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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 

1 Tufaro Franco Matematica  

2 GrecoValeria Religione  

3 Esposito Vincenzo Acc. Turistica  

4 Liguori Caterina Lab. Sc. T. Biologia  

5 Vuono Vincenzo Sala e Vendita  

6 Tucci Giusi Inglese  

7 Campolongo Giuseppe Enog. Cucina   

8 Tripodi Giacomo Scienze Motorie  

9 Pennestrì Alessandra Diritto ed economia / Coordinatore di Educazione Civica   

10 Spina Angela Francese   

11 Lofrano Filomena Scienza degli alimenti   

12 Accoti Antonella Genovef Ling. e Lett.  Italiana   

13 Potuto Pasquale Sc. Int. (Sc. T. Biologia)   

14 Accoti Antonella Genovef Storia   

15 Peluso Franca Geografia   

16 Donato Pasquale  t.i.c.  

17  Scalzo Giusi Sostegno  

18 Inglese Milena Sostegno  

19 Cavaliere Emanuela Sostegno  

20 Rago Maria Storia  

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLA  CLASSE  

I  SEZ.  I   

 E OSPITALIT À  ALBERGHIERA CORSO  ENOGASTRONOMIA  

ANNO SCOLASTICO 20 22 / 2 3

1 

 



 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

GENERE  

(M/F)  

COMUNE DI PROVENIENZA CONTINUITÀ O CURRICULO DI 

PROVENIENZA 
PROGETTO DI 

INSERIMENTO  

(SI/NO)  

1          F Villapiana Scuola Secondaria I Grado    

2          M Doria Scuola Secondaria I Grado    

3          M Trebisacce Ripetente stessa classe  

4         M Sibari Scuola Secondaria I Grado    

5         M Oriolo Scuola Secondaria I Grado    

6         M Sibari Scuola Secondaria I Grado    

7        M Sibari Scuola Secondaria I Grado    

8         F Sibari Scuola Secondaria I Grado    

9         F Trebisacce Scuola Secondaria I Grado    

10       F Sibari Scuola Secondaria I Grado    

11       F Francavilla Scuola Secondaria I Grado    

12       F Francavilla Scuola Secondaria I Grado    

13      M Doria Scuola Secondaria I Grado    

14      M Villapiana Scuola Secondaria I Grado     

15      M Trebisacce Scuola Secondaria I Grado      

16      M Villapiana Scuola Secondaria I Grado  

  

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        16,5 4 67 1 16,5    

 

 

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

 

 LIVELLI DI COMPETENZA   

AREA CRITICA  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

TOT  %  TOT  %  TOT  %  TOT  %  

2 20 4 40 3 30 1 10 

 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico  

 

 LIVELLI DI COMPETENZA   

AREA CRITICA  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  



TOT  %  TOT  %  TOT  %  TOT  %  

12 92,31 1  7,69

  

0 0 0 0 

 

 

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

 

 LIVELLI DI COMPETENZA   

AREA CRITICA  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

TOT  %  TOT  %  TOT  %  TOT  %  

10 77 3 23 0 0 0 0 

 

 

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

 

 LIVELLI DI COMPETENZA   

AREA CRITICA  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

TOT  %  TOT  %  TOT  %  TOT  %  

6 46,15 7 53,85 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo motivazionale-comportamentale  
 

COMPORTAMENTALE  Buono  Sufficiente  Non sufficiente  

Apertura al dialogo educativo  10 3 1 

Grado di motivazione  9 4 1 

Atteggiamento collaborativo 4 8 2 

Competenza relazionale  10 2 2 

Livello di integrazione  12  2 

Rispetto delle regole  6 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 
Dagli esiti delle prove parallele d’ingresso, emerge la necessità di fornire un supporto ad alcuni alunni che 

incontrano  difficoltà nel processo di apprendimento, relativamente agli assi matematico, scientifico-tecnologico. 

A tal fine, si realizzeranno, nelle ore curriculari, procedimenti personalizzati, attraverso lettura e verifica della 

comprensione di testi vari, e attività di studio anche individuale o per piccoli gruppi, in modo da recuperare i 

prerequisiti necessari, colmare le carenze di base, e rinforzare gradatamente abilità e competenze.   Si cercherà, 

altresì di favorire  il  processo  di crescita  e di maturazione. Sotto l’aspetto disciplinare non sono emerse 

particolari problematiche. Per quanto riguarda la motivazione, la classe appare,  poco propensa allo studio, 

quindi bisogna mettere in atto tutte  quelle  misure necessarie per coinvolgere tutti gli alunni. A partire dalle 

attività di accoglienza, si è cercato di indurli ad una riflessione in merito alle peculiarità dell’Indirizzo scelto, 

facendo crescere in loro senso di responsabilità e di appartenenza all’Istituto. 

 

 

 

 

 

4.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI + STORICO – SOCIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento  

MI PRESENTO. 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE  

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO  

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

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

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

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

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANALINGUA 

INGLESEEDUCAZIONE CIVICA  

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO  

 COOPERATIVE LEARNINGDISCUSSIONE GUIDATA 

 LEZIONE BREVE 

 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE  

(Almeno una per ogni disciplina)  

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: lettura guidata su tematiche di intercultura e 

problematiche giovaniliLINGUA INGLESE: laboratorio di micro lingua 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

• Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

 

• Restituzione di elaborati corretti.  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

 AULA 

 LABORATORIO LINGUISTICO 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

LIBRO DI 

TESTORETE 

TELEMATICA 



VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA  

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

itinere   

PROVE SEMISTRUTTURATE 

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

competenze VERIFICHE OBBLIGATORIE (S / O) 

TEMPI PRIMO 

QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA  

Tipo di verifica  

LETTURA, COMPRENSIONE, ANALISI 

ULTERIORI PRODOTTI  

BANNER DIGITALE SU AMICIZIA, INCLUSIONE E REGOLE COMPORTAMENTALI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

TESTO SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

 

 

 

   



