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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

1 Amendolara Teresa Lingua letteratura italiana e Storia NO 

2 Chiarelli Laura Lingua inglese NO 

s Pittari Chiara Matematica NO 

5 Raffa Maria Carmen Diritto ed economia SI 

6 Di Nicco Rina Seconda lingua straniera (Francese) SI 

7  Tecniche professionali dei servizi commerciali SI 

8  Scienze  SI 

9 Falabella Giuseppe Laboratorio scienze integrate SI 

10 Simonelli Nicola Scienze motorie e sportive SI 

11 Diego Maria Teresa Tecniche dell’informazione e della comunicazione SI 

16 Paladino Domenica Religione SI 

17 Raffa Maria Carmen Coordinatore educazione civica = 

 

 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O CURRICULO DI 

PROVENIENZA1 

PROGETTO DI INSERIMENTO 

(SI/NO) 

                     

M 

Cassano allo 

Jonio 

ITC Aletti NO 

                     

M 

Cassano allo 

Jonio 

ITC Aletti NO 

                     

F 

                  

Cosenza 

ITC Aletti NO 

                     

F 

                  

Castrovillari 

ITC Aletti NO 

                     

M 

                  

Chiaromonte 

ITC Aletti NO 

                     

F 

                 

Castrovillari 

ITC Aletti NO 

                     

F 

                 

Trebisacce 

ITC Aletti NO 

                     

F 

                 

Castrovillari 

ITC Aletti NO 

                     

F 

                 

Policoro 

ITC Aletti NO 

                     

F 

Policoro ITC Aletti NO 

                     

F 

Romania ITC Aletti NO 

                     

M 

Trebisacce ITC Aletti NO 

                    

M 

Policoro ITC Aletti NO 

                    

M 

Trebisacce ITC Aletti NO 

                    

M 

Castrovillari ITC Aletti NO 

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



 

 

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 % 

0 0,00 1 7,00 6 4,3,00 7 50,00 
23,50 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

3 21,00 2 14,00 3 21,00 6 44,00 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

2 17,00 4 33,00 6 50,00 0 0,00 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

4 29,00 7 50,00 3 21,00 0 0 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

4 28,57 10 71,43 0 0 0 0 
 

 

 

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

COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 80,00% 
                   20 

,00% 
0 % 

Grado di motivazione 80 ,00% 10 ,00%  8,00% 

Atteggiamento collaborativo 80 ,00% 10 ,00% 
                                 

8,00% 

Competenza relazionale 80 ,00%  10,00%   8,00% 

Livello di integrazione 80 ,00% 10,00%  8,00% 

Rispetto delle regole 80 ,00% 10,00%)   8,00% 

 

 

 



Attività per il recupero dei prerequisiti e per la motivazione-rimotivazione 
La situazione di partenza è eterogenea con una percentuale di  criticità minima che,tuttavia,dovrà essere recuperata 

durante il corso dell’anno scolastico  

con strategie ed attività olte ad attivare la motivazione, tendenti a : 

 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, migliorando il risultato degli apprendimenti; 

 favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli 

alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo; 

 potenziare ed assecondare inclinazioni positive; 

 favorire il superamento delle difficoltà emerse; 

 sviluppare il senso di autostima; 

 essere attenti alle necessità ed ai bisogni individuali. 

 

 

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  UNITA’ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI 

 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

La tutela dell’ambiente: I luoghi del cuore 
 

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. 

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

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

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

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

 Asse matematico 

 Asse professionale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Lingua italiana 

 Lingua inglese 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Matematica  

 Diritto ed economia 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

Cooperative learning. 

Discussione guidata. 

Lezione breve. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 



 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

Laboratorio linguistico. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Rete telematica. 

 

TEMPI 

 

I quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica: 

Lettura comprensione, analisi. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Testo semplificato per alcuni alunni di altra madrelingua. 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Il benessere: Holiday 
 

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. 

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

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

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

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse storico-sociale 

 Asse matematico 

 Asse professionale 

 



DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Lingua italiana 

 Lingua inglese 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Matematica 

 Diritto ed economia 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 Cooperative learning 

 Discussione guidata 

 Lezione breve 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

Laboratorio linguistico. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Rete telematica. 

 

TEMPI 

 

II quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica: 

Lettura comprensione, analisi. 



 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Testo semplificato per alcuni alunni di altra madrelingua. 

 

 

 

 



4.2  UNITA’ DI APPRENDIMENTO  ASSE MATEMATICO 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

La tutela dell’ambiente: Investimenti di risorse quantificabili e misurabili 
 

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 

 Scienze integrate 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

METODOLOGIE  

 

Apprendimento per scoperta. 

