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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

1 Murdocca Vincenzo (coordinatore) Chimica analitica strumentale  no 

2 Lubiati Emilia  Lingua e letteratura italiana  si 

Storia si 

3 Franco Mirela  Lingua inglese  si 

4 Evoli Eugenia  Matematica si 

5 Frassia Maria Giovanna  Complimenti di matematica  no 

6 Iantorno Maria Cecilia  Scienze motorie  si 

7 Paladino Domenica  Religione  si 

8 Curti Lorenzo Carmine  Chimica organica e biochimica  no 

9 Laffusa Raffaela  Biologia e Microbiologia  si 

10 Zaccaro Domenico Fisica ambientale  si 

11 Noia Renato Laboratorio di chimica analitica strumentale  no 

Laboratorio di chimica organica e biochimica  no 

Laboratorio di biologia e microbiologia  no 

12 Stabile Giuliana  Coordinatore educazione civica  si 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI PROVENIENZA CONTINUITÀ O 

CURRICULO DI 

PROVENIENZA1 

PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

1 F VILLAPIANA  SI NO 

2 F ROCCA IMPERIALE SI NO 

3 F MONTEGIORDANO SI NO 

4 F ROCCA IMPERIALE SI NO 

5 F  ROSETO CAPO SPULICO SI NO 

6 M FRANCAVILLA MARITTIMA NO (a) SI (b) 

7 M VILLAPIANA SI NO 

8 M ROSETO CAPO SPULICO SI NO 

9 F MONTEGIORDANO SI NO 

10 F CASSANO ALLO IONIO SI NO 

11 M VILLAPIANA SI NO 

12 F ROSETO CAPO SPULICO SI NO 

13 F CASSANO ALLO IONIO SI NO 

14 M TREBISACCE SI NO 

15 M ALBIDONA SI NO 

16 F ALBIDONA SI NO 

17 F TREBISACCE SI NO 

18 F VILLAPIANA SI NO 

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

a) proveniente 2 ANNO DI ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

b) Ogni singolo docente delle materie di indirizzo, provvederà in itinere a colmare lacune formative relative 

alla disciplina Scienze e tecnologie applicate  

 

Bisogni Educativi Speciali 
 

Tipologia Numero casi 

Certificati – PEI  

Certificati – PDP 1 



BES Non certificati  

  

 

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

// // 3 16,6 12 66,8 3 16,6 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

// // 3 16,6 12 66,8 3 16,6 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

5 29 6 35 4 24 1 12 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse scientifico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

5 29,4 11 64,7 1 5,9 // // 
 

Profilo della classe sulla base delle prove di ingresso e altre valutazioni iniziali e/o dei prerequisiti 
(Sintesi dei livelli di apprendimento e del possesso dei prerequisiti)  

La classe risulta, sulla base delle prove d’ingresso per competenza, oltreché dai primi sondaggi effettuati nelle 

singole discipline, avere una spiccata omogeneità sia negli assi umanistici, Asse dei linguaggi e Storico-

Sociale che negli assi scientifici, Asse matematico e tecnologico. 

Negli assi umanistici non si rilevano allievi con livello di competenza critica e circa l’80% di questi ha 

competenze medio alte.  

Negli assi scientifici invece circa il 30% degli studenti mostra criticità, mentre la totalità degli altri mostrano: 

competente di base o intermedie nell’ Asse matematico e di base nell’asse scientifico.  

Sul piano motivazionale e del rispetto delle regole la classe appare complessivamente più che adeguata: 

l’atteggiamento è collaborativo, non sembrano emergere situazioni particolari di disagio, il livello di 

integrazione dei singoli componenti nel contesto classe è buono, così come le competenze relazionali.    

