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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DOCENTE  MATERIA CONTINUITÀ 

1 

 
CATALANO GIOVANNI  TAES NO 

2 

 

CORBO PASQUALE  FRANCESE SI’ 

3 

 

COSTANZA TERESA INGLESE SI’ 

4 

 

FILOMENA MARIA SOSTEGNO SI’ 

5 

 
GENISE MARIA PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA SI’ 

6 

 

GRECO VALERIA IRC SI’ 

7 

 

Da nominare SCIENZE MOTORIE SI’ 

8 

 

LUBIATI EMILIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA SI’ 

9 

 
MORRONE ANGELO DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA SI’ 

10 

 

ROMA ANNA SOSTEGNO NO 

11 

 

TUFARO FRANCO MATEMATICA NO’ 

12 

COFONE MARIA ANTONIETTA supplente a 
TUFARO FILOMENA 

 IGIENE E CULTURA MEDICO- SANITARIA NO 

    

13 Da nominare ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

    

 

Il   Docente Coordinatore di Educazione Civica è il Prof. MORRONE ANGELO 

 

2. COMPOSIZIONE DELLLA CLASSE 
 
 

GENERE COMUNE DI PROVENIENZA  CONTINUITÀ O CURRICULO DI  PROGETTO DI 

(M/F)   PROVENIENZA1  INSERIMENTO 

     (SI/NO) 

F CERCHIARA DI CALABR. SI’   NO 

F ROCCA IMPERIALE SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F VILLAPIANA SI’   NO 

F TREBISACCE SI’   NO 

F VILLAPIANA SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

M TREBISACCE SI’   NO 

F VILLAPIANA SI’   NO 

F AMENDOLARA SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F ALBIDONA SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F ROSETO CAPO SPULICO SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 



F TREBISACCE SI’   NO 

F FRANCAVILLA SI’   NO 

 MARITTIMA     

      

F TREBISACCE SI’   NO 

F ALBIDONA SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F CASSANO ALLO IONIO SI’   NO 

F ROSETO CAPO SPULICO SI’   NO 

 

 

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 % 

  8 36,4 12 54,6 2 9,00 
 

Totale alunni 24 – Presenti alla prova 22  
 

 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

    17 81 4 19 
 

 

Totale alunni 24 – Presenti alla prova 21 

 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

0  0 8 50 8 50  0 0 
 

Totale alunni 24 – Presenti alla prova 16  



ANALISI DELL’ESITO DELLE PROVE PARALLELE DI INGRESSO  

 

  
Sulla base dei test di ingresso somministrati agli alunni si è rilevato quanto segue:  
 Per quanto riguarda gli assi dei linguaggi e storico sociale i risultati mostrano che circa 

il 36 % degli alunni possiede un livello di competenza base, il circa il 54 % un livello 

intermedio, il 9 % un livello avanzato mentre nessuno possiede un livello critico.  
 Per l’asse matematico nessuno dimostra di possedere né il livello critico, né il livello 

base, mentre gli alunni raggiungono 81% di livello intermedio e il 19% di livello 

avanzato. 

 Per l’asse professionale, specifico per l’indirizzo del corso di studi, il livello intermedio 

si attesta intorno al 50 %  il livello base, il 50% al livello intermedio e nessuno né  

nell’ area avanzata e né nell’area critica. 

 

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

 

 

COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non 

sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 70% 20% 10% 

Grado di motivazione 70% 30% // 

Atteggiamento collaborativo 70% 20% 10% 

Competenza relazionale 50% 30% 20% 

Livello di integrazione 60% 30% 20% 

Rispetto delle regole 50% 40% 10% 

 

Dalla tabella si evince come ancora bisogna lavorare sulla crescita dei ragazzi in termini 
di rispetto delle regole scolastiche, sull’atteggiamento propositivo, sul dialogo 
educativo, sull’integrazione e sulla relazione tra pari e con i docenti mentre il livello 
di motivazione si ritiene complessivamente positivo. 



 

4.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
LIBERI DI … LIBERI DA … 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.  

 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 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

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

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 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 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 LINGUAGGI 

 STORICO-SOCIALE 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 PROFESSIONALE 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 ITALIANO 

 INGLESE 

 STORIA 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE DELL’ ASSE PROFESSIONALE 

METODOLOGIE  
CIRCLE TIME 

LEARNING BY DOING 

COOPERATIVE LEARNING 
DISCUSSIONE GUIDATA 

LEZIONE BREVE 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 

– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 
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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 

SUSSIDI AUDIOVISIVI 

APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 
MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 
PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
 LETTURA 

 COMPRENSIONE 

 ANALISI 

 PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 



ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
TESTO SEMPLIFICATO 

AZIONE DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  

PREDISPOSIZIONE PEI E PDP 

STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE  

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
DALLA SCUOLA ALL’OCCUPAZIONE 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.  

