
1 
Anno scolastico 2020 / 2021 – Consiglio di Classe 2 E – Coordinatore docente  Franco Tufaro. 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLA 
CLASSE 2 SEZ. E 

CORSO 
SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
prof. TUFARO FRANCO 

                        Firma autografa sostituita  
                     a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ALFONSO COSTANZA 



2 
Anno scolastico 2020 / 2021 – Consiglio di Classe 2 E – Coordinatore docente  Franco Tufaro. 

 

 
1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Riportare il  docente Coordinatore di Educazione Civica 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 
1 PACE ROSSELLA   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  NO 
2 PARTEPILO MARIA  STORIA  NO 
3 COSTANZA TERESA LINGUA INGLESE SI 
4 TUFARO FRANCO (COORDINATORE) MATEMATICA NO 
5 CORBO PASQUALE FRANCESE SI 
6 MORRONE ANGELO   DIRITTO ED ECONOMIA  SI 
 MORRONE ANGELO  (COORDINATORE) EDUCAZIONE CIVICA  SI 

7 LAFFUSA RAFFAELLA  
DE SANTIS ANGELA GIADA (SOSTITUTA) 

SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  SI 
NO 

8 SALERNO INFERMA ANNA LUCIA  SCIENZE INTEGRATE CHIMICA SI 
9 IANTORNO MARIA CECILIA SCIENZE MOTORIE SI 

10 GENISE MARIA  SCIENZE UMANE E SOCIALI  NO 
11 GRECO VALERIA  RELIGIONE  SI 
12 POLILLO MARCELLA  METODOLOGIA OPERATIVA  NO 
13 SPOSATO FRANCESCA  TEC. DELLE INF. E DELLE COM. (TIC) NO 
14 MAGNANO MILENA  SOSTEGNO SI 
13 DE VITA ANNA LUCIA SOSTEGNO  NO 

    
 
 
2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 
N 

 
GENERE 

(M/F) 

 
COMUNE DI PROVENIENZA 

 
CONTINUITÀ O CURRICULO DI 

PROVENIENZA
1 

PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 
01 F MONTEGIORDANO SI SI 
02 F VILLAPIANA SI SI 
03 M TREBISACCE SI SI 
04 F VILLAPIANA SI SI 
05 F MONTEGIORDANO SI SI 
06 F AMENDOLARA SI SI 
07 F CASSANO ALLO IONIO SI SI 
08 F TREBISACCE SI SI 
09 F CASSANO ALLO IONIO SI SI 
10 F VILLAPIANA SI SI 
11 F VILLAPIANA SI SI 
12 F CERCHIARA DÌ CALABRIA SI SI 
13 F CASSANO ALLO IONIO SI SI 
14 F AMENDOLARA SI SI 
15 F AMENDOLARA SI SI 
16 F MONTEGIORDANO SI SI 
17 F VILLAPIANA SI SI 
18 F VILLAPIANA SI SI 
1  Indicare solo il tipo di curriculo e l’indirizzo, non lo specifico istituto. 
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3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 
Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
         

N CLASSI 
N. 

STUDENTI 
PRESENTI 

LIVELLO 

CRITICO 
% 

LIVELLO 

BASE 
% 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
% 

LIVELLO 

AVANZATO 
% 

RAPPORTO 

PRESENTI - 

TOTALE 

1 SECONDA E 18 17 0 0% 6 38% 9 56% 1 6% 94% 

       

 

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

N CLASSI 
N. 

STUDENTI 
PRESENTI 

LIVELLO 

CRITICO 
% 

LIVELLO 

BASE 
% 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
% 

LIVELLO 

AVANZATO 
% 

RAPPORTO 

PRESENTI - 

TOTALE 

1 SECONDA E 18 17 1 6% 10 55% 6 33% 1 6% 94% 

       

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
     

N CLASSI 
N. 

STUDENTI 
PRESENTI 

LIVELLO 

CRITICO 
% 

LIVELLO 

BASE 
% 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
% 

LIVELLO 

AVANZATO 
% 

RAPPORTO 

PRESENTI - 

TOTALE 

1 SECONDA E 18 17 0 0% 2 12% 10 59% 5 29% 94% 

       

 

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

N CLASSI 
N. 