 

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

COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 100%   

Grado di motivazione 85% 15%  

Atteggiamento collaborativo 90% 10%  

Competenza relazionale 90% 10%  



Livello di integrazione 90% 10%  

Rispetto delle regole 100%   

 

4 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

u.d.a. N.1 Io riciclo, e tu? (1° quadrimestre) Competenza n.2-5-6 

u.d.a. N.2 I difensori dei diritti umani (2° quadrimestre) Competenza n. 2-4-5-6 

 

Asse storico-sociale 

 

u.d.a. N.1 Io riciclo, e tu? (1° quadrimestre)  

u.d.a. N.2 I difensori dei diritti umani (2° quadrimestre)  

 

Asse Matematico  

 

u.d.a. N.1 La tutela dell’ambiente: Livelli di inquinamento (1° quadrimestre)  

u.d.a. N.2 Il benessere: Modelli di crescita (2° quadrimestre) 

 

Asse scientifico  

 

u.d.a. N.1 Le problematiche del suolo (1° quadrimestre) 

u.d.a. N.2 Dissesto idrogeologico nella piana di Sibari (2° quadrimestre) 

 

Progetto educazione civica  

 
Unità formativa 1 Educazione ambientale ed educazione ecosostenibile 

Unità formativa 2 L’agenda 2030: cambiamento climatico 

Unità formativa 3 La protezione civile e il volontariato 

Unità formativa 4 La cittadinanza globale internazionale 

 

  



4.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.1 Io riciclo, e tu? (1° quadrimestre) (competenze n° 2-5-6) 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

(triennio ITI) 

X Competenza di riferimento n°2: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali.  

 

X I Competenza di riferimento n°5: 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro  

 

X Competenza di riferimento n°6: 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 
 

COMPETENZE 

EUROPEE 

CHIAVE 2018 e 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

(D.M. 139/2007) 

X Competenza di riferimento n°2-5-6 

Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-5-6 

Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) 

 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2 

Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-6 

Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-6 

Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

Maggio 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-5-6 

Competenza in consapevolezza ed espressione culturali 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-5-6 

Progettare (D.M. 139/07) 

 



X Competenza di riferimento n°2-5 

Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-5-6 

Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-5-6 

Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico-sociale 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana  
 Lingua inglese  
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Storia  
 Religione 

 

METODOLOGIE  

 Cooperative learning  
 Discussione guidata  
 Lezione breve 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Lingua e letteratura italiana: Lettura guidata sull’argomento; Visione del film  

 Lingua inglese: Laboratorio di micro lingua; analisi di documenti in lingua  
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aule 
 Aula d’informatica 
 Laboratorio linguistico 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Rete internet 
 Libri di testo 
 Computer 
 LIM 
 Smartphone 
 Dizionario 

 

TEMPI 

 Primo quadrimestre  
 

VERIFICHE  

Strumenti e metodi di 

valutazione volti a 

controllare l’efficacia 

 Osservazione partecipata del cooperative  
 Prove semi-strutturate  
 Debrifing 



dell’azione didattica – 

valutazione in itinere  

 

Strumenti e metodi di 

verifica sommativa volta 

alla valutazione e alla 

certificazione delle 

competenze 

 Mappe concettuali in L1 
 Mappe concettuali in L2 
 Traduzioni 
 Verifiche orali 
 

VERIFICA 

AUTENTICA 

 Compito di realtà  
 

ULTERIORI 

PRODOTTI 

 Presentazione dei risultati (PPT di classe) 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Costruzione di ambienti di apprendimento positivi 
 Superamento della didattica tradizionale 
 Didattica meta cognitiva  
 Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali. 
  Strategie e metodologie didattiche inclusive: Apprendimento cooperativo, Tutoring, 

Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 
organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, 
…) Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, Facilitazione del 
testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 
 Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal 

codice scritto. 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.2 i difensori dei diritti umani (2° quadrimestre) (competenze n° 2-4-5-6) 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

(triennio ITI) 

X Competenza di riferimento n°2: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali.  