Denominazione dell’Unità di Apprendimento  

LA ROUTINE QUOTIDIANA  

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE  

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO  

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

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

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

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

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANALINGUA 

INGLESEEDUCAZIONE CIVICA 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO  

 LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti)  

 RINFORZO ATTRAVERSO PEER TEACHING E COOPERATIVE LEARNING BYOD 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE  

(Almeno una per ogni disciplina)  

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: lettura guidata sulla tematica del quotidiano 

 LINGUA INGLESE: lettura guidata sulla tematica del presente 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

• Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

 

• Restituzione di elaborati corretti.  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

AULALABORATORIO 

INFORMATICOLABORATORIO 

LINGUISTICO 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

LIBRO DI 

TESTORETE 



TELEMATICA 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA  

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

valutazione in itinere   

PROVE SEMISTRUTTURATE 

 

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

competenze VERIFICHE OBBLIGATORIE (S / O) 

TEMPI SECONDO 

QUADRIMESTRE  

VERIFICA AUTENTICA  

Tipo di verifica  

LETTURA COMPRENSIONE, ANALISI 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

TESTO SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

 

 
 

LA CONOSCENZA STORICA DELLE LEGGI COMERIFERIMENTO  

PER  LA FORMAZIONE  DI UN  SISTEMA DI  VALORI 

 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento  

IL SE’ E L’ALTRO: LA CONOSCENZA STORICA DELLE LEGGI COMERIFERIMENTO  

PER  LA FORMAZIONE  DI UN  SISTEMA DI  VALORI  

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE  

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO  

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

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

professionali 

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

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

intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

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

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

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

operare in campi applicativi 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

ASSE STORICO SOCIALE 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

ASSE DEI LINGUAGGI 



DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

 STORIA 

 DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICARELIGIONE CATTOLICA 

 GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICAEDUCAZIONE CIVICA 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO  

LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti)  

RINFORZO ATTRAVERSO PEER TEACHING E COOPERATIVE LEARNING  

CLASSE E PROCESSO D’APPRENDIMENTO CAPOVOLTI  

BYOD  

CIRCLE TIME  

AZIONE COMBINATA DI RINFORZO E STIMOLO INIZIALE  

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE  

(Almeno una per ogni disciplina)  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA all’anagrafe  

STORIA: lettura di carte storiche  

RELIGIONE CATTOLICA: lettura strutturata e guidata di stampa generalista e non di settore 

GEOGRAFIA: mappamondo tematico “civil law e common law” 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

• Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

 

• Restituzione di elaborati corretti.  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

 AULA 

 LABORATORIO INFORMATICO 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

LIBRO DI TESTO  

MATERIALI PRODOTTI E/O CONDIVISI CON METODOLOGIA BYOD  

RETE TELEMATICA  

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALA  

PERIODICI E E LIBRI DI AUTORI DEL LUOGO  

INTERVISTA-DIALOGO CON TESTIMONI DEL TERRITORIO 



VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA  

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

itinere  

PROVE SEMISTRUTTURATE  

ANALISI DI CASI  

PIATTAFORME ONLINE  

OSSERVAZIONE SISTEMATICA  

CIRCLE TIME  

 

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

PROVE OBBLIGATORIE (O)  

PRESENTAZIONE DI ELABORATI E ALTRE PRODUZIONE DEGLI STUDENTI 

(SINGOLARMENTE E IN GRUPPI) 

TEMPI PRIMO 

QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA  

Tipo di verifica  

ANALISI DI CASO: RELAZIONE SULLA MODALITA’ ADOPERATA PER L’INDAGINE PRESSO 

I RISPETTIVI UFFICI ANAGRAFE  

ULTERIORI PRODOTTI OPUSCOLO 

FINALE 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI TESTO 

SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione dell’Unità di Apprendimento  

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELL’UNESCO  

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE  

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO  

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

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

professionali 

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

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

intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

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

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

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

operare in campi applicativi 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

ASSE STORICO SOCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

 

STORIADIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICAEDUCAZIONE CIVICA 

METODOLOGIA DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO  

 

LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti)  

RINFORZO ATTRAVERSO PEER TEACHING E COOPERATIVE LEARNING  

CLASSE E PROCESSO D’APPRENDIMENTO CAPOVOLTI  

BYOD  

ATTIVITA’ DI DIDATTICA LABORATORIALE  

(Almeno una per ogni disciplina)  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA: ricerca delle principali norme a tutela del patrimonio artistico  

STORIA: censimento dei siti archeologici della Sibaritide 

RELIGIONE CATTOLICA: lettura strutturata e guidata di stampa generalista e non di settore 



DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

• Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

 

•Restituzione di elaborati corretti.  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

 AULA  

 LABORATORIO INFORMATICO  

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

LIBRO DI TESTO  

MATERIALI PRODOTTI E/O CONDIVISI CON METODOLOGIA BYOD  

DOCUMENTI SULLA RETE TELEMATICA  

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

VALUTAZIONE PER PROVE DIVERSE DALLA VERIFICA AUTENTICA  

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

itinere  

PROVE SEMISTRUTTURATE  

ANALISI DI CASI  

CIRCLE TIME  

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

PROVE OBBLIGATORIE (O)  

PRESENTAZIONE DI ELABORATI E ALTRE PRODUZIONI DEGLI STUDENTI 

TEMPI SECONDO 

QUADRIMESTRE 

VERIFICA AUTENTICA  

Tipo di verifica: ANALISI DI CASO 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI TESTO 

SEMPLIFICATO PER ALCUNI ALUNNI DI ALTRA MADRELINGUA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO  

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento  

 

 

La tutela dell’ambiente: I numeri del riciclo in Italia e nell’U.E.  

 

 

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 dei servizi commerciali  

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

 

Matematica  

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE  

 

• Diritto  

• Francese  

• Geografia  

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

 



 

METODOLOGIE  

 

Learning by doing. Didattica laboratoriale: dai dati al grafico, dal grafico ai dati. Brainstrorming. 
Cooperative learning.  