STUDENTI 
PRESENTI 

LIVELLO 

CRITICO 
% 

LIVELLO 

BASE 
% 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
% 

LIVELLO 

AVANZATO 
% 

RAPPORTO 

PRESENTI - 

TOTALE 

1 SECONDA E 18 17 10 59% 6 35% 1 6% 0 0% 94% 

 

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

N CLASSI 
N. 

STUDENTI 
PRESENTI 

LIVELLO 

CRITICO 
% 

LIVELLO 

BASE 
% 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
% 

LIVELLO 

AVANZATO 
% 

RAPPORTO 

PRESENTI - 

TOTALE 

1 SECONDA E 18 17 1 6% 5 29% 7 41% 4 24% 94% 

       

 
L’analisi delle prove parallele relative all’asse matematico evidenzia il seguente quadro di competenze 
della classe. 

A) ASSE DEI LINGUAGGI  
Nessuno degli studenti ha un livello di competenze Critico : ha difficoltà a svolgere compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità frammentarie; 
Il 6 % degli studenti ha un livello di competenze Base : Svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere  conoscenze e abilità essenziali. 
Il 38 % ha livello di competenze Intermedio: svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Il 56 % degli studenti ha mostrato un livello di competenze Avanzato: Svolge compiti e problemi 
complessi, anche in situazioni  non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità, 
assumendo autonomamente decisioni consapevoli. 
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B) ASSE STORICO SOCIALE  
Il 6 %  degli studenti ha un livello di competenze Critico : ha difficoltà a svolgere compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità frammentarie; 
Il 55 % degli studenti ha un livello di competenze Base : Svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali. 
Il 33 % degli studenti ha livello di competenze Intermedio: svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Il 6 % degli studenti ha mostrato un livello di competenze Avanzato: Svolge compiti e problemi complessi, 
anche in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità, assumendo 
autonomamente decisioni consapevoli. 

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

COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 
Apertura al dialogo educativo 5 6 7 

Grado di motivazione 4 14 4 

Atteggiamento collaborativo 4 14 4 

Competenza relazionale 8 6 4 

Livello di integrazione 12 6 0 

Rispetto delle regole 4 14 0 

 
ATTIVITÀ PER IL RECUPERO DEI PREREQUISITI E PER LA MOTIVAZIONE - 
RIMOTIVAZIONE 
Gli aspetti fondamentali su cui lavorare sono : 
a) L’Attenzione: gli studenti non si oppongono efficacemente agli stimoli irrilevanti che li distraggono dal 
lavoro scolastico; per molti alunni è scarsa l’abilità di elaborare contemporaneamente stimoli diversi o vari 
aspetti di una situazione complessa; scarsa è la durata, cioè la quantità di tempo in cui sono in grado di 
mantenere un buon d’intensità il loro sforzo attentivo. 
b) La memoria : essa è essenziale per valutare la capacità di apprendimento; la capacità di memorizzare gli 
argomenti trattati; essa è spesso carente nelle operazioni di trattamento sistematico dell’informazione con lo 
scopo deliberato che comunque l’argomento sarà ripetuto. 
c) La discriminazione : pochi sono coloro che rilevano delle differenze tra due o più situazioni di stimolo e 
dare ad esse risposte diverse. 
d) La generalizzazione : sono spessi in difficoltà perché rigidamente ancorati alle condizioni formali in cui 
si è svolto il primo apprendimento e se si cambia qualcosa la loro capacità di risposta è quasi sempre 
ostacolata. 
e) Il metodo di studio : sono ancora molti che non hanno un metodo di studio che consenta loro di 
raccogliere ed elaborare le informazioni principali; 
f) Comprensione del testo e difficoltà a definire un problema : Le normali modalità di apprendimento 
(lettura, scrittura, comprensione del testo e definizione degli elementi fondamentali di un problema) 
appaiono ancora alterate, prima ancora che il problema possa essere imputabile a una cattiva 
scolarizzazione, a metodi di insegnamento non adeguati e a carenze motivazionali. Insufficiente è la loro 
capacità nella comprensione del testo e nel linguaggio espressivo, le difficoltà emergono anche nel definire 
un problema e la gamma di ipotesi di soluzioni. Questi stimoli sono spesso imputabili a problemi di tipo 
affettivo emotivi e relazionali che sfociano in problemi di comportamenti (vivacità e iperattività). 
Gli atteggiamenti a volte sfociano anche in situazioni oppositive – provocatori. 
Bisogna lavorare molto nel creare un clima favorevole di reciprocità e di relazione in modo da sollecitare, 
incoraggiare e sviluppare al massimo la capacità generativa degli alunni coinvolti nel processo 
insegnamento/apprendimento. Le strategie e le metodologie per il recupero comprendono per alcuni una 
didattica individualizzata e personalizzata e per altri strumenti compensativi e dispensativi. 
La prima fase ha impregnato i docenti in un lavoro di comprensione del testo, migliorare il metodo di studio, 
affrontare i problemi legati al vivere quotidiano e valorizzare i punti di forza.   
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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) 