 

X I Competenza di riferimento n°4: 

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 

 

X I Competenza di riferimento n°5: 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro  

 

X Competenza di riferimento n°6: 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 
 



COMPETENZE 

EUROPEE 

CHIAVE 2018 e 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

(D.M. 139/2007) 

X Competenza di riferimento n°2-4-5-6 

Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-5-6 

Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) 

 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4 

Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-6 

Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-6 

Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

Maggio 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-5-6 

Competenza in consapevolezza ed espressione culturali 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-5-6 

Progettare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-5 

Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-5-6 

Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-4-5-6 

Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico-sociale 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana  
 Lingua inglese  
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 



 Storia  
 Religione 

 

METODOLOGIE  

 Cooperative learning  
 Discussione guidata  
 Lezione breve 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Lingua e letteratura italiana: Lettura guidata sull’argomento; Visione del film  

 Lingua inglese: Laboratorio di micro lingua; analisi di documenti in lingua  
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aule 
 Aula d’informatica 
 Laboratorio linguistico 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Rete internet 
 Libri di testo 
 Computer 
 LIM 
 Smartphone 
 Dizionario 

 

TEMPI 

 Secondo quadrimestre  
 

VERIFICHE  

Strumenti e metodi di 

valutazione volti a 

controllare l’efficacia 

dell’azione didattica – 

valutazione in itinere  

 Osservazione partecipata del cooperative  
 Prove semi-strutturate  
 Debrifing 
 

Strumenti e metodi di 

verifica sommativa volta 

alla valutazione e alla 

certificazione delle 

competenze 

 Mappe concettuali in L1 
 Mappe concettuali in L2 
 Traduzioni 
 Verifiche orali 
 

VERIFICA 

AUTENTICA 

 Compito di realtà  
 

ULTERIORI 

PRODOTTI 

 Presentazione dei risultati (PPT di classe) 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Costruzione di ambienti di apprendimento positivi 
 Superamento della didattica tradizionale 
 Didattica meta cognitiva  
 Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali. 
  Strategie e metodologie didattiche inclusive: Apprendimento cooperativo, Tutoring, 

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



organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, 
…) Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, Facilitazione del 
testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 
 Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal 

codice scritto. 
 

 

  



4.2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO-SOCIALE  
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.1 Io riciclo, e tu? (1° quadrimestre) (competenze n° 2-5-6) 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

(triennio ITI) 

X Competenza di riferimento n°1: 

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- 

Competenza intermedia 3 anno: 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e 

professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio 

operato nel rispetto di regole condivise. 

 

X Competenza di riferimento n°2: 
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 

Competenza intermedia 3 anno: 
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al 

contesto professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere 

con riferimenti ai periodi culturali. 

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme 

di riscrittura inter-testuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretati-va), con un 

uso appropria-to e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari 

contesti. 

 

X Competenza di riferimento n°3: 
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. 

Competenza intermedia 3 anno: 
Identificare le relazioni tra le caratteristiche geomorfologiche e lo sviluppo del 

proprio territorio, anche in prospettiva storica, e utilizzare idonei strumenti di 

rappresentazione dei dati acquisiti, forme di riscrittura inter-testuale (sintesi, 

parafrasi esplicativa e interpretati-va), con un uso appropria-to e pertinente del 

lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 

 

X Competenza di riferimento n°4: 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

Competenza intermedia 3 anno: 
Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in 

prospettiva interculturale. 

Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture 

diverse 

 

X Competenza di riferimento n°5: 
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. 

Competenza intermedia 3 anno: 
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali 

e scritti chiari e lineari, per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per 

interagire in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare a 

conversazioni. 



Utilizzare i linguaggi setto-riali degli ambiti professionali di appartenenza per 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando il lessi-co specifico, per descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e 

partecipare a brevi conversazioni. 

 

X Competenza di riferimento n°6-7 
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 

Competenza intermedia 3 anno: 
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività 

economiche presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, 

anche in relazione all’area professionale di riferimento. 

Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche 

professionali, valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 

 

X Competenza di riferimento n°8 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi 

Competenza intermedia 3 anno: 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e anche in situazioni di lavoro relative 

all’area professionale di riferimento. 