 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 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

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

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

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

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 LINGUAGGI 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 ITALIANO 

 INGLESE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 
 TUTTE LE DISCIPLINE DELL’ASSE PROFESSIONALE SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE  

 

METODOLOGIE  
CIRCLE TIME 

LEARNING BY DOING 

COOPERATIVE LEARNING 

DISCUSSIONE GUIDATA 

LEZIONE BREVE 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 

Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 
– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 

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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 

SUSSIDI AUDIOVISIVI 
APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 
TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
 LETTURA 

 COMPRENSIONE 

 ANALISI 

 RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 



ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
TESTO SEMPLIFICATO 

AZIONE DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  

PREDISPOSIZIONE PEI E PDP 

STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE  

 

4.2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE: 

FENOMENI NATURALI A LUNGO TERMINE 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

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

realtà ed operare in campi applicativi  

 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 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICO 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICA 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

LE DISCIPLINE DELL’ ASSE PROFESSIONALE DELLA SANITA’ E DELL’ ASSISTENZA SOCIALE  

METODOLOGIE  
CIRCLE TIME 

LEARNING BY DOING 

COOPERATIVE LEARNING 
DISCUSSIONE GUIDATA 

LEZIONE BREVE 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 

– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 
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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 

SUSSIDI AUDIOVISIVI 
APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
 LETTURA 



 COMPRENSIONE 
 ANALISI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
TESTO SEMPLIFICATO 

AZIONE DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  
PREDISPOSIZIONE PEI E PDP 

STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
IL BENESSERE: PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

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

realtà ed operare in campi applicativi  

 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 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICO 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 MATEMATICA 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LE DISCILINE DELL’ ASSE PROFESSIONELE DELLA SANITA’ E DELL’ ASSISTENZA SOCIALE  

METODOLOGIE  
CIRCLE TIME 

LEARNING BY DOING 

COOPERATIVE LEARNING 

DISCUSSIONE GUIDATA 

LEZIONE BREVE 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 

Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 
– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 

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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 
SUSSIDI AUDIOVISIVI 

APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 
SECONDO QUADRIMESTRE 



 

VERIFICA AUTENTICA 
 LETTURA 

 COMPRENSIONE 

 ANALISI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

TESTO SEMPLIFICATO STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

 

 

4.3 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO SOCIALE 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
LIBERI DI…LIBERI DA… 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi, all’innovazione tecnologica con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio 

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

operare in campi applicativi 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 

 STORICO-SOCIALE 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 STORIA 
 I.R.C. 

 EDUCAZIONE CIVICA 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 LINGUAGGI 

 

METODOLOGIE  
CIRCLE TIME 

LEARNING BY DOING 

COOPERATIVE LEARNING 

DISCUSSIONE GUIDATA 

LEZIONE BREVE 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 



Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 

– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 
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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 
SUSSIDI AUDIOVISIVI 

APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 
PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
 LETTURA 

 COMPRENSIONE 

 ANALISI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

TESTO SEMPLIFICATO STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
IL LINGUAGGIO DELLA DITTATURA 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi, all’innovazione tecnologica con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio 

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

operare in campi applicativi 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 

 STORICO-SOCIALE 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 STORIA 

 I.R.C. 



 EDUCAZIONE CIVICA 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 
 ASSE DEI LINGUAGGI 

 

METODOLOGIE  
CIRCLE TIME 

LEARNING BY DOING 

COOPERATIVE LEARNING 

DISCUSSIONE GUIDATA 

LEZIONE BREVE 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 

Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 
– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 

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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 
SUSSIDI AUDIOVISIVI 

APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 
SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
 LETTURA 

 COMPRENSIONE 

 ANALISI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

TESTO SEMPLIFICATO STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

 

 
 

 

 

4.4 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE  
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
BISOGNI E SERVIZI SOCIO- SANITARI INTEGRATI PER LA TERZA ETA’ 

E ACCESSIBILITA’ AI RELATIVI SERVIZI 
COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

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

soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso 

lo sviluppo di reti territoriali e informali.  

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

contesti organizzativi/lavorativi. 



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

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

migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

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

adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 

diverse tipologie di utenza 

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

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

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

uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminabilità, di compromissione della 

capacità, cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei 

principali ausili e presidi.  