Asse dei Linguaggi 
Si conferma quanto previsto nella programmazione del Dipartimento. 
Asse Storico-Sociale 
Si conferma quanto previsto nella programmazione del Dipartimento. 
Asse Matematico 
Si conferma quanto previsto nella programmazione del Dipartimento. 
Asse Scientifico-Tecnologico 
Si conferma quanto previsto nella programmazione del Dipartimento. 
Asse Professionale 
Si conferma quanto previsto nella programmazione del Dipartimento. 

 
4.1.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N.1 : I LUOGHI DEL CUORE PRIMO QUADRIMESTRE COMPETENZA N. 2-5-6  

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 
DIPARTIMENTO 

Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. Competenza (2) 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Competenza (5) 

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

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 LINGUISTICO 
 STORICO SOCIALE  

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 
 PROFESSIONALE ……… 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 ITALIANO  

 INGLESE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 
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 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sulcampo. 

DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :      E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio)  
 

 
VERIFICA AUTENTICA 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
Predisposizione del PEI e del PDP. 
Strategie compensative e dispensative. 
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4.1.2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 2 HOLIDAY SECONDO QUADRIMESTRE COMPETENZE 2-5 -6 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. Competenza (2) 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Competenza (5) 

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

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 ITALIANO  

 INGLESE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 
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 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
 

TEMPI 
Quadrimestre  ( Febbraio – giugno) 

 
 

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

 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 
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4.2.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO SOCIALE  
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 1  VIAGGIO NEL NOSTRO TERRITORIO:   ASPETTI STORICI, GEOGRAFICI, CULTURALI, 

ECONOMINI  E SOCIALI 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 STORICO SOCIALE  
 LINGUISTICO 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 STORIA  

 I.R.C. 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  

 
METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo 
quello per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro).  Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 
soprattutto un adolescente).  Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, 
in modo da non creare negli alunni disorientamenti e perplessità. 
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 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole 
classi, del livello culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente.  Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie 
educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

TEMPI 
Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio)  
 

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

 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

4.2.2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO SOCIALE  
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Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 1  VIAGGIO NEL NOSTRO TERRITORIO:   ASPETTI STORICI, GEOGRAFICI, CULTURALI, 

ECONOMINI  E SOCIALI 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 STORICO SOCIALE  
 LINGUISTICO 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 STORIA  

 I.R.C. 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  

 
METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo 
quello per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro).  Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 
soprattutto un adolescente).  Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, 
in modo da non creare negli alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 
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 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole 
classi, del livello culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente.  Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie 
educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

TEMPI 
Quadrimestre  ( Febbraio – giugno) 

 
VERIFICA AUTENTICA 

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

 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

4.3.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 
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Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 1  LA TUTELA DELL’AMBIENTE: INVESTIMENTI DI RISORSE QUANTIFICABILI E  

MISURABILI –  I QUADRIMESTRE.  

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICO 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICA  

 T.I.C. 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 
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 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) - Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 

 
VERIFICA AUTENTICA 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
4.3.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 
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Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 2  - IL BENESSERE: DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE – II QUADRIMESTRE.  

