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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

1 
CATERA MARIO GIOVANNI 
CARMINE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NO 

2 
CATERA MARIO GIOVANNI 
CARMINE STORIA NO 

3 
COSTENARO MARIA 
VITTORIA 

LINGUA INGLESE 
NO 

4 EVOLI EUGENIA MATEMATICA NO 

5  PENNESTRI ALESSANDRA DIRITTO ED ECONOMIA – COORDINATORE  
EDUCAZIONE  CIVICA NO 

6 PALADINO DOMENICA RELIGIONE NO 

7 POTUTO PASQUALE  POMPEO 
SCIENZE INTEGRATE ( SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA) NO 

8 CURTI LORENZO CARMINE SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  

9 
SALERNO ANNA INFERMA 
LUCIA LABORATORIO SCIENZE INTEGRATE NO 

10 
POTUTO PASQUALE  
POMPEO GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA NO 

11 ZACCARO DOMENICO SCIENZE INTEGRATE ( FISICA) NO 
12 IANTORNO MARIA CECILIA SCIENZE MOTORIE NO 
13 CIRO’ FRANCESCO TECNOLOGIE INFORMATICHE NO 

14 PORCO SERGIO 
LABORATORIO TECNOLOGIE INFORMATICHE 
E COMUNICAZIONI NO 

15 CANNATARO SERGIO TTRG NO 
16 PALUMBO RICCARDO ITP TTRG NO 
17 CURIA  ANNA EMILIA SOSTEGNO NO 
18 NOIA SALVATORE LABORATORIO DI FISICA NO 
18  CANNATARO SERGIO POTENZIAMENTO  
19 INGLESE MARILENA POTENZIAMENTO NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
GENERE 

(M/F) 
COMUNE DI PROVENIENZA CONTINUITÀ O CURRICULO DI PROVENIENZA1 PROGETTO DI 

INSERIMENTO 
(SI/NO) 

F AMENDOLARA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
F TREBISACCE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M CASSANO ALLO JONIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M AMENDOLARA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M TREBISACCE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M AMENDOLARA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M TREBISACCE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
F ROSETO CAPO SPULICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
F FRANCAVILLA 

MARITTIMA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 

F TREBISACCE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
F ORIOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M MONTEGIORDANO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO 
NO 

F TREBISACCE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M TREBISACCE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
M ORIOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NO 
F VILLAPIANA 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 1 

Certificati – PDP 0 

BES Non certificati 0 
 
3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 
La classe prima A ITI risulta composta da 16 alunni in egual percentuale di maschi e femmine (8 maschi e 8 
femmine). All’ interno della classe è inserita un’alunna con disabilità,  Legge 104 Art.3 Comma3, seguita per 9 ore 
settimanali dalla docente di sostegno.  Gli alunni, provenienti da contesti educativi e territoriali diversi, stanno 
intraprendendo in modo positivo un percorso di reciproco riconoscimento e stanno avviando un processo di 
amalgamazione all’interno della classe,  stringendo gradualmente dei rapporti d’amicizia tra di loro e instaurando un  
positivo e rispettoso dialogo con i docenti. Buoni sembrano la partecipazione al dialogo educativo e il 
comportamento, discreti i livelli di attenzione.  
 
 
 
 
 
 
 



Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

/ / / / 11 78 3 22 
 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 
AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

/ / / / 11 78 3 22 
 

 
Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 
9 56,25 7 43,75 / / / / 

 

 
Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse scientifico - tecnologico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 
4 28,56 6 42,84 3 21,42 1 7,14 

 

 
 
Profilo motivazionale-comportamentale(indicare il numero di casi o le percentuali)  
 
COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 
Apertura al dialogo educativo 10  6 - 
Grado di motivazione 10 6 - 
Atteggiamento collaborativo 12 4 - 
Competenza relazionale 8 8 - 
Livello di integrazione 8 8 - 
Rispetto delle regole 12 4 - 
 