 
 

COMPETENZE 

EUROPEE 

CHIAVE 2018 e 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

(D.M. 139/2007) 

X Competenza di riferimento n°8 

Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°3-6-7-8 

Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) 

 

X Competenza di riferimento n°6-7-8 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°3-4-6-7-8 

Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°1-2-3-4-5-6-7 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°1-2-3-5-6-7-8 

Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-3-4-5-6-7-8 

Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

Maggio 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°1-2-3-4-5-6-7-8 

Competenza in consapevolezza ed espressione culturali 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 



 

X Competenza di riferimento n°3-4-6-7 

Progettare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-3-4-6-7 

Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°3-4-5-6-7-8 

Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-3-4-5-6-7-8 

Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse storico sociale 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei linguaggi 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Storia  
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana  
 Lingua inglese  
 

METODOLOGIE  

 Cooperative learning  
 Discussione guidata  
 Lezione breve 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Storia: Lettura guidata sull’argomento; 
 Lingua e letteratura italiana: Lettura guidata sull’argomento; Visione del film  
 Lingua inglese: Laboratorio di micro lingua; analisi di documenti in lingua  
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aule 
 Aula d’informatica 
 Laboratorio linguistico 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Rete internet 
 Libri di testo 
 Computer 
 

TEMPI 

 Primo quadrimestre  
 

VERIFICHE  

Strumenti e metodi di 

valutazione volti a 

 Osservazione sistematica del lavoro degli allievi  
 



controllare l’efficacia 

dell’azione didattica – 

valutazione in itinere  

Strumenti e metodi di 

verifica sommativa volta 

alla valutazione e alla 

certificazione delle 

competenze 

 Verifiche orali 
 

VERIFICA 

AUTENTICA 

 Studio di caso 
 

ULTERIORI 

PRODOTTI 

  

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Costruzione di ambienti di apprendimento positivi 
 Superamento della didattica tradizionale 
 Didattica meta cognitiva  
 Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali. 
  Strategie e metodologie didattiche inclusive: Apprendimento cooperativo, Tutoring, 

Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 
organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, 
…) Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, Facilitazione del 
testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 
 Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal 

codice scritto. 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.2 i difensori dei diritti umani (2° quadrimestre) 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

(triennio ITI) 

X Competenza di riferimento n°1: 

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- 

Competenza intermedia 3 anno: 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e 

professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio 

operato nel rispetto di regole condivise. 

 

X Competenza di riferimento n°2: 
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 

Competenza intermedia 3 anno: 
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al 

contesto professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere 

con riferimenti ai periodi culturali. 

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme 

di riscrittura inter-testuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretati-va), con un 



uso appropria-to e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari 

contesti. 

 

X Competenza di riferimento n°3: 
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. 

Competenza intermedia 3 anno: 
Identificare le relazioni tra le caratteristiche geomorfologiche e lo sviluppo del 

proprio territorio, anche in prospettiva storica, e utilizzare idonei strumenti di 

rappresentazione dei dati acquisiti, forme di riscrittura inter-testuale (sintesi, 

parafrasi esplicativa e interpretati-va), con un uso appropria-to e pertinente del 

lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 

 

X Competenza di riferimento n°4: 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

Competenza intermedia 3 anno: 
Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in 

prospettiva interculturale. 

Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture 

diverse 

 

X Competenza di riferimento n°5: 
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. 

Competenza intermedia 3 anno: 
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali 

e scritti chiari e lineari, per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per 

interagire in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare a 

conversazioni. 

Utilizzare i linguaggi setto-riali degli ambiti professionali di appartenenza per 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando il lessi-co specifico, per descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e 

partecipare a brevi conversazioni. 

 

X Competenza di riferimento n°6-7 
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 

Competenza intermedia 3 anno: 
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività 

economiche presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, 

anche in relazione all’area professionale di riferimento. 

Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche 

professionali, valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 

 

X Competenza di riferimento n°8 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi 

Competenza intermedia 3 anno: 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e anche in situazioni di lavoro relative 

all’area professionale di riferimento. 