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica  

 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICO 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICA  

 T.I.C. 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 
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culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) - Pentamestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
4.4.1   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
U.D.A N. 1 OSSERVO, OPERO E IMPARO – I QUADRIMESTRE.  
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COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  

 SCIENZE MOTORIE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 
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 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio)  
 

 
VERIFICA AUTENTICA 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
 
4.4.2   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
U.D.A. N 2. DALLE MOLECOLE ALL’UOMO – II QUADRIMESTRE 
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COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 
DIPARTIMENTO 

Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 
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Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
4.4.3   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N.3  FENOMENI CHIMICI, FISICI E IL METODO SCIENTIFICO 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

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



21 
Anno scolastico 2020 / 2021 – Consiglio di Classe 2 E – Coordinatore docente  Franco Tufaro. 

 

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

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 
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Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti– E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
 
 
4.4.4   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N.4  GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
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intervenute nel corso del tempo 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  

 SCIENZE MOTORIE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 
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Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
 
4.4.5   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N.5 INNOVAZIONI DEL SAPERE TECNOLOGICO E GLI EFFETTI 

SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  

 SCIENZE MOTORIE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 
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Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
4.4.6   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 6  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
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 MATEMATICO 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 
 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE MOTORIE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 



28 
Anno scolastico 2020 / 2021 – Consiglio di Classe 2 E – Coordinatore docente  Franco Tufaro. 

 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.7   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 7  MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIE CAPACITÀ MOTORIE E COORDINATIVE 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 
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ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE MOTORIE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  
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STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.8   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
UDA N. 8 SICUREZZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI: EDUCAZIONE AD 

ATTEGGIAMENTI SOSTENIBILI 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 
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ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  

 
METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
4.4.9   UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 
UDA N. 8 NORMATIVA SULLA TUTELA AMBIENTALE E RUOLI DEGLI ENTI LOCALI 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
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 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
 PROFESSIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
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– registro elettronico – link di approfondimento  
 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
4.4.10  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 
UDA N. 10  AGENTI PATOGENI, INQUINANTI E TECNICHE DI PROFILASSI 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
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 PROFESSIONALE 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  
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STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
4.4.11  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 
UDA N. 10  SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NELLA PRATICA SPORTIVA: PRIMO 

SOCCORSO E IGIENE ALIMENTARE 
 

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

 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 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 MATEMATICO 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 STORICO - SOCIALE  
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 PROFESSIONALE 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 SCIENZE INTEGRATE FISICA  

 SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  

 SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti – E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  
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STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno)
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

4.5.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE SOCIO - SANITARIO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 
UDA N. 1   LA PROMOZIONE DEL BENESSERE: IL CONCETTO DI BISOGNO, RETE, SALUTE E 

QUALITÀ DELLA VITA  

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

     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. ( Competenza 1 ) 

    Partecipare  e  cooperare  nei  gruppi  di  lavoro  e  nelle  equipe multi‐professionali  in  diversi  contesti 
organizzativi/lavorativi. ( Competenza 2 ) 

    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. ( Competenza 9 ) 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 PROFESSIONALE  
 STORICO – SOCIALE  

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 MATEMATICO  
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 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 METODOLOGIE OPERATIVE  

 T.I.C 

 FRANCESE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
 

METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 
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 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

TEMPI 
Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio)  

 
VERIFICA AUTENTICA 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
4.5.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE SOCIO - SANITARIO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 
UDA N. 2    LE FASCE FRAGILI  

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

     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.  ( Competenza 3 ) 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 PROFESSIONALE  
 STORICO- SOCIALE  

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 MATEMATICO 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 METODOLOGIE OPERATIVE  

 T.I.C 

 FRANCESE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
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METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori 
Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

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

 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 
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 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  ( Febbraio – giugno) 
 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

 
 
 
4.5.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE SOCIO - SANITARIO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 
UDA N. 3   COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 
Riportare tutte le Competenze della Programmazione di Dipartimento alla quale è stata collegata l’UdA in oggetto 

     Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. ( Competenza 4 ) 

     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.               ( 
Competenza 5 )  

     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.  ( Competenza 6 ) 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 PROFESSIONALE  
 STORICO – SOCIALE  

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 
 MATEMATICO 
 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 METODOLOGIE OPERATIVE  
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 T.I.C 

 FRANCESE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE  
METODOLOGIE 

 Azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli studenti. 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (lo studente che non impara con un metodo, può imparare con un 

altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, 

soprattutto un adolescente). 

