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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

1 De Vita Piero Italiano e Storia SI 

2 Frassia Maria Giovanna Matematica NO 

3 Murano Bianca Inglese NO 

4 Cirò Francesco TTIEM SI 

5 Colonna Daniela TEEA SI 

5 Lauria Francesco Lab. TEEA-TTIEM SI 

6 Federico Lorenzo TMEA NO 

7 Da nominare Lab. TMEA - 

8 Panebianco Giuseppe Lab. Tecnologico NO 

9 Simonelli Nicola Scienze motorie SI 

10 Greco Valeria Religione SI 

11 Sallorenzo Rosa Educazione Civica NO 

12 Potuto Pasquale Sostegno SI 

13 Noia Salvatore Sostegno NO 

 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O CURRICULO DI 

PROVENIENZA1 

PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

M Montegiordano Continuità MAT NO 

M Rocca Imperiale Continuità MAT NO 

M Trebisacce Continuità MAT NO 

M Marocco Continuità MAT NO 

M Trebisacce Continuità MAT NO 

M Trebisacce Continuità MAT NO 

M Trebisacce Continuità MAT NO 

M Trebisacce Continuità MAT NO 

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

 

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TOT % TOT % TOT % TOT % 

1 20 3 60 1 20   
Alunni: 5/8 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TOT % TOT % TOT % TOT % 

1 20 3 60 1 20   
Alunni: 5/8 

 

 



Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TOT % TOT % TOT % TOT % 

3 50 3 50     
Alunni: 6/8 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TOT % TOT % TOT % TOT % 

4 80   1 20   
Alunni: 5/8 
 

La valutazione dei risultati delle prove d’ingresso, l’analisi degli interventi degli alunni e l’osservazione 

sistematica da parte degli insegnanti, evidenziano un quadro complessivo dal punto di vista delle 

competenze critico nell’asse professionale e quasi sufficiente per gli assi dei linguaggi, storico - sociale e 

matematico. 

 

 

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

COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 30% 60% 10% 

Grado di motivazione 30%  70% 

Atteggiamento collaborativo 70% 15% 15% 

Competenza relazionale 30% 70%  

Livello di integrazione 30% 70%  

Rispetto delle regole 30% 30% 40% 

 

 

Attività per il recupero dei prerequisiti e per la motivazione-rimotivazione 
 

Il gruppo classe, evidenzia livelli differenziati rispetto alle competenze propedeutiche al nuovo percorso 

didattico-educativo, per cui è necessario un approccio didattico e relazionale che, almeno nella fase iniziale 

dell’anno scolastico, si svolga con ritmi più lenti. 

 

 

 

4.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI – ASSE STORICO SOCIALE 

 
Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

L’uomo come Prometeo 

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 

 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 ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse dei linguaggi 
 



ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico-letterario 

 
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Italiano 
 Inglese 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 
 Storia 
 Religione 

METODOLOGIE 
 Problem solving 
 Learning by doing 
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming 
 Cooperative learning 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
 Video lezioni 
 Video su Youtube 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 Aula 
 Aula multimediale 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 
 Mappe concettuali 
 Materiale multimediale 
 Manuali in uso 
 Lim 

TEMPI 

 Primo Quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 
 Tipo di verifica - Compito di realtà 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 Mappa grafica Illuminismo e letteratura 
 Sintesi dei contenuti Illuminismo e storia 
 Esercizi semplificati 
 Interrogazioni programmate 
 Questionario guidato 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

 
Il benessere: Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri 

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. 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse linguistico 



 

 

 

4.2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

 
 La tutela dell’ambiente: Riscaldamento globale negli ultimi decenni 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLEPROGRAMMAZIONI DI 
DIPARTIMENTO 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi. 
 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi. 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 
 Asse Matematico 

 
ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 
 Asse storico-sociale 
 Asse professionale MAT 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 
 Matematica 

 
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico-sociale 

 Asse professionale 
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 Storia 

 Tutte le discipline tecno-professionali 
METODOLOGIE 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

DIDATTICA INTEGRATA  

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

 Video lezioni 

 Video su Youtube 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula. 

 Laboratorio informatico 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo. 