 
 

COMPETENZE X Competenza di riferimento n°8 



EUROPEE 

CHIAVE 2018 e 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

(D.M. 139/2007) 

Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°3-6-7-8 

Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) 

 

X Competenza di riferimento n°6-7-8 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°3-4-6-7-8 

Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°1-2-3-4-5-6-7 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°1-2-3-5-6-7-8 

Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-3-4-5-6-7-8 

Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

Maggio 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°1-2-3-4-5-6-7-8 

Competenza in consapevolezza ed espressione culturali 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

X Competenza di riferimento n°3-4-6-7 

Progettare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-3-4-6-7 

Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°3-4-5-6-7-8 

Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 

X Competenza di riferimento n°2-3-4-5-6-7-8 

Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse storico sociale 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei linguaggi 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Storia  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana  
 Lingua inglese  
 



METODOLOGIE  

 Cooperative learning  
 Discussione guidata  
 Lezione breve 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Storia: Lettura guidata sull’argomento; 
 Lingua e letteratura italiana: Lettura guidata sull’argomento; Visione del film  
 Lingua inglese: Laboratorio di micro lingua; analisi di documenti in lingua  

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aule 
 Aula d’informatica 
 Laboratorio linguistico 
 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Rete internet 
 Libri di testo 
 Computer 
 

TEMPI 

 Secondo quadrimestre  
 

VERIFICHE  

Strumenti e metodi di 

valutazione volti a 

controllare l’efficacia 

dell’azione didattica – 

valutazione in itinere  

 Osservazione sistematica del lavoro degli allievi  
 

Strumenti e metodi di 

verifica sommativa volta 

alla valutazione e alla 

certificazione delle 

competenze 

 Verifiche orali 
 

VERIFICA 

AUTENTICA 

 Studio di caso 
 

ULTERIORI 

PRODOTTI 

  

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Costruzione di ambienti di apprendimento positivi 
 Superamento della didattica tradizionale 
 Didattica meta cognitiva  
 Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali. 
  Strategie e metodologie didattiche inclusive: Apprendimento cooperativo, Tutoring, 

Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 
organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, 
…) Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, Facilitazione del 
testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 
 Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal 

codice scritto. 
 

  



4.3 UNITÀ DI APPRENDIMENTO MATEMATICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.1 La tutela dell’ambiente: Livelli di inquinamento (1° quadrimestre)  
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse matematico 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse dei linguaggi 
 Asse professionale  
 Asse storico-sociale 
 Asse scientifico- tecnologico  
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 Matematica  

 DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua inglese 
 Storia 
 Chimica analitica strumentale  
 Chimica organica e biochimica 
 Fisica ambientale 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  
 Laboratorio informatico. 

 
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo. 
 Schede guida. 
  Software GeoGebra.  
 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

 Primo quadrimestre  
 

VERIFICA A 

Tipo di verifica 

Problem solving – Studio di caso 

Esempio: 

 L’indice di qualità dell’aria (IQA) dipende dalla qualità di inquinanti, quali il monossido di 
carbonio (𝐶𝑂), il biossido di azoto (𝑁𝑂2), l’ozono (𝑂3), il biossido di zolfo (𝑆𝑂2). Se l’IQA è 
espresso dall’espressione 𝑥2 + 6𝑥 − 41, dove 𝑥 indica il quantitativo in 𝜇𝑔 𝑚3⁄  di 



inquinanti nell’aria, e la qualità dell’aria è buona quando l’indice non è superiore a 50, per 
quali valori di 𝑥 la qualità dell’aria è buona? 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 
 Attività di associazione di valori reali ad intervalli assegnati. 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.1 Il benessere: Modelli di crescita (2° quadrimestre)  
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse matematico 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse professionale  
 Asse storico sociale 
 Asse scientifico- tecnologico 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Matematica  
 DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  
 Laboratorio informatico. 

 
STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo. 
 Schede guida. 
  Software GeoGebra.  
 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

 Secondo quadrimestre  
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 
 Attività di associazione di valori reali ad intervalli assegnati. 
 