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

•Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

 

• Restituzione di elaborati corretti.  

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

 

Aula.  

Laboratorio informatico.  

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

 

Mappe concettuali. Schede guida. Software GeoGebra. Materiale multimediale. Libri di testo. Lim.   

 

 

TEMPI  

 

1° quadrimestre. 

 



 

VERIFICA AUTENTICA  

 

Tipo di verifica  

 

Problemsolving – Studio di caso Esempio:  

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal MATTM, nel 2016 l’immesso al consumo degli pneumatici nel 
mercato del ricambio è stato di 399,3 kt e nello stesso anno sono state gestite 354,9 kt di PFU, il 6% in più 

rispetto al 2015. Secondo i dati forniti da tre dei principali Consorzi di filiera (ECOPNEUS, ECOTYRE, 
GREENTYRE) nel 2017 si stima siano state avviate a recupero di materia oltre 123,8 kt di materie 

recuperate dagli PFU, di cui 91,9 kt sono costituite da gomma (74,3%), 32,3 kt da acciaio (24%) e 1,9 kt da 
fibre tessili (1,6%). Ammonta, invece a 175 kt il materiale avviato a recupero energetico.  

Analizzare il caso in questione.  

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Attività di costruzione di istogrammi colorati.  

 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento  

 

 

Il benessere: Dinamiche socio-economiche e culturali  

 

 

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.  

 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE  

 

Asse matematico  

 

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE  

 

• Asse storico-sociale  

• Asse professionale dei servizi commerciali  

 



 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

 

Matematica  

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE  

 

• Diritto  

• Francese  

• Geografia  

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

 

 

METODOLOGIE  

 

•Learning by doing. Didattica laboratoriale: problemsolving a sfondo economico e/o sociale. . 

Brainstrorming. Cooperative learning.  

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

•Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

• Restituzione di elaborati corretti.  

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

 

Aula.  

Laboratorio informatico.  

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

 

Mappe concettuali. Schede guida. Software GeoGebra. Materiale multimediale. Libri di testo. Lim.   

 



 

TEMPI  

 

2° quadrimestre   

 

 

VERIFICA AUTENTICA  

 

Tipo di verifica  

 

Problemsolving Esempio:  

Un negoziante ha in negozio un capitale in merci. Ogni mese incassa ! del valore del capitale che possedeva 

all’inizio del mese, mentre spende ! di tale valore per costi di gestione. Dopo due mesi il suo guadagno 

netto è di 10.000,00 €. Determina il capitale iniziale e il guadagno in ciascun mese.  

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Matematica: Attività di riconoscimento di uguaglianze.  

 

 

4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO  

 

Denominazionedell’UnitàdiApprendimento 
 

UDAN.1-Influenza delleattivitàumanesull’ambiente 

 

COMPETENZE(OBBLIGATORIEEINTEGRATIVE)PREVISTENELLEP

ROGRAMMAZIONIDIDIPARTIMENTO 

 Osservare, descrivereedanalizzarefenomeniappartenentiallarealtànaturale e 

artificialeericonoscerenellesue varieformeilconcetto disistemaecomplessità 

 Analizzarequalitativamenteequantitativamentefenomenilegatiatrasformazionidienergia 

apartiredall’esperienza 

 Essereconsapevoledellepotenzialità e deilimitidelletecnologienelcontestoculturale 

esocialeincuivengonoapplicateUtilizzareiconcettieimodellidellescienzesperimentali per 

investigarefenomenisociali e naturali e per interpretaredatiUtilizzare iconcettie 

ifondamentalistrumentidegliassiculturaliper comprendere la realtàedoperarein 

campiapplicativi. 

 



COMPETENZE EUROPEECHIAVE 2018eCOMPETENZEDICITTADINANZA(D.M. 

139/2007) 

 

Competenzaalfabeticafunzionale(RaccomandazioneConsigliodell’U.E.2018)Co

nsigliodell’U.E. 2018) 

Consigliodell’U.E.2018) 

 

autonomoeresponsabile(DM.139/07) 
Competenzaimprenditoriale(RaccomandazioneConsigliodell’U.E.Maggio2018) 

 

 

Competenzainconsapevolezzaedespressioneculturali(RaccomandazioneConsigliodell’U.E. 

   2018) 

 
Acquisireeinterpretarel’informazione(D.M.139/07) 

Comunicare 

DISCIPLINECOINVOLTEINMODOPREVALENTE 
 Chimica,biologia,fisica 

AMBIENTIDIAPPRENDIMENTO 

 Aula. 
 Laboratorioinformatico. 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATAMATERIALIDISTUDIO

PROPOSTI 

 Schedeematerialiprodottidall’insegnante; 

 LezioniregistratesuYoutube. 

TIPOLOGIADIGESTIONE DELLE INTERAZIONI CONGLIALUNNI 

 Videolezioni; 

 Videolezioniindifferita; 

 Chat; 

 Restituzionedeglielaboraticorrettitramitepostaelettronica. 

PIATTAFORME,STRUMENTI,CANALIDICOMUNICAZIONEUTILIZZATI 

 E-didaAletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICAFORMATIVAEVALUTAZIONE 

 Restituzionedielaboraticorretti. 

STRUMENTI,SUSSIDIEMATERIALI 

 

 Libriditesto. 

 Schedeguida. 

 Materialemultimediale. 



TEMPI 

1°Quadrimestre 

VERIFICAAUTENTICA 

Tipodiverifica 

Attivitàlaboratorialipratiche,attea favorirel’apprendimento. 

Problem solving 

 

 

 

 Denominazionedell’UnitàdiApprendimento 

UDA N :2      Sicurezzanell’attivitàsportiva (Traumi da sport , primo soccorso) 

 

COMPETENZE(OBBLIGATORIEEINTEGRATIVE)PREVISTENELLEPROGRAMMAZIONIDIDIPART

IMENTO 
RiportaretutteleCompetenzedellaProgrammazione diDipartimentoallaquale è statacollegatal’UdAinoggetto 

Padroneggiarel'uso di strumentitecnologici con particolareattenzioneallasicurezza e 

allatuteladella salute neiluoghi di vita e di lavoro, allatuteladella persona, dell'ambiente e 

delterritorio. 
 