 Attuare interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli 

alunni disorientamenti e perplessità. 

 Ricercare una continuità educativa – metodologica tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 

 Incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra studenti e docenti. 

 Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica (disegni, 

immagini, audiovisivi, mappe concettuali), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 
grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo sistematico 

induttivo – deduttivo. 

 Adottare la metodologia della ricerca, tenendo conto delle reali situazioni delle singole classi, del livello 

culturale dei ragazzi e dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari 

 Aderire a iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, da enti, associazioni, ecc, quando l’attività è 

ritenuta proficua, valida e “in sintonia” con quanto programmato dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e/o 
dal singolo docente. 

 Sviluppare interdisciplinarietà attraverso attività quali la drammatizzazione, le varie educazioni. 

 Le metodologie da sperimentare sono : L’interdisciplinarietà – Il Role Playning – Studio di un caso – 

Apprendimento Cooperativo – Il Circle Time – Il Metodo Euristico Partecipativo (ricerca – azione in classe) - 
Ricerca qualitativa sul campo. 

DIDATTICA INTEGRATA 

Materiali Proposti :       Schede e materiali prodotti dall’insegnante – lezioni  registrate su Youtube. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat – Rai    Cultura – Rai scuola – link di 

approfondimento – Registro elettronico. 
Piattaforme e altro :       E- dida Aletti  – E – mail genitori  

Verifiche e valutazioni : Costruzione collaborativa elaborati e restituzione elaborati corretti 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La classe – I laboratori – La Biblioteca – La sala polivalente – il territorio – piattaforma digitale per classe virtuale 
– registro elettronico – link di approfondimento  

 
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo – libri integrativi – libri digitali 

 Sussidi audiovisivi 

 Materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo, informatico 
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 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 

 Biblioteca di istituto 

 Appunti, Dispense 

 Lavagna interattiva 

 Quelli della didattica integrata  

 
TEMPI 

Quadrimestre  (Settembre  –  Gennaio) – Quadrimestre ( Febbraio – giugno) 
 

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

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Azione pedagogica di accoglienza, integrazione e inclusione.  
 Predisposizione del PEI e del PDP. 
 Strategie compensative e dispensative. 

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 di Classe. Accanto a questa dimensione individuale vi è la “dimensione 
collegiale”. Infatti, è il Consiglio di Classe che si esprime e delibera sulla valutazione finale. 
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. 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3  3 3  
STORIA  3   3  
LINGUA INGLESE 3 3  3 3  
MATEMATICA 3 3  3 3  
FRANCESE 3 3  3 3  
DIRITTO ED ECONOMIA  3   3  
EDUCAZIONE CIVICA  3   3  
SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA  3   3  
SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  3 3  3 3 
SCIENZE MOTORIE  3 3  3 3 
SCIENZE UMANE E SOCIALI  3   3  
RELIGIONE  3   3  
METODOLOGIA OPERATIVA  3 3  3 3 
TEC. DELLE INF. E DELLE COM. (TIC) 3  3 3  3 
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UDA PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

Classe Seconda E 
DENOMINAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA PLURIDISCIPLINARE 

UNITA’ FORMATIVA 1 : Cittadinanza Italiana  
 
 
 

COMPETENZE 

 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  

CONOSCENZE 

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 riguardo al 
settore di riferimento. 

ABILITA’ /CAPACITA’ 

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 Settembre ‐  Ottobre 

UNITA’ FORMATIVA 2 : L’educazione digitale   

 
COMPETENZE 

Saper  utilizzare  con  dimestichezza  e  spirito  critico  le 
tecnologie  della  società  dell’informazione  per  il  lavoro,  il 
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 tempo libero e la comunicazione 

CONOSCENZE 

Collocare l’esperienza digitale in un sistema 
di regole fondato sul riconoscimento di diritti 
e doveri. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
tema. 