 

 

  



4.4 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.1 Le problematiche del suolo (1° quadrimestre) 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

(triennio ITI) 

X Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
 

X Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali 
 

X Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni 
 

X Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
 

X Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale 

e sulla sicurezza 
 

X Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
 

 

COMPETENZE 

EUROPEE 

CHIAVE 2018 e 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

(D.M. 139/2007) 

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 
 

X Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

Maggio 2018) 

 

X Competenza in consapevolezza ed espressione culturali 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 

X Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 

X Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 

X Comunicare 

 

X Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 



ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse scientifico  
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse matematico 
 Asse dei linguaggi 
 Asse storico-sociale 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Chimica analitica strumentale  
 Chimica organica e biochimica 
 Biologia e Microbiologia 
 Fisica ambientale 
 Scienze motorie 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana  
 Storia  
 Matematica 
 Complimenti di matematica  
 Lingua inglese  
 Religione 

 

METODOLOGIE  

 Didattica induttiva 
 Attività di laboratorio e scoperta guidata 
 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Prelievo e analisi campioni 

 Raccolta dati 

 Costruzione grafici e tabelle 

 Realizzazione ppt 

 Brochure in lingua inglese 

 Disseminazione dei risultati 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aule 

 Laboratori scientifici (Chimica, microbiologia) 

 Aula d’informatica 

 Laboratorio linguistico 

 Aula magna 

 Unical, Arsac, Consorzio di Bonifica, Comune 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Rete internet 
 Archivi (comunale, Consorzio di bonifica, biblioteche, Ordini professionali) 
 Libri di testo 
 Computer 
 Strumentazione di laboratorio 

 

TEMPI 

 Primo quadrimestre  



 

VERIFICHE  

Strumenti e metodi di 

valutazione volti a 

controllare l’efficacia 

dell’azione didattica – 

valutazione in itinere  

 Osservazione sistematica del lavoro degli allievi  

 Verifica orale 

 Discussione dei risultati  

 Realizzazione materiali prodotti 

 

Strumenti e metodi di 

verifica sommativa volta 

alla valutazione e alla 

certificazione delle 

competenze 

 Verifica orale 

VERIFICA 

AUTENTICA 

 Caso di studio 

 

ULTERIORI 

PRODOTTI 

 Brochure e manifestazione finale con presentazione dei 

risultati 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Costruzione di ambienti di apprendimento positivi 
 Superamento della didattica tradizionale 
 Didattica meta cognitiva  
 Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali. 
  Strategie e metodologie didattiche inclusive: Apprendimento cooperativo, Tutoring, 

Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 
organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, 
…) Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, Facilitazione del 
testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 
 Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal 

codice scritto. 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

u.d.a. N.2 Dissesto idrogeologico nella piana di Sibari (2° quadrimestre) 
 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

(triennio ITI) 

X Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
 

X Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali 
 

X Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni 
 

X Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
 

X Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale 

e sulla sicurezza 
 

X Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
 

 



COMPETENZE 

EUROPEE 

CHIAVE 2018 e 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

(D.M. 139/2007) 

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
 

X Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 
 

X Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

Maggio 2018) 

 

X Competenza in consapevolezza ed espressione culturali 

(Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 

X Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 

X Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 

X Comunicare 

 

X Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse scientifico  
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse matematico 
 Asse dei linguaggi 
 Asse storico-sociale 
 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Chimica analitica strumentale  
 Chimica organica e biochimica 
 Biologia e Microbiologia 
 Fisica ambientale 
 Scienze motorie 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Lingua e letteratura italiana  
 Storia  
 Matematica 
 Complimenti di matematica  
 Lingua inglese  



 Religione 
 

METODOLOGIE  

 Didattica induttiva 
 Attività di laboratorio e scoperta guidata 
 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Prelievo e analisi campioni 

 Raccolta dati 

 Costruzione grafici e tabelle 

 Realizzazione ppt 

 Brochure in lingua inglese 

 Disseminazione dei risultati 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aule 

 Laboratori scientifici (Chimica, microbiologia) 

