lavorativi.  

 Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con 

fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la 

qualità della vita 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di cultura e contesti diversi, adottando modalità 

comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza  

 

 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, anziani nell’espletamento 

delle più comuni attività quotidiane  

 Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di 

non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione della capacità, cognitive e 

motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.  

 Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la 

salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento 

delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita 

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e le fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

 Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi, utilizzando adeguati strumenti informativi 

in condizione di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate  

 Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di 

animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni  

 

 

 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Professionale  

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei Linguaggi 

 Asse Storico Sociale 

 Asse tecnico-scientifico 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 Scienze umane e sociali 

 Metodologie operative 

 Francese 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Storia diritto ed economia 

 Tecnologie Informatiche e della Comunicazione 

 Geografia generale ed economica 

 Religione cattolica 

 Scienze integrate (Biologia) 

 Scienze motorie 

 

 

METODOLOGIE 

 Induttive  

 Learning by doing 

 Brainstorming. 

 Peer tutoring  

 Cooperative learning. 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula  

Laboratorio di informatica 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

Libri di testo e materiali  integrativi  

Sussidi audiovisivi 

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

Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 



Biblioteca di istituto 

Lavagna interattiva 

 

TEMPI 

 I quadrimestre 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 Prove semistrutturate  

 Soluzione problemi 

 Costruzione dialogo 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

 LA SOCIALIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio 

psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 

e informali.  

 Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali in diversi contesti 

organizzativi/lavorativi.  

 Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona 

con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare 

la qualità della vita 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di cultura e contesti diversi, adottando 

modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 

utenza  

 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, anziani 

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane  

 Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato 

di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione della capacità, cognitive e 

motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.  

 Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la 

salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento 

delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita 

 Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di 

animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni  



 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Professionale  

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei Linguaggi 

 Asse Storico Sociale 

 Asse tecnico-scientifico 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 Scienze umane e sociali  

 Metodologie operative  

 Francese  

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia  

 Storia diritto ed economia  

 Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (classi prime e seconde)  

 Geografia generale ed economica  

 Religione cattolica 

 Scienze integrate (Biologia) 

 Scienze motorie 

 

 

METODOLOGIE 

 Induttive  

 Learning by doing. 

 Brainstorming. 

 Peer tutoring  

 Cooperative learning. 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Libro di testo 

 Materiale multimediale 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video Lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat 

  

 



 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 Aula  

 Laboratorio di informatica 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo e materiali  integrativi  

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Lavagna interattiva 

 

TEMPI 

 II quadrimestre 

 

 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 Prove semistrutturate  

 Costruzione dialogo 

 Soluzione problemi 

 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Modulare l’azione didattica in riferimento al P.E.I. 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni  

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad ognuno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità  

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 UDA PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

È un progetto di natura trasversale. La  legge 92/2019, a partire dall’A.S. 2020/21, ne ha introdotto 

l’inserimento nel Curriculo obbligatorio di ogni Istituzione scolastica. 

Le attività si articolano in 4 Unità Formative, saranno svolte in orario curriculare, per 33 ore settimanali, in 

parte, e per quanto possibile, in compresenza con le discipline coinvolte (Diritto, Religione, Storia, Italiano, 

Laboratori d’indirizzo, Tic, Scienze motorie). 
 

Denominazione dell’Unità Formativa Pluridisciplinare 

UNITA’ FORMATIVA 1: Il diritto e le norme: sociale, giuridiche, morali e sportive 

 

 

COMPETENZE 

 

Consapevolezza di vivere in una società organizzata dove vengono riconosciuti i diritti 

a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. Comprendere l’importanza del 

rispetto delle norme giuridiche e le conseguenze derivanti dalla loro violazione. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare riferimento 

all’ordinamento italiano e alla sua struttura. 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli con il dettato della 

norma giuridica. Reperire le fonti normative con 

particolare riferimento al settore di riferimento. 

Essere in grado di comparare i principali 

ordinamenti giuridici, come quelli a civil e a 

common law. 

 

Persona fisica. Capacità giuridica, di agire, naturale. 

Incapace assoluto e relativo. Tutore, curatore e 

amministratore di sostegno. Modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. Persona giuridica. 

Organizzazione collettiva. Enti di fatto. Patrimonio 

e autonomia patrimoniale. La norma giuridica. 

Fonti normative e loro gerarchia: diritto, norma 

giuridica, sanzione. Fonti del diritto. Gerarchia 

delle fonti. Efficacia delle norme nel tempo e nello 

spazio. Entrata in vigore, abrogazione, 

pubblicazione, vacatio legis. Interpretazione delle 

norme. Irretroattività e retroattività delle norme. 

Ordinamenti giuridici a civil e a common law. 

Discipline coinvolte Diritto 

Religione  

Scienze motorie 

3 

2 

2 

 

TEMPI  Sett.-Ott. 

UNITA’ FORMATIVA 2: La Costituzione Repubblica e lo Statuto Albertino 

 

COMPETENZE 

 

Leggere ed interpretare le norme costituzionali. Individuare nei principi 

fondamentali lo strumento per interpretare i contenuti della Costituzione. 