ABILITA’ /CAPACITA’ 

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.  

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese 
Diritto 
T.I.C. 

2 
3 
2 

TEMPI Novembre ‐  Dicembre ‐ Gennaio 

DENOMINAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA PLURIDISCIPLINARE 

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 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
tema. 

ABILITA’ /CAPACITA’ 

Il codice della strada. 
Guida e reati.  
La mobilità sostenibile.   

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese 
Diritto 
T.I.C. 

3 
2 
2 

TEMPI Febbraio ‐  Marzo ‐ Aprile 

UNITA’ FORMATIVA 4 : Educazione alimentare 

 
COMPETENZE 

 

Essere  consapevole  dell’importanza  del  rapporto  cibo  – 
salute così da sviluppare una coscienza alimentare personale 
e collettiva. 
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 

Conoscenza delle produzioni agroalimentari 
di qualità ottenute nel rispetto dell’ambiente, 
della legalità e dei principi etici, legate alla 

ABILITA’ /CAPACITA’ 

Riconoscere  e  adottare  sani  comportamenti  alimentari. 
Riconoscere  il  sistema  agroalimentare,  mediante  la 
comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi e 
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tradizione e cultura del territorio. distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e 
alla società.  

DISCIPLINE COINVOLTE Matematica 
Scienze Motorie  
Biologia/Chimica  
Diritto 
Inglese/Francese 

2 
2 
2 
3 
2 

TEMPI Maggio 

 
 
 
 

DENOMINAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA PLURIDISCIPLINARE 

 
METODOLOGIE  

 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 
Lezione partecipata  
Lezione multimediale 
Apprendimento collaborativo e fra pari 
Costruzione di mappe concettuali LIM 
DaD  

 
ATTIVITA’ DÌ DIDATTICA  

LABORATORIALE  
 

Laboratorio didattico 
Lavoro di gruppo 
Simulazione del vissuto 
Problem solving  

 
STRUMENTI   

SUSSIDI E MATERIALI   
 

Libri 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 
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 

 
 
Primo quadrimestre e 

 
 
Tutti i docenti del 

 
 
5 
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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 

Secondo quadrimestre 
 

Consiglio di 
classe, nel caso di 
uscite dai docenti 
accompagnatori 

7 

 
      IL COORDINAMENTO DÌ EDUCAZIONE CIVICA 
             (Prof.sse Giuliana Stabile e Lina Pellegrino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 visite aziendali da definire, n. _____ 
‐ __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 
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 viaggi di istruzione, n.____ 
‐ __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 
 incontri con esperti, n. ____ 

‐ __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 
 
 partecipazione ai campionati studenteschi 

‐ __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 
 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____ 
‐ __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 
‐  

 Altro 
‐ __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 
Non è possibile, allo stato, programmare attività integrative, vista la situazione emergenziale di tipo 
sanitario che vive il nostro Paese (covid19). Si rimanda il punto quando la situazione si sarà 
normalizzata.  
 
 
Trebisacce 23 / 10 / 2020 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
Prof. Franco Tufaro 

  Firma autografa sostituita  
   a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
N COMPONENTI CONSIGLIO DÌ CLASSE FIRME 

1 PACE ROSSELLA  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

2 PARTEPILO MARIA  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

3 COSTANZA TERESA  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

4 TUFARO FRANCO (COORDINATORE) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

5 CORBO PASQUALE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

6 MORRONE ANGELO   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

7 LAFFUSA RAFFAELLA  
DE SANTIS ANGELA GIADA (SOSTITUTA) 

Assente per malattia sostituisce (incarico a tempo det. De Santis A.G..)   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

8 SALERNO INFERMA ANNA LUCIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

9 IANTORNO MARIA CECILIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

10 GENISE MARIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

11 GRECO VALERIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

12 POLILLO MARCELLA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

13 SPOSATO FRANCESCA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

14 MAGNANO MILENA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

15 DE VITA  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

 