 Aula d’informatica 

 Laboratorio linguistico 

 Aula magna 

 Unical, Arsac, Consorzio di Bonifica, Comune 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Rete internet 
 Archivi (comunale, Consorzio di bonifica, biblioteche, Ordini professionali) 
 Libri di testo 
 Computer 
 Strumentazione di laboratorio 

 

TEMPI 

 Secondo quadrimestre  
 

VERIFICHE  

Strumenti e metodi di 

valutazione volti a 

controllare l’efficacia 

dell’azione didattica – 

valutazione in itinere  

 Osservazione sistematica del lavoro degli allievi  

 Verifica orale 

 Discussione dei risultati  

 Realizzazione materiali prodotti 

 

Strumenti e metodi di 

verifica sommativa volta 

alla valutazione e alla 

certificazione delle 

competenze 

 Verifica orale 

VERIFICA 

AUTENTICA 

 Caso di studio 

 

ULTERIORI 

PRODOTTI 

 Brochure e manifestazione finale con presentazione dei 

risultati 
 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Costruzione di ambienti di apprendimento positivi 
 Superamento della didattica tradizionale 
 Didattica meta cognitiva  



 Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali. 
  Strategie e metodologie didattiche inclusive: Apprendimento cooperativo, Tutoring, 

Didattica per problemi reali, Attività in piccoli gruppi, Tutoraggio tra pari, Utilizzo di 
organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, 
…) Semplificazione del testo Divisone di un compito in sotto-obiettivi, Facilitazione del 
testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 
 Lavoro sul metodo di studio, Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal 

codice scritto. 
 

 

  



4.5 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA   

 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare 

 

UNITA’ FORMATIVA 1: Educazione ambientale ed educazione ecosostenibile 

 
 

COMPETENZE 

 

Acquisire consapevolezza di cittadino attivo, consapevole, sia dal punto di vista 

scientifico-culturale che dal punto di vista etico-legislativo, nell’esercizio del 

proprio processo decisionale in merito alle tematiche ambientali. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

I tre pilastri della Convenzione di Aahrus, il settore 

agroalimentare italiano, il commercio equo e solidale. 

I Gruppi di Acquisto Solidale, l’agricoltura sociale, 

gli orti urbani, le banche etiche, il micro credito. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del tema. 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 10 ore  

TEMPI  Settembre-Ottobre 

UNITA’ FORMATIVA 2: L’agenda 2030: cambiamento climatico 

 

COMPETENZE 

 

Acquisire la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 

sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 

pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle 

diversità culturali. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 target. 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del tema. 

Discipline coinvolte Storia e/o Italiano 

Discipline d’indirizzo 

3 ore 

4 ore 

TEMPI Novembre-Dicembre-Gennaio 

 

UNITA’ FORMATIVA 3: La protezione civile e il volontariato 

 
 

COMPETENZE 

 

Far acquisire una maggiore consapevolezza sociale dei rischi ambientali con 

particolare riguardo all’esondazione/alluvione, frane, incendi boschivi, incidenti di 

natura antropica, terremoti. Accrescere maggiore consapevolezza di protezione 

civile per sollecitare nelle comunità locali una rinnovata coscienza di difesa del 

territorio e del volontariato. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

La cittadinanza attiva. L’educazione al volontariato. 

Elementi di base in materia di protezione civile.  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del tema. 

Discipline coinvolte Italiano 

Religione 

Materie d’indirizzo 

2 ore 

2 ore 

5 ore 

TEMPI  Febbraio-Marzo 

 

UNITA’ FORMATIVA 4: La cittadinanza globale internazionale 

 



COMPETENZE 

 

Acquisire conoscenze, analisi e pensiero critico circa le questioni globali, regionali, 

nazionali e locali. Acquisire l’interazione e l’interdipendenza dei diversi paesi e dei 

diversi popoli. 

Sviluppare un senso di appartenenza ad una comune umanità, condividerne i valori 

e le responsabilità, l’empatia, la solidarietà e il rispetto delle differenze e dell'alterità. 