Attività per il recupero dei prerequisiti e per la motivazione – rimotivazione 
 
Dal report delle prove d’ingresso per classi parallele, come sopra sintetizzato, sembrano emergere, nell’area 
matematica, livelli di competenza piuttosto bassi, collocandosi la totalità degli alunni ( per ciò che concerne l’asse 
matematico)  in un intervallo di competenza compreso  tra il livello base e quello critico; analogamente per quanto 
concerne l’asse scientifico-tecnologico oltre il 70% degli alunni ha livelli di competenza base o critici. Meglio 
sembra essere la situazione per ciò che concerne l’asse storico-sociale e quello dei linguaggi, dove la totalità degli 
alunni si colloca nella parte alta dei livelli di competenza, tra il livello intermedio e quello avanzato.   Per quanto le 
prove parallele possano fotografare una realtà non perfettamente congruente con le reali potenzialità e competenze 
dei ragazzi ( dipendentemente da molti parametri)  forniscono  tuttavia una prima indicazione sulla necessità di 
intervenire in modo accorto sul recupero di tutti quei prerequisiti  essenziali per impostare un’azione didattica 
efficace e fruttuosa.  



 
 

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 – ASSE STORICO SOCIALE 

 
Denominazione dell’Unità di Apprendimento classi I 

UDA N. 1 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”) 
  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 

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 



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 

UDA N. 2 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 



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 



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 
 
 
 
4.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 1  Insieme per il bene comune. Partecipazione e cittadinanza attiva. 
I numeri. 

 
 

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 
� Discipline professionalizzanti 
 

 
METODOLOGIE  

 
Problem solving. 

Didattica labratoriale. 
Brainstrorming. 

Cooperative learning. 
Tutoring. 

 
 

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. 

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 
 

Schede guida. 
Software GeoGebra. 

Materiale multimediale. 
Libri di testo. 

 
 

TEMPI 
 

I quadrimestre. 
 
 

VERIFICA AUTENTICA 
 
Tipo di verifica 

 
Problem solving – Studio di caso 

Esempio: 
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal MATTM, nel 2016 l’immesso al consumo degli pneumatici nel mercato 
del ricambio è stato di 399,3 kt e nello stesso anno sono state gestite 354,9 kt di PFU, il 6% in più rispetto al 
2015. Secondo i dati forniti da tre dei principali Consorzi di filiera (ECOPNEUS, ECOTYRE, GREENTYRE) 



nel 2017 si stima siano state avviate a recupero di materia oltre 123,8 kt di materie recuperate dagli PFU, di 
cui 91,9 kt sono costituite da gomma (74,3%), 32,3 kt da acciaio (24%) e 1,9 kt da fibre tessili (1,6%). 
Ammonta, invece a 175 kt il materiale avviato a recupero energetico. 
Analizzare il caso in questione. 

 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Attività di costruzione di diagrammi colorati 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 2 Lavoro e sistemi produttivi. I polinomi. 
 
 

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 
� 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. 
 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 
 

Schede guida. 
Software GeoGebra. 

Materiale multimediale. 
Libri di testo. 

 
 

TEMPI 
 

II quadrimestre. 
 
 

VERIFICA AUTENTICA 
 
Tipo di verifica 

 
Problem solving 

Esempio: 
Un’azienda metallurgica produce una quantità x di bulloni in una settimana. I costi fissi sostenuti dall’azienda 
per la produzione di bulloni è pari a 5.000,00 €, inoltre per ogni bullone prodotto è prevista una spesa di 6,00 
€. Qual è il costo settimanale sostenuto dall’azienda per la produzione di bulloni?  
 

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Attività di riconoscimento di uguaglianze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO        
  Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

 
UDA N.1 :  COMPORTAMENTI E PRECAUZIONI MIRATI VERSO LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI 

DI DIPARTIMENTO 
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 di energia a partire 
dall’esperienza  
 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 sociali e naturali e per 

interpretare dati.  
 