ASSICOINVOLTIINMODOPREVALENTE 

 SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 MATEMATICO 

 

ASSICOINVOLTIINMODO“CONCORRENTE” 

 LINGUISTICO 

 STORICO- SOCIALE 



PROFESSIONALE 

 

DISCIPLINECOINVOLTIINMODOPREVALENTE 

 SCIENZEINTEGRATEFISICA 

 SCIENZEINTEGRATECHIMICA 

 SCIENZEINTEGRATEBIOLOGIA 
ASSICOINVOLTIINMODO“CONCORRENTE” 

 TUTTELEALTREDISCIPLINE 

 

METODOLOGIE 

□ Azionistrategichediinsegnamento,reseflessibilidaldocenteinbasealleconcretesituazioniformativeedalleparticolaric

aratteristichedeglistudenti. 

□ Sviluppareprocessidiapprendimentodiversiepiùautonomi(nonsoloquelloperricezione,maancheperscoperta,per 

azione, per problemi, ecc.) 

□ Garantireun’offertaformativapersonalizzabile(lostudentechenonimparaconunmetodo,puòimparareconunaltro) 

□ Promuoveree/oconsolidarel’interesseelamotivazionedeglistudenti(allalungaognimetodoannoia,soprattuttoun 

adolescente). 

□ Attuareinterventididatticiededucativiilpiùpossibilecondivisidatuttiidocenti,inmododanoncreareneglialunnidisorie

ntamenti e perplessità. 

□ Ricercareunacontinuitàeducativa–metodologicatralascuolasecondariadiIgradoequelladiII grado. 

□ Incoraggiareirapportidicollaborazioneinterpersonalefrastudentiedocenti. 

□ Ricorrerefrequentementeallametodologiadellacomunicazione, nellevarieformepossibili: iconica 

(disegni,immagini,audiovisivi,mappeconcettuali),verbale(lezioniespositive,letture,conversazioni,discussioni),gra

fica(relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

□ Favorireilrafforzamentodellecapacità di astrazione e di sintesi, attraversounametodologia di 

tiposistematicoinduttivo– deduttivo. 

□ Adottarelametodologiadellaricerca,tenendocontodellerealisituazionidellesingoleclassi,dellivelloculturaledeiragaz

zi e dell’effettivadisponibilitàdeimezzinecessari 

□ Aderire a iniziativepropostedall’Amministrazionecomunale, da enti, associazioni, ecc, quandol’attività 

èritenutaproficua,validae“insintonia”conquantoprogrammatodalConsigliodiClasse,daiDipartimentie/odalsingolo

docente. 

□ Sviluppareinterdisciplinarietàattraversoattivitàqualiladrammatizzazione,levarieeducazioni. 

□ Lemetodologiedasperimentaresono:L’interdisciplinarietà–IlRolePlayning–Studiodiuncaso–

ApprendimentoCooperativo–IlCircleTime–IlMetodoEuristicoPartecipativo(ricerca–azioneinclasse)- 
Ricercaqualitativasulcampo. 

 

DIDATTICAINTEGRATA 

MaterialiProposti: Schedeematerialiprodottidall’insegnante–lezioniregistratesuYoutube. 
Tipologiainterazione:Videolezioni–Videolezioniindifferita–Chat–Rai Cultura – Raiscuola – link 

diapprofondimento– Registroelettronico. 

Piattaformeealtro: E- didaAletti–E–mailgenitori 

Verificheevalutazioni:Costruzionecollaborativaelaboratierestituzioneelaboraticorretti 

AMBIENTIDIAPPRENDIMENTO 

Laclasse–Ilaboratori–LaBiblioteca–Lasalapolivalente–ilterritorio–piattaformadigitaleperclassevirtuale 

–registroelettronico–linkdiapprofondimento 



 

STRUMENTI,SUSSIDIEMATERIALI 

□ Libriditesto–libriintegrativi–libridigitali 

□ Sussidiaudiovisivi 

□ Materialedidatticostrutturato,tecnico,artistico,musicale,sportivo,informatico 

□ Strumentieattrezzaturepresentineivarilaboratori 

□ Bibliotecadiistituto 

□ Appunti,Dispense 

□ Lavagnainterattiva 

□ Quellidelladidatticaintegrata 

 

TEMPI 
I Quadrimestre 

 

VERIFICAAUTENTICA 

Tipodiverifica:Proveparallelesemistrutturate,provescritteoraliepratichealmenotreperogniquadrimestre 

 

ATTIVITA’RIVOLTEASTUDENTICONBISOGNIEDUCATIVISPECIALI 

 Azionepedagogicadiaccoglienza,integrazioneeinclusione. 

 PredisposizionedelPEIedelPDP. 

 Strategiecompensativeedispensative. 

 

 

Denominazionedell’UnitàdiApprendimento 
 

UDA N: 3             EDUCASIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE  

 

COMPETENZE(OBBLIGATORIEEINTEGRATIVE)PREVISTENELLEPROGRAMMAZIONIDIDIPART

IMENTO 
 

Padroneggiarel'uso di strumentitecnologici con particolareattenzioneallasicurezza e 

allatuteladella salute neiluoghi di vita e di lavoro, allatuteladella persona, dell'ambiente e 

delterritorio. 

 

ASSICOINVOLTIINMODOPREVALENTE 

 SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 MATEMATICO 

 
ASSICOINVOLTIINMODO“CONCORRENTE” 



 LINGUISTICO 

 STORICO- SOCIALE 

 PROFESSIONALE 

 

DISCIPLINECOINVOLTIINMODOPREVALENTE 

 SCIENZEINTEGRATEFISICA 

 SCIENZEINTEGRATECHIMICA 

 SCIENZEINTEGRATEBIOLOGIA 
ASSICOINVOLTIINMODO“CONCORRENTE” 

 TUTTELEALTREDISCIPLINE 

 

METODOLOGIE 

□ Azionistrategichediinsegnamento,reseflessibilidaldocenteinbasealleconcretesituazioniformativeedalleparticolaric

aratteristichedeglistudenti. 