Learning by doing. 

Didattica labratoriale. 

Brainstrorming. 

Cooperative learning. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Video lezioni in differita prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate dalla RAI; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 



 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti; 

 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 

Esempio: 

Nella regione tedesca, Assia, sono presenti 31 impianti dove si riciclano rifiuti. Alcuni di questi 

impianti dispongono di 3 macchinari per il riciclo della carta, altri di 4, per un totale di 104 

macchinari per il riciclo della carta. Determinare il numero di impianti con 3 macchinari per il 

riciclo della carta e quelli con 4. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Il benessere: Dinamiche socio-economiche 
 

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 

 Scienze integrate 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

METODOLOGIE  

 

Apprendimento per scoperta. 

Learning by doing. 

Didattica labratoriale. 

Brainstrorming. 

Cooperative learning. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Video lezioni in differita prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate dalla RAI; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 



 Restituzione di elaborati corretti; 

 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 

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 

 

 

 

 

 

 

4.3  UNITA’ DI APPRENDIMENTO 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 

 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. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse storico-sociale 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Storia 

 Diritto ed economia 

 Religione cattolica 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua italiana 

 Matematica 

 

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. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 



 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Materiali prodotti e/o condivisi con metodologia byod. 

Rete telematica 

Lavagna interattiva multimediale. 

Periodici e libri di autori del luogo. 

Intervista-dialogo con testimoni del territorio. 

 

TEMPI 

 

I quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica 

Analisi di caso: … se fossi il presidente della provincia … su quale risorsa del territorio punterei? 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Testo semplificato per alcuni alunni di altra madrelingua. 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Rappresentati e Rappresentanti 
 

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. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse storico-sociale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 



 

 Storia 

 Diritto ed economia 

 

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. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Materiali prodotti e/o condivisi con metodologia byod. 

Documenti sulla rete telematica. 

Costituzione della repubblica italiana. 

 

TEMPI 

 

II quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica: Analisi di caso 

C’era una volta e c’è ancora oggi … 



Il presidente del seggio. Chi deve far votare e chi no … - l’evoluzione storica e le forme odierne 

del suffragio. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Testo semplificato per alcuni alunni di altra madrelingua. 

 

 

 

4.4  UNITA’ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Osservo, opero e imparo 
 

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. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse tecnico-scientifico 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Scienze integrate (Chimica) 

 Scienze integrate (Fisica) 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

Induttive. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 



 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

Aula informatica. 

Laboratorio di scienze. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Rete telematica. 

 

TEMPI 

 

I quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

Studio di caso. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Strategie e metodologie didattiche inclusive utili possono essere Apprendimento cooperativo, 

Tutoring Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 

organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, …), Uso 

degli anticipatori, Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, 

Facilitazione del testo  

Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione  

Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal codice scritto  

Uso di tecniche multisensoriali In particolare, il lavoro in coppia o in piccoli gruppi crea legami 

positivi e miglioramenti negli apprendimenti essendo questi profondamente influenzati dal 

contesto. L’apprendimento cooperativo facilita il successo di tutti gli studenti del gruppo e fa sì 

che ciascuno si senta competente. 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Dalle molecole all’uomo 
 

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. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse tecnico-scientifico 

 



DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Scienze integrate (Chimica) 

 Scienze integrate (Fisica) 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

Induttive. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

Aula informatica. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Rete telematica. 

Microscopio. 

Attrezzature di laboratorio chimico. 

 

TEMPI 

 

II quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

Studio di caso. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 



Strategie e metodologie didattiche inclusive utili possono essere Apprendimento cooperativo, 

Tutoring Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 

organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, …), Uso 

degli anticipatori, Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, 

Facilitazione del testo  

Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione  

Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal codice scritto  

Uso di tecniche multisensoriali In particolare, il lavoro in coppia o in piccoli gruppi crea legami 

positivi e miglioramenti negli apprendimenti essendo questi profondamente influenzati dal 

contesto. L’apprendimento cooperativo facilita il successo di tutti gli studenti del gruppo e fa sì 

che ciascuno si senta competente. 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Sicurezza nei laboratori scientifici e nella pratica sportiva 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

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

e del territorio. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse tecnico-scientifico 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Scienze 

 Scienze motorie 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

Lettura segnali di pericolo e cartelli di sicurezza. 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 



 E-mail. 

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Aula. 

Palestra. 