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 : scienza  della terra,   biologia, chimica, fisica 
� T.I.C. 
� Geografia generale ed economica 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

� Lingua e letteratura italiana 
� Lingua inglese 
� Matematica  
� Storia  
� Scienze motorie 
 

 
METODOLOGIE 

 Induttive  
 Apprendimento per scoperta. 
 Lezioni frontali 
 Didattica laboratoriale 

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 
� Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
� Libro di testo 
� Materiale multimediale 

 



 
 

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 

 
 Tipi di verifica: attività laboratoriali pratiche atte a favorire l’apprendimento  

 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
� 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  

 
 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 2 : VARIE FORME DI INQUINAMENTO AMBIENTALE PROVOCATO DALL’UOMO 

  
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 di energia a partire 
dall’esperienza  
 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 sociali e naturali e per 

interpretare dati.  
 

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 : scienza  della terra,   biologia, chimica, fisica 
� T.I.C. 
� Geografia generale ed economica 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

� Lingua e letteratura italiana 
� Lingua inglese 
� Matematica  
� Storia  
� Scienze motorie 
 

 
METODOLOGIE 

 Induttive  
 Apprendimento per scoperta. 
 Lezione frontale 
 Didattica laboratoriale 

 
 
 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

� Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 
� Libro di testo 
� Materiale multimediale 

 
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 
 

 Tipi di verifica: attività laboratoriali pratiche atte a favorire l’apprendimento  

 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

� 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  
 

 
 
 

 
 

4.4  UDA PROGETTO DI 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 

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 

 
 
 
 
 
 



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. 

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 
SCIENZE MOTORIE 
CHIMICA 
BIOLOGIA 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
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. 

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 
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 
ITALIANO 
INGLESE 
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 ambientale. 

  Discipline coinvolte  
 
 

ITALIANO  
STORIA  
INGLESE  
CHIMICA 
FISICA  
GEOGRAFIA 
TIC 
BIOLOGIA 
RELIGIONE 
MATEMATICA 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

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 
 

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 
 

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 

 
 
8 

    10 

 
5. VALUTAZIONE (Collegio Docenti del 02/09/2022 ) 
 
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 Letter. Italiana 3 3  3 3  
Storia  3   3  
Geografia   3   3  
Lingua Inglese 3 3  3 3  
Matematica 3 3  3 3  
Diritto ed Economia  3   3  
Scienze Integrate (Fisica)   3 3  3 3 
Religione Cattolica  3   3  
Scienze Integrate  ( biologia )  3   3  
Scienze integrate (Chimica)  3 3 3 3 3 3 
T.I.C.  3 3  3 3 
TTRG  3 3  3 3 
Scienze motorie   3   3 



 
 
6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
In merito alla programmazione di attività integrative, il Dipartimento prende atto delle proposte e si rifà a 
quanto proposto nei Consigli di Classe con organizzazione parallela del 7 e dell’8 Settembre, ovvero 
 
1) Viaggi di istruzione e visite guidate 

 
1. Visita d’istruzione in Sila con pernottamento (natura, cultura, flora, fauna e parco.). 
2. Visite guidate di un giorno alle realtà territoriali. 
3. Partecipazione rappresentazioni teatrali in lingue (italiano, inglese, francese) 
4. Visite guidate in aziende presenti sul territorio ( ogni indirizzo può liberamente proporre e 
5. programmare) 
6. Visita tribunale di Castrovillari 
7. Porre attenzione alle proposte delle Regioni Italiane che favoriscono iniziative gratuite. 

 
2) Ampliamento dell’offerta formativa  

 
1. Progetto accoglienza 
2. Iscrizione campionato studentesco 
3. Convenzione con il comune di Trebisacce per giornate sulla lettura 
4. Progetto ecoschool ambiente 

 
Il Consiglio di Classe s’impegna a predisporre i seguenti progetti e/o iniziative per le classi prime: 
1) Progetto comprensione testo e Progetto per corso di lingua italiana per stranieri 
2) Progetto recupero matematica 
3) Progetto comprensione testo 
4) Progetto per corso di lingua italiana per stranieri 
5) Progetto ecoschool ambiente 
6) Progetto recupero matematica 
 
 
 
 
 
Trebisacce 06 / 10 / 2022 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
Prof. Lorenzo Carmine Curti 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39 
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	LIVELLI DI COMPETENZA, ABILITA’ E CONOSCENZA PREVISTI IN USCITA 
	(da compilare solo se diversi rispetto a quelli previsti nella programmazione dei Dipartimenti)