□ Sviluppareprocessidiapprendimentodiversiepiùautonomi(nonsoloquelloperricezione,maancheperscoperta,per 

azione, per problemi, ecc.) 

□ Garantireun’offertaformativapersonalizzabile(lostudentechenonimparaconunmetodo,puòimparareconunaltro) 

□ Promuoveree/oconsolidarel’interesseelamotivazionedeglistudenti(allalungaognimetodoannoia,soprattuttoun 

adolescente). 

□ Attuareinterventididatticiededucativiilpiùpossibilecondivisidatuttiidocenti,inmododanoncreareneglialunnidisorie

ntamenti e perplessità. 

□ Ricercareunacontinuitàeducativa–metodologicatralascuolasecondariadiIgradoequelladiII grado. 

□ Incoraggiareirapportidicollaborazioneinterpersonalefrastudentiedocenti. 

□ Ricorrerefrequentementeallametodologiadellacomunicazione, nellevarieformepossibili: iconica 

(disegni,immagini,audiovisivi,mappeconcettuali),verbale(lezioniespositive,letture,conversazioni,discussioni),gra

fica(relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni) 

□ Favorireilrafforzamentodellecapacità di astrazione e di sintesi, attraversounametodologia di 

tiposistematicoinduttivo– deduttivo. 

□ Adottarelametodologiadellaricerca,tenendocontodellerealisituazionidellesingoleclassi,dellivelloculturaledeiragaz

zi e dell’effettivadisponibilitàdeimezzinecessari 

□ Aderire a iniziativepropostedall’Amministrazionecomunale, da enti, associazioni, ecc, quandol’attività 

èritenutaproficua,validae“insintonia”conquantoprogrammatodalConsigliodiClasse,daiDipartimentie/odalsingolo

docente. 

□ Sviluppareinterdisciplinarietàattraversoattivitàqualiladrammatizzazione,levarieeducazioni. 

□ Lemetodologiedasperimentaresono:L’interdisciplinarietà–IlRolePlayning–Studiodiuncaso–

ApprendimentoCooperativo–IlCircleTime–IlMetodoEuristicoPartecipativo(ricerca–azioneinclasse)- 
Ricercaqualitativasulcampo. 

 

DIDATTICAINTEGRATA 

MaterialiProposti: Schedeematerialiprodottidall’insegnante–lezioniregistratesuYoutube. 
Tipologiainterazione:Videolezioni–Videolezioniindifferita–Chat–Rai Cultura – Raiscuola – link 

diapprofondimento– Registroelettronico. 

Piattaformeealtro: E- didaAletti–E –mailgenitori 

Verificheevalutazioni:Costruzionecollaborativaelaboratierestituzioneelaboraticorretti 

AMBIENTIDIAPPRENDIMENTO 

Laclasse–Ilaboratori–LaBiblioteca–Lasalapolivalente–ilterritorio–piattaformadigitaleperclassevirtuale 



–registroelettronico–linkdiapprofondimento 

 

STRUMENTI,SUSSIDIEMATERIALI 

□ Libriditesto–libriintegrativi–libridigitali 

□ Sussidiaudiovisivi 

□ Materialedidatticostrutturato,tecnico,artistico,musicale,sportivo,informatico 

□ Strumentieattrezzaturepresentineivarilaboratori 

□ Bibliotecadiistituto 

□ Appunti,Dispense 

□ Lavagnainterattiva 

□ Quellidelladidatticaintegrata 

 

TEMPI 
    II QUADRIMESTRE  

 

VERIFICAAUTENTICA 

Tipodiverifica:Proveparallelesemistrutturate,provescritteoraliepratichealmenotreperogniquadrimestre 

 

ATTIVITA’RIVOLTEASTUDENTICONBISOGNIEDUCATIVISPECIALI 

 Azionepedagogicadiaccoglienza,integrazioneeinclusione. 

 PredisposizionedelPEIedelPDP. 

 Strategiecompensativeedispensative. 

 

 

 

 

 

4.4  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE  

 

Denominazione delle Unità di Apprendimento  

 

1- Storia dell’alimentazione I Quadrimestre  

2- Igiene e sicurezza II quadrimestre  

 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE  

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO  

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

lavoro;  
COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M.  

139/2007)  

 



 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE  

Asse professionale   

ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE  

 

Asse storico-letterario  

Asse scientifico-tecnologico  

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE  

 

1) ACCOGLIENZA TURISTICA  

2) DIRITTO e TEC. AMM.va delle STRUTT. RICETT.  

3) ENOGASTRONOMIA LAB. CUCINA  

4) ENOGASTRONOMIA LAB. SALA  

5) FRANCESE  

6) SCIENZA DEGLI ALIMENTI  

7) SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

8) T.I.C. - INFORMATICA  

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTI  

 

Igiene e cultura medica  

Scienze motorie  

 

 

METODOLOGIE  

 

Problemsolving 

Learning by doing 

Didatticalaboratoriale Brainstorming  

Cooperative learning  

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 

•Schede e materiali prodotti dall’insegnante;  

 

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Video lezioni in diretta (modalità sincrona e asincrona)  

• Chat sulla piattaforma e-dida Aletti;  

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e in piattaforma.  

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  

 

• E-dida Aletti; •E-mail.  

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE  

• Restituzione di elaborati corretti.  

 



 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

 

Aula  

Aula multimediale   

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI  

 

Mappe concettuali  

Materiale multimediale  

Manuali in uso  

Lim 

 

 

TEMPI  

 

I QUADRIMESTRE/ II QUADRIMESTRE  

 

 

VERIFICA AUTENTICA  

 

Tipo di verifica   

Compito di realtà  

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Attivita’ di informazione sulla problematica mappa.  