 Materiale multimediale 

TEMPI 

 Secondo Quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

 Tipo di verifica – Compito di realtà 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Report in forma semplificata sulla sicurezza 



 Storia 
 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 Tutte le discipline professionali 

METODOLOGIE 

 Apprendimento per scoperta 

 Learning by doing. Didattica labratoriale 

 Brainstrorming 

 Cooperative learning 

DIDATTICA INTEGRATA 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

 Video lezioni in differita prodotti dall’insegnante 

 Lezioni registrate dalla RAI 

 Lezioni registrate su Youtube 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 
 Video Lezioni 

 Video lezioni in differita 

 Chat 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti 

 Whatsapp 

 E-mail 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti 

 Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del 

punteggio ottenuto. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Laboratorio di informatica 

 Aula 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Schede guida. 

 Software GeoGebra.  

 Materiale multimediale 

 Libri di testo 

TEMPI 

 I quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica 

 Problem solving – Studio di caso 

Esempio: 

Il riscaldamento del pianeta è causa dello scioglimento dei ghiacciai e dell’innalzamento del livello dei mari. 
Secondo uno studio scientifico ogni decennio la temperatura media globale aumenta di 0,2°C e il livello di 
innalzamento dei mari (in cm) può essere determinato in funzione della temperatura media globale del pianeta 
terra dalla legge:                    

 
Se ad oggi la temperatura media globale è pari a 15°C, quale sarà livello di innalzamento dei mari tra un secolo? 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Matematica: Attività di associazione di rappresentazioni grafiche a dati assegnati e/o situazioni reali 



Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

 
Il benessere: Dinamiche di popolazioni 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 
DIPARTIMENTO 

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

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

processi produttivi e dei servizi. 

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

campi applicativi. 
ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse Matematico 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse storico-sociale 

 Asse professionale MAT 
DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 Storia 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 Tutte le discipline professionale 

METODOLOGIE 

 Apprendimento per scoperta 

 Learning by doing 

 Didattica labratoriale 

 Brainstrorming 

 Cooperative learning 

DIDATTICA INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

 Video lezioni in differita prodotti dall’insegnante 

 Lezioni registrate dalla RAI 

 Lezioni registrate su Youtube 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video Lezioni 

 Video lezioni in differita 

 Chat 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti 

 Whatsapp 

 E-mail 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti 

 Test interattivi online, a cura dell’insegnante, con restituzione istantanea delle risposte corrette e del punteggio 

ottenuto. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Laboratorio di informatica 

 Aula. 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Schede guida 

 Software GeoGebra 

 Materiale multimediale 



 

 
4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE DISCIPLINE PROFESSIONALI 
 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

Pneumatica ed elementi di oleodinamica 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 Analizzare impianti e dispositivi predisponendo le attività 

 Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto 

della normativa di settore. 

 Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli 

impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, 

ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli 

utenti. 

 Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo 

la normativa in vigore. 

 Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia 

dell'ambiente 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse discipline professionali MAT 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse Matematico 

 Asse dei linguaggi  
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Discipline professionali 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 Matematica 

 Inglese 

 Italiano  
METODOLOGIE  

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento per scoperta 

 Brainstrorming 

 Cooperative learning 

DIDATTICA INTEGRATA 

 Software fornito dal docente 

 Libri di testo 

TEMPI 

 II quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

Tipo di verifica 

 

 Problem solving 
Esempio: 
Una  popolazione  batterica,  soggetta  a  continue  sterminazioni  da  parte  un  predatore,  segue  la  legge: 
 
 

 
dove 𝑡 indica il periodo in settimane. In prossimità della decima settimana, la popolazione batterica da quante 
unità sarà composta? 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Matematica: Attività di associazione di insiemi dati ai concetti di finito e infinito 



 Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

 Video lezioni 

 Video su Youtube 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula 

 Laboratorio 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Materiale fornito dal docente 

 Materiale multimediale 

 Software specifico 

TEMPI 

 I e II Quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

 Realizzazione del ciclo continuo con corse contemporanee A+/B+/A-B-, tramite il software FluidSIM 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Esempi di schemi circuitali semplificati 

 Ricerca web 

 Video specifici 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti 

 Test interattivi online, a cura dell’insegnante 

 
 
 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 

Prova sulle macchine elettro-meccaniche (trasformatore, motore elettrico, compressore) 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE PROGRAMMAZIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 Analizzare impianti e dispositivi predisponendo le attività 

 Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto 

della normativa di settore. 

 Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli 

impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, 

ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli 

utenti. 

 Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo 

la normativa in vigore. 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse professionale MAT 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 Asse Matematico 

 Asse dei linguaggi  
DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Discipline professionali 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 Matematica 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua Inglese  
METODOLOGIE  

 



 Apprendimento per scoperta 

 Learning by doing. 

 Didattica labratoriale. 