Laboratori. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

Libro di testo. 

Codice civile. 

Cartelli di sicurezza 

Iconografia. 

 

TEMPI 

 

I quadrimestre + II quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

Prova di evacuazione. 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Strategie e metodologie didattiche inclusive utili possono essere Apprendimento cooperativo, 

Tutoring Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 

organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, …), Uso 

degli anticipatori, Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, 

Facilitazione del testo  

Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione  

Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal codice scritto  

Uso di tecniche multisensoriali In particolare, il lavoro in coppia o in piccoli gruppi crea legami 

positivi e miglioramenti negli apprendimenti essendo questi profondamente influenzati dal 

contesto. L’apprendimento cooperativo facilita il successo di tutti gli studenti del gruppo e fa sì 

che ciascuno si senta competente. 

 

 

 

4.5  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
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 

 

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  

 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 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  

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Matematica 

 Informatica 

☒Tecniche delle Comunicazioni 

 Diritto 
 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

 

☒ Lezione frontale 

☒Partecipata 

☒ Lavori di gruppo   

☒Attività laboratoriale 

 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

☒Jeux de rôle 

☒Circle time 

☒Cooperative learning 

☒Problem solving 

☒Simulazione 

☒Brain storming 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

☒Aula 

☒ Laboratorio di informatica 

 

 

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 

 

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

itinere  

La valutazione in itinere sarà articolata in una prima valutazione preventiva e diagnostica, effettuata 

attraverso brevi domande orali, per rilevare gli elementi di difficoltà, poi seguirà una valutazione formativa 

atta a rilevare l’interesse, la partecipazione dei singoli, l’attitudine laboratoriale, lo sviluppo delle capacità 

di calcolo, logiche, nonché degli apprendimenti e sarà operata attraverso l’esercitazione singola e poi 

collettiva. 

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

La valutazione sommativa sarà operata attraverso una verifica scritta articolata sottoforma di un problema 

applicativo, per verificare in modo più oggettivo e puntuale il livello di apprendimento delle conoscenze e 

delle capacità logiche. Nella Valutazione, ovviamente verrà data grande importanza all’osservazione 

sistematica degli alunni, all’attenzione e all’impegno dimostrati nel lavoro. 



La griglia di valutazione è coerente con: il sistema di valutazione previsto nel PTOF della scuola; con quanto 

previsto dalla riunione di inizio anno del dipartimento di economia aziendale. 

La griglia stessa sarà portata a conoscenza degli studenti prima della verifica 

 

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 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
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  

 

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  

☒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 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  

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Matematica 

 Informatica 

☒Francese 

☒Tecniche delle Comunicazioni 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO 

☒ Lezione frontale 

☒Partecipata 

☒ Lavori di gruppo   

☒Attività laboratoriale 

☒ Cooperative learning 

☒Peer education 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE 

☒ Jeux de rôle 

☒ Circle time 

☒Problem solving 

☒Simulazione 

☒Brain storming 

☒Flipped classroom 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

☒Aula-  

☒Laboratorio informatico 

 

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 

 

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

itinere  

La valutazione in itinere sarà articolata in una prima valutazione preventiva e diagnostica, effettuata 

attraverso brevi domande orali, per rilevare gli elementi di difficoltà, poi seguirà una valutazione formativa 

atta a rilevare l’interesse, la partecipazione dei singoli, l’attitudine laboratoriale, lo sviluppo delle capacità 

di calcolo, logiche, nonché degli apprendimenti e sarà operata attraverso l’esercitazione singola e poi 

collettiva. 

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

La valutazione sommativa sarà operata attraverso una verifica scritta articolata sottoforma di un problema 

applicativo, per verificare in modo più oggettivo e puntuale il livello di apprendimento delle conoscenze e 

delle capacità logiche. Nella Valutazione, ovviamente verrà data grande importanza all’osservazione 

sistematica degli alunni, all’attenzione e all’impegno dimostrati nel lavoro. 

La griglia di valutazione è coerente con: il sistema di valutazione previsto nel POF della scuola; con quanto 

previsto dalla riunione di inizio anno del dipartimento di economia aziendale. 

La griglia stessa sarà portata a conoscenza degli studenti prima della verifica 

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 

microlearning 



 

 

 

 

4.6  UNITÀ DI APPRENDIMENTO – PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare 
 

UNITA’ FORMATIVA 1: Cittadinanza italiana 
 

 

COMPETENZE 

 

● Imparare ad imparare,  

● Progettare 

● comunicare  

● collaborare e partecipare,  

● agire in modo autonomo e responsabile,  

● Risolvere problemi,  

● Individuare collegamenti e relazioni,,  

● Acquisire e interpretare l’informazione 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua 

struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli con il dettato costituzionale. 

Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti normative 

con particolare riferimento al settore di riferimento. 

La struttura della Costituzione italiana: i principi 

fondamentali nella Costituzione, i diritti e doveri dei 

cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici e 

politici. 

Discipline coinvolte Diritto 

 Religione  

Scienze motorie 

4 

2 

2 

 

TEMPI  Sett.-Ott. 

UNITA’ FORMATIVA 2: L’educazione digitale 

 

COMPETENZE 

 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole fondato 

sul riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del tema. 

Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali. 

BYOD. Il decalogo #BastaBufale. La tutela della 

privacy: il consenso al trattamento dei dati personali, 

la diffusione di immagini e video. Il furto d’identità. 

La netiquette. Regole di sicurezza informatica. 

L’identità digitale e la sua gestione. La reputazione 

digitale. 

Discipline coinvolte Inglese 

Diritto 

Tic 

2 

3 

2 

 

TEMPI Nov.-Dicem- Genn. 

UNITA’ FORMATIVA 3: L’educazione stradale  
 

 

COMPETENZE 

 

Sviluppare e acquisire una cultura di sicurezza stradale basata su un adeguato sviluppo di 

specifiche capacità psicologiche, cognitive e affettive.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema.  

 Il codice della strada. Guida e reati. La mobilità 

sostenibile. 



Discipline coinvolte Inglese 

Diritto 

Tic 

3 

2 

2 

TEMPI  Feb.-Marz.-Apr. 

UNITA’ FORMATIVA 4: Educazione alimentare 

 
 

COMPETENZE 

 

Essere consapevoli dell'importanza del rapporto cibo-salute così da sviluppare una coscienza 

alimentare personale e collettiva. Essere consapevoli della trasversalità dell'Educazione 

Alimentare sugli aspetti scientifici, storici, geografici, culturali, antropologici, ecologici, 

sociali e psicologici legati al rapporto personale e collettivo con il cibo. Dare attenzione 

costante alla dimensione della territorialità. Conservare il passato della tradizione alimentare. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Conoscenza delle produzioni agroalimentari di qualità, ottenute 

nel rispetto dell'ambiente, della legalità e dei principi etici, 

legate alla tradizione e cultura del territorio. 

Riconoscere e adottare sani comportamenti 

alimentari, riconoscenza del sistema agroalimentare 

mediante la comprensione delle relazioni esistenti 

tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle 

risorse alimentari, all'ambiente e alla società. 

Discipline coinvolte Matematica 

Scienze motorie 

Biologia/Chimica 

Diritto 

Inglese/Franc 

2 

2 

2 

3 

2 

 

TEMPI  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 suibdifferenti bisogni formativi delle 

singole individualità nel rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

 

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. 

Si riportano i criteri di valutazione: 

 

1. I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

2. L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione 

3. L’impegno e partecipazione 



4. I livelli partecipativi dimostrati in classe 

5. L’attuazione di un efficace metodo di studio 

6. La realizzazione degli obiettivi programmati 

7. Qualità della produzione scritta, orale e pratica 

 

 

Numero minimo di prove 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

Lingua e letteratura italiana 3 3 0 3 3 0 

Lingua inglese 3 3 0 3 3 0 

Storia 0 3 0 0 3 0 

Matematica 3 3 0 3 3 0 

Diritto ed economia 0 3 0 0 3 0 

Seconda lingua straniera ( 

Francese) 
3 3 0 3 3 0 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 
3 3 0 3 3 0 

Scienze integrate (Biologia) 0 3 0 0 3 0 

Laboratorio Scienze 0 0 3 0 0 3 

Scienze motorie e sportive 0 3 3 0 3 3 

Tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione 

0 3 1 0 3 1 

Educazione civica 
Come da    

curriculo  
valutativo  

Come     

da 

curriculo 

valutativo 0 

Religione 0 3 0 0 3 0 

 

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 28 / 10 / 2020 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

Maria Carmen Raffa 

 

_____________________________________ 

 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

 

Prof. Amendolara Teresa 

Prof. Chiarelli Laura 

Prof. Pittari Chiara 

Prof.  Di Nicco Rina 

Prof.  Falabella Giuseppe 

Prof.  Simonelli Nicola 

Prof.   Diego Maria Teresa 

Prof.  Paladino Domenica 

 