Esercizi semplificati. Interrogazioni programmate. Tempi più lunghi per le esecuzioni delle verifiche.  

Questionario guidato.  

 

FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI DSA E 

CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI  
 

Predisposizione di materiale semplificato.  

 

 

Progetto Educazione Civica 

 
1. Le ore dedicate all’attività dell’Educazione Civica, durante l’anno verranno effettuate in due 

modalità: nell’ambito di un rigido orario (curricolo progettuale), e una parte nell’ambito di attività 

ordinarie (curricolovalutativo). 

2. Gli studenti verranno dotati di un Portfolio in cui saranno certificate le ore svolte, mentre le 

valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro elettronico e costituiranno la base per 

l’attribuzione della valutazione periodica efinale. 

3. La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio diclasse. 

4. Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere le ore di 

educazione civica vengono indicate nelle tabelleallegate. 

5. Le attività e i contenuti indicati saranno svolti nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e 

saranno estrapolate al fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie n°33 per l’intero 

annoscolastico. 

6. L’Educazione Civica dovrà realmente servire per educare allacittadinanza 



democratica e non può bastare solo l’insegnamento perché, per raggiungere gli obiettivi con serietà, 

sarà fondamentale la pratica che ha come conseguenza l’interiorizzazione di quanto appreso. 

7. Il curricolo valutativo vede l’Educazione Civica non come semplice materia, ma come un 

processo complesso di crescita culturale e civica che rispecchia perfettamente quanto proposto 

dalPTOF. 

8. Innanzitutto, va chiarito che non si tratta di una scelta didattico-disciplinare, ma didattico-

educativa e questo perché l’Educazione Civica ha una componente trasversale che non riguarda solo il 

Docente di Diritto e di Storia, ma tutto il Consiglio diClasse. 

9. Il voto finale risulterà dalla media delle singole valutazioni attribuite dai docenti referenti per ogni 

attività svolta e comunicate al Docente Coordinatore prima dello scrutinio intermedio efinale; 

10. Tutte le attività progettuali proposte dai Consigli di Classe dovranno essere in piena 

corrispondenzaconquantoesplicitatonelPTOFd’Istituto,voltealraggiungimentodelle fondamentali 

competenze di cittadinanza digitale e collegate, dove possibile, ad uno o più Goals dell’Agenda2030. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

CURRICULO VERTICALE 

 

Classe Prima 

 

Moduli Periodo  Materie Coinvolte Ore di lezione: 

valutazione a 

fine modulo 

MOD:Cittadinanza 

e……educazione all’affettività: la 

famiglia, la parità di genere. 

1.Giornata mondiale dei diritti dei 

bambini e degli adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle 

donne. 

 

Ott./nov. 

 

20 Novembre (tutte le 

classi) 

25 Novembre (tutte le 

classi) 

 

Tutte le discipline 

 

11 

MOD: Educazione all’Identità 

digitale: il mondo del web. Il 

galateo digitalee galateo a tavola. 

1.Giorno della memoria  

 

2. Giornata contro gli sprechi 

alimentari 

3.Giorno del ricordo 

 

4.Giornata mondiale delle donne in 

scienza 

 

Dic./Feb. 

 

 

 

27 gennaio (tutte le 

classi) 

5 febbraio (tutte le 

classi) 

10 febbraio (tutte le 

classi) 

11 febbraio (tutte le 

classi) 

Tutte le discipline 

 

11 



MOD:Agenda 2030: sviluppo 

sostenibile obiettivi 15 vita sulla 

terra. 

1.Giornata mondiale della Terra 

 

2.Il ricordo delle vittime di mafia  

 

Mar./Mag. 

 

 

23 Aprile (tutte le 

classi) 

23 Maggio (tutte le 

classi) 

Tutte le discipline 

 

11 

 

 

 

 

33 

 

Periodo di riferimento 

 

Primo quadrimestre e 

Secondo quadrimestre 

 

 

ORE CERTIFICABILI 

VALUTAZIONE VALUTATORE 

 

Assemblea di classe 

 2 SI Docente in servizio 

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 8 SI 

Tutti i docenti del 

Consiglio di classe, nel 

caso di uscite dai 

docenti accompagnatori 

10 

TOTALE ORE 43 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe Prima 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo  Cittadinanza e…… educazione all’affettività: la famiglia, la parità di genere. 

Compito di 

realtà 

Gli allievi entrano in contatto con le associazioni a difesa dei diritti delle donne a 

livello territoriale. La violenza domestica è un fenomeno di carattere sociale. Che cosa 

si può fare per combattere questo terribile dilagante fenomeno? Stilare un breve 

documento multimediale sull’argomento. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere 

capacità di raccontare, giustificandole, le scelte 

operative fatte nello svolgimento di un compito. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate.  Sapere utilizzare una lingua 

Consapevolezza di vivere in una società 

organizzata dove vengono riconosciuti i diritti a 

tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. Partecipare a manifestazioni, eventi 

culturali, concorsi dando il proprio personale 

apporto.  Sviluppare l’attitudine alla ricerca su 

questioni complesse afferenti diversi campi: 

esistenziale, sociale, scientifico, ecc…  

Riconoscere situazioni e forme del disagio 



straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi, individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o 

realizzare un prodotto. Sapere valutare il proprio 

lavoro. 

giovanile e sviluppare l’attitudine a perseguire il 

benessere fisico e psicologico. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

La famiglia nella storia e nella società odierna. La 

famiglia nella Costituzione e nel diritto interno e 

internazionale. Problematiche famigliare e parità di 

genere. 

 

Descrivere i principi e le regole fondamentali della 

famiglia, riflettere sui compiti, funzioni e problemi 

della stessa e assumere la consapevolezza del 

proprio ruolo all’interno di essa. Comprendere e 

rispettare la pluralità delle forme di vita familiare. 