Sviluppare valori di equità e giustizia sociale, competenze adatte ad analizzare in 

maniera critica le diseguaglianze basate sul genere, sullo stato socio-economico, 

sulla cultura, la religione e l’età. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

 Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. 

L’ONU. La Dichiarazione universale dei diritti umani. 

La cittadinanza internazionale delle persone fisiche. 

La Globalizzazione. I migranti. 

Distinguere le differenti organizzazioni 

internazionali e il loro campo di intervento. 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli con particolare 

riferimento alla Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

Discipline coinvolte Inglese 

Storia e/o Italiano 

Religione 

2 ore 

2 ore 

1 ore 

TEMPI  Aprile-Maggio 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

 Lezione partecipata 

 Lezione multimediale,  

 Apprendimento collaborativo e fra pari 

 Costruzione mappe concettuali LIM 

 DAD 

ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

 Laboratorio didattico 

 Lavoro di gruppo 

 Simulazione del vissuto 

 Problem solving 

STRUMENTI, 

SUSSIDI E 

MATERIALI 

Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di approfondimento, 

dizionari, personal computer, enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico, 

giornali, sussidi audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche affrontate. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi-strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, C); interrogazione breve; 

colloquio; relazioni personali e di gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, 

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sui differenti bisogni formativi 

delle singole individualità nel rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

CURRICULO VALUTATIVO 

 

Attività Periodo  Valutatore  Ore 

Certificabili 

Assemblea di classe 

 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

Docente in servizio 2 

Comportamento civico: Viaggi 

d’istruzione, gemellaggio, PCTO 

(alternanza scuola lavoro), rispetto 

arredi scolastici, rispetto nei 

confronti dei compagni e dei docenti 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

Tutti i docenti del 

Consiglio di classe, nel 

caso di uscite dai 

docenti 

accompagnatori 

5 



e personale della scuola, rispetto 

orario scolastico, evitare 

assembramenti, non utilizzo del 

cellulare 

  Totale  7 ore 

 

TOTALE ORE DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA  40 

  



 

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

 

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

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

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

voto. 

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

che portano alla sua attribuzione. I docenti hanno quindi il dovere di informare gli studenti in 

merito al loro profitto, di utilizzare e condividere le griglie di valutazioni e di far visionare gli 

elaborati e la loro valutazione entro un massimo di 10 giorni. 

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

partecipazione, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; integrazione tra gli aspetti 

cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; realizzazione degli obiettivi programmati; 

efficacia del metodo; qualità della produzione scritta, orale e pratica. Il Consiglio di classe ne 

aggiungerà ulteriori se ne riterrà la necessità 

 

Numero minimo di prove 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  

Complimenti di matematica   3   3  

Scienze motorie   3 3  3 3 

Religione   3   3  

Chimica analitica strumentale 3 3 3 3 3 3 

Chimica organica e 

biochimica  

3 3 3 3 3 3 

Biologia e Microbiologia  3 3 3 3 3 3 

Fisica ambientale   3   3  

 

  



5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Alla data della redazione del presente documento, le norme restrittive in materia di contenimento della 

diffusione del COVID19, non permettono la programmazione delle attività integrative relativi al seguente 

punto. 

 

 Visite aziendali da definire, n. _____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 Viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 Incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 Partecipazione ai campionati studenteschi 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

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

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 Altro 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

  



 

Trebisacce 19/ 10/ 2020  

 Il coordinatore del Consiglio di Classe 

 

 
Vincenzo Murdocca 

  

 

 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

 
Lubiati Emilia 

 

 

 

 

Franco Mirella 

 

Evoli Eugenia 

 

 

 

 

Frassia Maria Giovanna 

 

 

Iantorno Maria Cecilia  

 

 

 

 

Paladino Domenica  

 

Curti Lorenzo Carmine  

 

 

 

 

Zaccaro Domenico 

 

Laffusa Raffaela  

 

 

 

 

Stabile Giuliana  

Noia Renato 

 

 

 

 

 

 

 