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

misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 

promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente 

di vita 

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

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

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

ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi, utilizzando adeguati 

strumenti informativi in condizione di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 PROFESSINALE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

ASSE DEI LINGUAGGI 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 

PSICOLOGIA G.-A. 
LINGUA FRANCESE 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA  

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARI 
 
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 
DISCIPLINE  COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

Lingua e letteratura italiana 

METODOLOGIE  

LEZIONE BREVE 

COOPERATIVE LEARNING 

LEZIONE PARTECIPATA 

PROBLEM SOLVING 

FLIPPED CLASSROOM 

STIMOLO INIZIALE PRESO DALLA REALTA’ 

CIRCLE TIME 

BRAINSTORMING 

INTERVISTA 

SCOPERTA GUIDATA 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 
Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 

– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 
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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 

SUSSIDI AUDIOVISIVI 
APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 
 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 

ANALISI DI UN CASO PRATICO  

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Tecniche Dispensative e Compensative come da PEI E PDP 
 

 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA: SERVIZI E INTERVENTI 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

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

soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso 

lo sviluppo di reti territoriali e informali.  

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

contesti organizzativi/lavorativi. 

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

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

migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

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

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

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

uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione della 

capacità, cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei 

principali ausili e presidi. 

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

misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 

promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente 

di vita 

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

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

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

ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi, utilizzando adeguati 

strumenti informativi in condizione di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate 

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

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

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 PROFESSINALE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

Asse dei linguaggi 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 



Lingua e letteratura italiana 
PSICOLOGIA G.-A. 
LINGUA FRANCESE 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA  

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARI  
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

Lingua e letteratura italiana 
 

METODOLOGIE  

LEZIONE BREVE 

COOPERATIVE LEARNING 

LEZIONE PARTECIPATA 

PROBLEM SOLVING 

FLIPPED CLASSROOM 

STIMOLO INIZIALE PRESO DALLA REALTA’ 

CIRCLE TIME 

BRAINSTORMING 

INTERVISTA 

SCOPERTA GUIDATA 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 

Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 
– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 

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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 

SUSSIDI AUDIOVISIVI 

APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 
MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
ANALISI DI UN CASO PRATICO  

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Tecniche Dispensative e Compensative come da PEI E PDP 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
L’ EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

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

soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso 

lo sviluppo di reti territoriali e informali.  



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

contesti organizzativi/lavorativi. 

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

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

migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

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

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

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

uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione della 

capacità, cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei 

principali ausili e presidi. 

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

misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 

promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente 

di vita 

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

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

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

ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi, utilizzando adeguati 

strumenti informativi in condizione di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate 

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

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

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 PROFESSINALE  
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

Tutti gli altri Assi 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 

PSICOLOGIA G.-A. 
LINGUA FRANCESE  
IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA  
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARI 
 
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE 

METODOLOGIE  

LEZIONE BREVE 

COOPERATIVE LEARNING 

LEZIONE PARTECIPATA 

PROBLEM SOLVING 

FLIPPED CLASSROOM 

STIMOLO INIZIALE PRESO DALLA REALTA’ 

CIRCLE TIME 

BRAINSTORMING 

INTERVISTA 

SCOPERTA GUIDATA 

DIDATTICA INTEGRATA  

E-DIDA - MOODLE – ALTRE PIATTAFORME INDIVIDUATE DALLA SCUOLA IN ITINERE 

Materiali Proposti: Schede e materiali prodotti dall’insegnante – audio lezioni registrate suMp4. 

Tipologia interazione :   Video lezioni – Video lezioni in differita – Chat–Rai Cultura – Rai scuola 
– link di approfondimento – Registro elettronico- Video YouTube. 

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 
LIBRO DI TESTO 

RETE TELEMATICA 

SUSSIDI AUDIOVISIVI 
APPUNTI DISPENSE 

LAVAGNA INTERATTIVA 

MATERIALE DIDATTICO E STRUTTURATO 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA 
ANALISI DI UN CASO PRATICO  

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Tecniche Dispensative e Compensative come da PEI E PDP 

 

 

 

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 

TAES TRE TRE  TRE TRE  

DIRITTO E LEGIS. SAN TRE TRE  TRE TRE  

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

TRE TRE  TRE TRE  

IGIENE E CULTURA M.S TRE TRE  TRE TRE  

FRANCESE TRE TRE  TRE TRE  

INGLESE  TRE TRE  TRE TRE  

METEMATICA  TRE TRE  TRE TRE  

RELIGIONE  TRE   TRE  

SCIENZE MOTORIE  TRE TRE  TRE TRE 

PSICOLOGIA G.A.  TRE TRE  TRE TRE  

STORIA   TRE   TRE  

ATTIVITA’ ALTER.   TRE   TRE  

 

 



 

UDA Progetto EDUCAZIONE CIVICA 

 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare  

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
COMPETENZE 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Rispettare e 

valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

 L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il 
patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.  Il codice 
dei beni culturali e del paesaggio. La tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano.  La 

Convenzione di Faro. 

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

METODOLOGIE Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM DAD 

Problem solving 

STRUMENTI, 
SUSSIDI E 

MATERIALI 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 
 

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 Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e nel rispetto dei personali stili di 

apprendimento. 