Riconoscere le radici culturali delle 

discriminazioni, delle disuguaglianze e della 

violenza di genere e individuarle nella realtà, a 

partire da se stessi e dai contesti di vita. 

Discipline coinvolte Diritto/Ec.  

Italiano 

Storia 

Religione  

Inglese 

Tic 

Discipline d’indirizzo: 

Francese  

Lab. sala 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

TEMPI  Ott./nov. Tot.11 

1.Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli 

adolescenti. 

2.Giornata contro la violenza sulle donne. 

20 Novembre (tutte le classi) 

25 Novembre (tutte le classi) 

 

 

 

2UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Educazione all’Identità digitale: il mondo del web. Il galateo digitale e galateo a 

tavola. 

Compito di 

realtà 

Gli allievi entrano in contatto con le associazioni a difesa dei diritti delle donne a 

livello territoriale. La violenza domestica è un fenomeno di carattere sociale. Che cosa 

si può fare per combattere questo terribile dilagante fenomeno? Stilare un breve 

documento multimediale sull’argomento. (Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere 

capacità di raccontare, giustificandole, le scelte 

operative fatte nello svolgimento di un compito. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate.  Sapere utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi, individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o 

Navigare in rete e partecipare ai social network 

consapevolmente e responsabilmente, adottando 

stili di comunicazione e comportamenti rispettosi 

delle persone, rispettando la sicurezza e la privacy 

altrui e proteggendo la propria, riconoscendo 

pericoli e insidie, sapendo come difendersi dagli 

attacchi; comprendere l’importanza di possedere 

competenze digitali adeguate, per partecipare 

attivamente alla vita della società, godere di tutte le 

opportunità che essa offre, esercitare diritti e 

doveri. 



realizzare un prodotto. Sapere valutare il proprio 

lavoro.Precise regole da rispettare per non apparire 

ineducati, il codice delle buone maniere. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Il diritto di cittadinanza digitale. L’identità digitale. 

Rete internet, motori di ricerca, siti web, servizi e 

applicazioni Blog, forum, social media, chat 

private. Regole di comportamento per interagire in 

modo sicuro sui social media. Attendibilità e 

credibilità delle fonti. .La mise en place, 

comportamento a tavola, regole di comportamento, 

il bon ton, I divieti salienti. 

Spiegare il concetto di “identità digitale” nei suoi 

diversi aspetti. Sapersi orientare in modo 

essenziale sulla rete svolgendo le fondamentali 

procedure per fare ricerche e comunicare. Adottare 

adeguate regole di comportamento nella 

navigazione in rete. Essere consapevoli che non 

tutte le fonti sono attendibili e credibili, saper 

confrontare e scegliere le fonti. Saper inviare un 

‘email. 

Discipline coinvolte Tic 

Diritto/Ec 

Inglese 

Italiano 

Religione 

Storia 

Discipline d’indirizzo: 

Francese 

Lab. Sala 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

TEMPI  Dicem./feb. tot.11 

1.Giorno della memoria  

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

 

27 gennaio (tutte le classi) 

5 febbraio (tutte le classi) 

10 febbraio (tutte le classi) 

11 febbraio (tutte le classi) 

 

 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo Agenda 2030: sviluppo sostenibile obiettivo 15 vita sulla Terra. 

 

Compito di 

realtà 

Gli allievi entrano in contatto con le associazioni a difesa dei diritti delle donne a 

livello territoriale. La violenza domestica è un fenomeno di carattere sociale. Che cosa 

si può fare per combattere questo terribile dilagante fenomeno? Stilare un breve 

documento multimediale sull’argomento.(Durante tutto l’anno). 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

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. Avere 

capacità di raccontare, giustificandole, le scelte 

operative fatte nello svolgimento di un compito. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate.  Sapere utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi, individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. Sapere svolgere un compito o 

realizzare un prodotto. Sapere valutare il proprio 

Rispettare l’ambiente e partecipare 

responsabilmente alla sua tutela. Adottare 

comportamenti adeguati, per garantire la sicurezza 

propria, degli altri e degli ambienti di vita. 

Comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibili previsti dall’Agenda 2030, mettendoli in 

relazione con le emergenze sociali e ambientali ai 

diversi livelli, dal globale al locale; valutare le 

proprie e le altrui scelte e stili di vita alla luce degli 

obiettivi di sostenibilità. Identificare i soggetti del 

territorio che operano per la tutela ambientale, lo 

sviluppo eco sostenibile e per la tutela e 

valorizzazione delle eccellenze locali. 



lavoro. 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Gli equilibri degli ecosistemi. L’influenza delle 

attività umane sull’ambiente: la desertificazione, la 

gestione sostenibile delle foreste e la perdita delle 

desertificazioni biologica. 

 

Riconoscere gli effetti delle attività umane sugli 

ecosistemi e le conseguenze deleterie delle attività 

umane sugli ecosistemi. Partecipare alle attività 

comunitarie come piantare gli alberi, fare le eco 

pulizie, ecc… e ai dibattiti relative alla tutela 

ambientale, interagendo con istituzioni, enti, 

gruppi e associazioni ambientaliste sul web e nel 

proprio territorio. Analizzare e descrivere 

l’obiettivo 15 dell’Agenda 2030, le sue finalità e 

gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale. 

Discipline coinvolte 

 

 

Italiano 

Diritto/Ec. 

Inglese 

Religione  

Storia 

Tic 

Discipline d’indirizzo: 

Lab. Sala 

Francese 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

TEMPI  Mar./mag. Tot. 11 

1.Giornata mondiale della Terra 

2.Il ricordo delle vittime di mafia 

23 Aprile (tutte le classi) 

23 Maggio (tutte le classi) 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI Alunni classi prime 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problemsolving 

RISORSE UMANE Interne/esterne  

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 

sub differenti bisogni formativi delle singole 

individualità nel rispetto dei personali stili di 



apprendimento. 