Acquisire la consapevolezza dei diritti fondamentali dell'uomo. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Forme di Stato e forme di Governo: Elementi 

costitutivi dello Stato. Origini e caratteristiche della 

Costituzione Repubblicana e dello Statuto 

Albertino. 

Reperire le fonti normative con particolare 

riferimento al settore di riferimento. Individuare, 

classificare e confrontare i diversi tipi di 

Costituzione in base alle loro caratteristiche. 

Discipline coinvolte Storia          

Diritto         

Italiano        

2 

3 

2 

TEMPI Nov.-Dicem. 



UNITA’ FORMATIVA 3: Valori costituzionali: la famiglia  

 

 

COMPETENZE 

 

Consapevolezza del ruolo sociale della famiglia e dei rapporti ad essa connessi. 

Comprendere come viene tutelata la famiglia nel nostro ordinamento giuridico, come 

si celebra il matrimonio. Comprendere quali diritti ed obblighi scaturiscono dal 

matrimonio. Comprendere come si può sciogliere il matrimonio e con quali 

conseguenze. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Conoscere la definizione di famiglia e il concetto 

giuridico di matrimonio. Conoscere le modalità di 

celebrazione del matrimonio civile. Conoscere i 

vari tipi di matrimonio e le caratteristiche di 

ognuno. Conoscere le norme che regolano i 

rapporti tra i coniugi. Conoscere i regimi 

patrimoniali secondo la normativa vigente. 

 

Riconoscere i diversi tipi di matrimonio regolati dal 

nostro ordinamento. Distinguere i vari fatti che 

impediscono la   celebrazione del matrimonio. 

Saper individuare i rapporti che sorgono tra coniugi 

e tra genitori e figli. Distinguere i diversi tipi di 

regimi patrimoniali.  

Discipline coinvolte Diritto        

Religione   

Italiano       

3 

2 

2 

TEMPI  Gen-feb. 

UNITA’ FORMATIVA 4: Introduzione all’economia; circuito economico, attività economica, lavoro 

produzione, consumo, risparmio e investimento. 

 

 

COMPETENZE 

 

Avere consapevolezza del valore economico dei bisogni, beni e servizi. Interpretare i 

fenomeni economici ed individuare le esigenze che ispirano i comportamenti 

economici.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Il problema economico. Fondamenti dell’attività 

economica: Beni e bisogni. Caratteristiche e 

classificazioni dei beni economici. Le attività 

economiche: lavoro, produzione, consumo, 

risparmio ed investimento. Il sistema economico e i 

soggetti economici: Famiglia, Stato, impresa, resto 

del mondo. I settori produttivi. Il circuito 

economico. Domanda, offerta e mercati. Il mercato 

della moneta e l'inflazione: le funzioni della 

moneta, i differenti tipi di moneta, l'inflazione 

(cause e i rimedi). Flussi reali e monetari. Sistema 

liberista, Sistema socialista e Sistema a economia 

mista. 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli 

a cui essi sono subordinati. Individuare varietà, 

specificità e dinamiche elementari dei sistemi 

economici. Comprendere vantaggi e svantaggi dei 

vari tipi di moneta e individuare le cause, gli effetti 

ed i problemi che comporta l'inflazione. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

Discipline coinvolte Laboratori d’indirizzo  

Tic  

Diritto 

6 

2 

3 

TEMPI  Mar-apr-mag.  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali  

LIM 

DAD 



ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

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 semistrutturate (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 sui differenti bisogni 

formativi delle singole individualità nel rispetto dei personali stili di 

apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

CURRICOLO VALUTATIVO 
Attività Periodo  Valutatore  Ore Certificabili 

 

Assemblea di classe 

 

 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

 

Docente in 

servizio 

 

2 

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 

 

 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

 

 

Tutti i docenti del 

Consiglio di 

classe, nel caso di 

uscite dai docenti 

accompagnatori 

 

 

5 

    7 

 

5 VALUTAZIONE (Collegio Docenti n. 2 del 18/09/2020) 

 

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 valutazioni e di far visionare gli elaborati e la loro 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 ne riterrà la necessità 

 

 

 

 

 



 

 

Numero minimo di prove (in numero minimo di tre) per ognuna delle tipologie specificatamente 

previste per la disciplina 

 

 

Numero minimo di prove 

 I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3  3 3  

Storia  3   3  

Geografia generale ed econ.  3   3  

Lingua 1 Inglese 3 3  3 3  

Lingua 2 Francese 3 3  3 3  

Matematica 3 3  3 3  

Diritto ed Economia  3   3  

Religione Cattolica  3   3  

Scienze della terra  3   3  

Compresente   Scienze della 

Terra  
  3   3 

Scienze Umane 3 3  3 3  

T.I.C. 3  3 3  3 

Metodologie operative  3 3  3 3 

Compresente Metodologie 

operative 
  3   3 

Scienze motorie  3 3  3 3 



 

 

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 

 visite aziendali da definire, n. _____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 partecipazione ai campionati studenteschi 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 Altro 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trebisacce 23 / 10 / 2020 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

_____________________________________ 

 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