 Brainstrorming. 

 Cooperative learning 

DIDATTICA INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

 Video lezioni prodotti dall’insegnante 

 Lezioni registrate su Youtube 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video Lezioni 

 Chat 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o piattaforma digitale 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti 

 Whatsapp 

 E-mail 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti 

 Test interattivi online, a cura dell’insegnante 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula 

 Laboratorio elettrico 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libro di testo 

 Schede guida 

 Materiale multimediale 

TEMPI 

 I e II Quadrimestre 

VERIFICA AUTENTICA 

 Esempio: 

Dato un motore elettrico trifase determinare la potenza attiva, reattiva, apparente, le perdite e il rendimento. 

Effettuare il rifasamento e la regolazione della velocità. 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Saranno predisposte attività con l’ausilio di kit didattici per laboratori, ricerca sul web, realizzazione di 

disegni, schemi e relazioni con l’ausilio del PC. 

 

 

5 CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare 

UNITA’ FORMATIVA 1: L’educazione alla salute e al benessere 

 

 

COMPETENZE 

 

Acquisire azioni rivolte a migliorare la salute e il benessere per sé come pure per gli altri 

membri della comunità migliorando anche il rendimento scolastico. Comprendere le 

problematiche specifiche come il tabagismo, il consumo di alcolici, l’attività fisica, 



l’alimentazione, la sessualità, ecc. Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere personale, favorendo l’adozione di sani 

comportamenti alimentari e di atteggiamenti corretti ed educati a tavola. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

La rianimazione cardiorespiratoria BLS. Il consenso 

informato. La donazione del sangue. Patentino 

BLSD (Defribillatore) e Rianimazione 

cardiopolmonare. 

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 Materie 

d’indirizzo 

Scienze motoria 

8 

2 

TEMPI  Sett.-Ott.-Nov. 

UNITA’ FORMATIVA 2: Educazione finanziaria 

 

COMPETENZE 

 

Essere in grado di prendere decisioni elementari per gestire delle finanze personali, 

pianificazione del consumo e risparmio attraverso l’individuazione di obiettivi e delle 

relative priorità, nonché dei vincoli posti dalle risorse disponibili alla loro realizzabilità. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Il Conto corrente e la sua scelta. L’interesse, il 

risparmio, gli investimenti, la diversificazione del 

rischio, conti deposito. Titoli di Stato. 

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 Materie 

d’indirizzo 

Storia 

Inglese 

4 

2 

2 

TEMPI Dicem- Genn. 

UNITA’ FORMATIVA 3: L’educazione alla legalità 

 

 

COMPETENZE 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. 

L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. 

L’estensione delle mafie. I colletti bianchi. Mafia e 

sport. 

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 Materie 

d’indirizzo 

Religione 

Italiano 

5 

1 

2 

TEMPI  Feb.-Marz. 

UNITA’ FORMATIVA 4: Lo Stato come potere legittimo, il Terrorismo e le Mafie come potere occulto 

 

 

COMPETENZE 

 

Saper riconoscere nello Stato l’unico ente garante dei diritti dei cittadini, saper riconoscere 

che i poteri occulti impoveriscono i territori e  creano disuguaglianze sociali ed economiche. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 



L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. 

L’estensione delle mafie. I colletti bianchi. Mafia e 

sport. 

fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema. 

Discipline coinvolte Materie 

d’indirizzo 

Religione  

Italiano 

4 

1 

2 

 

TEMPI  Apr-mag. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

STRUMENTI, 

SUSSIDI E 

MATERIALI 

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

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

sussidi audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche affrontate. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  

 

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

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

partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e suibdifferenti bisogni formativi delle 

singole individualità nel rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 
 
 

6 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 (in numero minimo di tre) per ognuna delle tipologie specificatamente 

previste per la disciplina 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

Italiano 3 3  3 3  

Storia  3   3  

Inglese 3 3  3 3  

Matematica 3 3  3 3  

TTIEM 3 3 3 3 3 3 

TEEA 3 3 3 3 3 3 

TMEA 3 3 3 3 3 3 



Lab. Tecnologico  3 3  3 3 

Scienze motorie  3 3  3 3 

Religione  3   3  

 

 

7 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

❑ visite aziendali da definire, n. _____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ partecipazione ai campionati studenteschi 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ Altro 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 

Trebisacce 22/10 / 2020 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

_____________________________________ 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

_____________________________________ 

 

_____________________________________

_______________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________

___________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________

___________________ 