Numero di ore Tot. 33 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

LIVE

LLO 

VOT

O 

Conoscenze Abili

tà 

Atteggiame

nti 

 

Liv

.8 

Vot

o 

 

10 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 

con- solidate bene 

organizzate. 

L’alunno sa metterle  in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 

utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati; collega 

le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi, 

e apporta a quanto studiato e alle 

esperienze concrete in modo completo 

e propositivo. Apporta contributi 

personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, adeguandosi ai 

vari contesti. 

L’alunno adotta sempre, durante le 

attività curriculari ed extra-

curriculari, comportamenti       e 

 atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile e mostra  di  averne 

  completa 

consapevolezza. Mostra capacità di 

rielaborazione degli argomenti 

trattati in contesti diversi e nuovi. 

Apporta contributi personali e 

originali e propostedi 
miglioramento. 

 

Liv

.7 

Vot

o 

9 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle, metterle in 

relazione in modo 

autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati e sa 

collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con pertinenza e 

completezza e apportando 

contributipersonali eoriginali. 

L’alunno adotta regolarmente, 

durante le attività curriculari ed 

extra-curriculari, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi 

di convivenza civile e mostra di 

averne completa consapevolezza. 

Mostra capacità di rielaborazione degli 

argomenti trattati in contesti noti. 

 

Liv.

6 

Vot

o 8 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate 

e organizzate. 

L’alunno sa recuperarle in 

modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro. 

L’alunnomette in atto in 

autonomia le abilità relative ai temi 

trattati e sa collegare le conoscenze 

alleesperienzevissute, a quanto 

studiato ed ai testi analizzati, con 

buonapertinenza. 

L’alunno adotta 

solitamente durante le 

attivitàcurriculari 

ed extracurriculari, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi 

di convivenza civile e mostra di 

averne buona consapevolezza. 

 

Liv.

5 

 

 

Vot

o 7 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono

 discretamen

te consolidate, 

organizzate e recuperabili 

con il supporto di mappe 

o schemi forniti dal 

docente. 

L’alunno mette        in atto        in     

autonomia le abilità relative ai temi 

trattati nei contesti più noti e vicini alla 

esperienzadiretta. 

Con il supporto del docente, collega le 

esperienze ai testi studiati e ad altri 

contesti. 

L’alunno  generalmente

 adott

a comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile in autonomia e mostradi 

averne una più che sufficiente 

consapevolezza. 

 

Liv.

4 

Vot

o 6 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono sufficienti e 

organizzabili e 

recuperabili con qualche 

aiuto del docente o dei 

compagni. 

L’alunnomette in atto  le 

 abilità relative ai temi trattati 

neicasi più semplici e/o vicini    

alla propria di-retta esperienza, 

altri-menti con l’aiuto deldocente. 

L’alunno generalmente

 adotta atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile e rivela consapevolezza e 

capacità di riflessione in materia con 

lo stimolo degliadulti. 



 

Liv

.3 

Vot

o 

 

5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto 

del docente 

L’alunno mette in atto le abilità relative 

ai temi trattati solo nell’ambito della 

propria esperienza diretta e con il 

supporto e lo stimolo del docente e dei 

compagni. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile. Acquisisce consapevolezza 

della distanza tra i propri 

atteggiamenti e comportamenti e 

quelli civicamenteauspicati. 

 

 

 

 

Liv.

2 

Vot

o 4 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate, recuperabili 

con difficoltà, con l’aiuto 

e il costante stimolo del 

docente 

L’alunno mette in atto  solo  in  modo 

sporadico con l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto di insegnanti e compagni le 

abilità relative ai temitrattati. 

L’alunno adotta in modo sporadico 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile e ha bisogno   di   costanti

 richiami 

e sollecitazioni degliadulti. 

 

 

Numero minimo di prove per ognuna delle tipologie specificatamente previste per la disciplina  

 PRIMOQUADRIMESTRE  SECONDOQUADRIMESTRE  

DISCIPLINA  SCRITTE  ORALI  PRATICHE  SCRITTE  ORALI  PRATICHE  

Matematica 3  3   3  3   

Scienze Motorie  3 3   3 3  

Inglese 3  3   3  3   

Lab. Serv. Enog. Cucina  3 3  3 3 

Tec. Inf. e Com. C  3 3  3 3  

Lab. Serv. Enog.  Sala  3            3           3 3  

Diritto ed economia  3    3   

Francese 3  3   3  3   

Religione / A. A.  3    3   

Scienza degli alimenti  3    3   

Accoglienza turistica  3 3   3 3  

Sc. Int. (Sc. T. Biologia)  3    3   

Storia  3    3   

Geografia  3    3   

Italiano 3  3   3  3   

 

 

 

 

 

 

5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

Nell’attuale condizione di emergenza da Covid 19 e in considerazione del fatto che al momento resta  

urgente e necessario osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione, il Consiglio si 

limita, per il momento, a indicare e proporre quanto segue:  

 

-viaggio di istruzione a in Sila       

 



-uscite didattiche e visite guidate in aziende e luoghi dell’enogastronomia regionale/extra-regionale  

(in periodi da definire);  

 

-partecipazione a spettacoli teatrali in presenza  in Lingua Francese. 

 

 Il consiglio di classe si rende disponibile per accompagnare la classe nelle uscite proposte. 

 

  

 

Trebisacce 13/10/2022 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

 

Prof.  Vincenzo Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1 Tufaro Franco 

2 GrecoValeria 

3 Esposito Vincenzo 

4 Liguori Caterina 

5 Vuono Vincenzo 

6 Tucci Giusi 

7 Campolongo Giuseppe 

8 Tripodi Giacomo 

9 Pennestrì Alessandra 

10 Spina Angela 

11 Lofrano Filomena 

12 Accoti Antonella Genoveffa 

13 Potuto Pasquale 

14 Accoti Antonella Genoveffa 

15 Peluso Franca 

16 Donato Pasquale  

17  Scalzo Giusi 

18 Inglese Milena 

19 Cavaliere Emanuela 

20 Rago Maria 

 