Sett,/Ott./nov. 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare  

Gli organi dello Stato 
COMPETENZE 

 
 Analizzare e comprendere il ruolo e le funzioni dei vari organi costituzionali, cogliendo 

le differenze esistenti tra di esse; distinguere il ruolo e le funzioni esercitate dal 
Parlamento e del Governo; comprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato 
dal Presidente della Repubblica 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

 Il Parlamento: come funzionano le due Camere, l'iter 

legislativo, il procedimento di revisione costituzionale, le 
altre competenze parlamentari. Il Governo : come si 
forma il Governo, le crisi di Governo, le funzioni del 
Governo, gli atti normativi del Governo. Il Presidente 
della Repubblica: l'elezione, gli atti del P.d.R., la 
responsabilità del P.d.R. La Corte Costituzionale: 
formazioni e compiti. La Magistratura: principii in tema 

di giustizia contenuti nella Costituzione, i diversi tipi di 
giurisdizione e processo, il Consiglio Superiore della 
Magistratura. L’elettorato. 

 Distinguere e analizzare le funzioni del 

Parlamento, del Governo, del Presidente della 
Repubblica. Distinguere i diversi tipi di giudici 
del nostro sistema giudiziario e individuare le 

principali differenze tra i vari tipi di processi. 

METODOLOGIE Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 



Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM DAD 

Problem solving 

STRUMENTI, 

SUSSIDI E 

MATERIALI 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 
 

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 Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e nel rispetto dei personali stili di 

apprendimento 

Dic/.Genn./feb /marz. 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare  

Gli organi dell’Unione Europa 
COMPETENZE 

 
 Saper riconoscere il ruolo dell’Unione Europea, riconoscere il principio di 

sussidiarietà tra gli Stati membri. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

 Le sette istituzioni: 1. La Commissione europea, 2. Il 
Parlamento europeo, 3. Il Consiglio dell’Unione 
Europea, 4. Il Consiglio europeo, 5. La Corte di giustizia, 
6. La Corte dei conti europea, 7. La Banca centrale 

europea. Gli organi consultivi. Gli organi finanziari. 

 Distinguere e analizzare le funzioni delle sette 
istituzioni europee. Distinguere e analizzare le 

funzioni dei diversi organi consultivi e finanziari. 

METODOLOGIE Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM DAD Problem solving 

STRUMENTI, 

SUSSIDI E 

MATERIALI 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 
 

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 Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e nel rispetto dei personali stili di 

apprendimento 

 

Aprile/Maggio 

 

CURRICOLO 

VALUTATIVO 
Attività Periodo Valutatore Ore Certificabili 

 

Assemblea di classe 
 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

Docente in 

servizio 

 

2 



comportamento civico: Viaggi 

d’istruzione, gemellaggio, 

PCTO (alternanza scuola 

lavoro), rispetto arredi 

scolastici, rispetto nei confronti 

dei compagni e dei docenti e 

personale della scuola, rispetto 

orario scolastico, evitare 

assembramenti, non utilizzo del 
cellulare 

 
 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 
 

Tutti i docenti del 

Consiglio di 

classe, nel caso di 

uscite dai docenti 

accompagnatori 
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 7 

 

IL COORDINAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

(Prof.sse Giuliana Stabile e Lina Pellegrino) 

 

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Il Consiglio propone, inoltre, i seguenti progetti: 
Progetto lettura  

LIBRIAMOCI Gli obbiettivi principali del progetto sono: il rispetto della persona, del sé e dell’altro, l’uso di parole 
gentili come crescita, integrazione e inclusione. 

Dopo un ciclo di lezioni il progetto si concluderà attraverso la condivisione di letture da parte dei ragazzi e la 
realizzazione di un prodotto multimediale  da loro stessi realizzato. 
 
Progetto PCTO 

Si propongono attività presso strutture e comunità che attraverso i professionisti del sociale e della sanità gli alunni 
conosceranno dal vivo i bisogni delle persone in difficoltà e osserveranno sul campo come essi si prendono cura di loro.  
Si prevedono anche Workshop, forum e lezioni on line con esperti qualora la situazione epidemiologica permanga.  

Altre attività integrative da programmare non è possibile vista la situazione emergenziale di tipo 

sanitario che vive il nostro Paese (covid19).  

Si rimanda il punto che verrà meglio sviluppata quando la situazione si sarà normalizzata. 
 

 

 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 __________________



 

 

 

Trebisacce 23 / 10 / 2020 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

                                                                                                Prof.ssa Genise Maria 

 
                                                                                   I componenti del Consiglio di Classe 
 

Cofone Maria Antonietta 

Catalano Giovanni 

Corbo Pasquale 

Costanza Teresa 

Filomena Maria 

Genise Maria 

Greco Valeria 

Lubiati Emilia 

Morrone Angelo 

Roma Anna 

Tufaro Franco 



 


