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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

   DOCENTE  MATERIA  CONTINUITÀ 

1 Pellegrino Giulia Sostegno NO 

2 Zaccaro Domenico Fisica NO 

3 Longobucco Pietro          Laboratorio di tecnologie informatiche NO 

4 De Vita Piero Italiano e Storia NO 

5 Quartarolo Angelo Chimica NO 

6 Franco Mirella Lingua Inglese NO 

7 Iantorno M.C. Scienze Motorie NO 

8 Salerno Anna Laboratorio di Chimica  NO 

9 Evoli Eugenia Matematica NO 

10 Cannataro Sergio (Coordinatore) TTRG NO 

11              Musmanno Giuliano Laboratorio TTRG NO 

12 Paladino Domenica Religione  NO 

13 Pellegrino Lina Diritto ed Economia (Coordinatore di Educazione Civica NO 

14 Scarcella Francesco 

 

Tecnologie informatiche NO 

15 Potuto Pasquale Scienze integrate - Geografia  NO 

16 Potuto Pasquale Geografia  NO 

17 Barbagallo Frank Vito Sostegno                  NO 

18 Noia Salvatore Laboratorio di fisica                 NO 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O CURRICULO DI PROVENIENZA
1 

PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

M TREBISACCE I.C.  

F TREBISACCE I.C.  

M AMENDOLARA I.C.  

M AMENDOLARA I.C.  

M AMENDOLARA I.C.  

F TREBISACCE I.C.  

F CASTROLIBERO I.C.  

F TREBISACCE I.C.  

M DORIA I.C.  

M CASSANOALLO J. I.C.  

M MONTEGIORDANO I.C.  

F ROSETO C. S. I.C.  

M MONTEGIORDANO I.C.  

M ALBIDONA I.C.  

F ROSETO C. S. I.C.  

F TREBISACCE I.C.  

F TREBISACCE I.C.  

F MONTEGIORDANO I.C.  

F MONTEGIORDANO I.C.  

F  CASSANO ALLO J. I.C.  

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

 

 

Bisogni Educativi Speciali 



 

Tipologia Numero casi 

Certificati – PEI 2 

Certificati – PDP  

BES Non certificati  

 

 

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

La classe prima A ITI risulta composta da 20 alunni (9 maschi e 11 femmine). All’ interno della classe sono 

inseriti due alunni con disabilità, Legge 104 Art.3 Comma3, uno seguito per 18 ore settimanali dalla docente 

di sostegno, un altro seguito per 9 ore settimanali dal docente di sostegno.  Gli alunni gradualmente stanno 

stringendo rapporti d’amicizia tra di loro e un buon dialogo con i docenti.  

Tutti gli allievi hanno accolto completamente un compagno con disabilità. L’altro alunno è risultato fino ad 

oggi sempre assente, Il comportamento è generalmente rivolto al rispetto delle regole, tranne alcuni casi 

sporadici.    

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

  1 6 2 11 15 83 18 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

   12    88  
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

9 60 6 40 0 0 0 0 15 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse scientifico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

8 57,1 6 42,9     14 
 

 

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

LIVELLI DI COMPETENZA 

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

        
 



 

 

Profilo motivazionale-comportamentale (indicare il numero di casi o le percentuali) 
COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 12 6  

Grado di motivazione 8 10  

Atteggiamento collaborativo 12 6  

Competenza relazionale 10 8  

Livello di integrazione 18 //  

Rispetto delle regole 16 2  

 

 

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

 

Le osservazioni preliminari hanno rilevato una situazione di partenza diversificata. 

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

l’osservazione sistematica da parte degli insegnanti evidenziano un quadro complessivo dal punto di vista 

delle competenze.  

Per l’asse dei linguaggi e per l’asse storico sociale i livelli di competenza registrati  possono ritenersi 

soddisfacenti. 

Più critica è la situazione per l’asse matematico e l’asse tecnico-scientifico in quanto le prove registrano le 

competenze in area critica.  

Emerge, dunque, l’esigenza di  un’azione didattica  efficace, e  un impegno costante e continuo da parte 

degli allievi.  

In riferimento alle attività volte ad attivare la motivazione, si adotteranno opportune strategie che tenderanno 

a recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, migliorando il risultato degli apprendimenti, cercando di 

favorire il superamento delle difficoltà emerse. 

 

 

4  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

4.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 1 -   Influenza delle attività umane sull’ambiente  

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 



 

 ASSE STORICO SOCIALE 

 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 ASSE MATEMATICO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 CHIM. ORGANICA, BICHIM. E BIOTECNOL. AMBIENTALI, 

MICROBIOLOGIA, FISICA AMBIENTALE, ANALISI CHIMICA 

STRUMENTALE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA INGLESE, MATEMATICA, 

STORIA, DIRITTO ed ECONOMIA 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 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. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 Tipo di verifica 

Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

Problem solving 
 

 

 



Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 2 -    Educazione al rispetto dell’ambiente 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 ASSE STORICO SOCIALE 

 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 ASSE MATEMATICO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 CHIM. ORGANICA, BICHIM. E BIOTECNOL. AMBIENTALI, 

MICROBIOLOGIA, FISICA AMBIENTALE, ANALISI CHIMICA 

STRUMENTALE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA INGLESE, MATEMATICA, STORIA, 

DIRITTO ed ECONOMIA 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 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. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

2° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 Tipo di verifica 

Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

Problem solving 
 

 

 

 

4.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO SOCIALE  

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento N.1 
 

Il se’ e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come  riferimento per la formazione di 

un sistema di valori 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 

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

sociali e professionali 

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. 

 beni artistici e ambientali 

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 

mentali 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 COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 
 STORIA  
  

 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 

 

 
 

METODOLOGIE  

 

LEZIONE ESPOSITIVA-PARTECIPATA (max 20 minuti)  

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

VIDEOLEZIONI  

 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 

  
 

 

 

-DIALOGO CON TESTIMONI DEL TERRITORIO 

 

 

TEMPI 



PRIMO  QUADRIMESTRE 
 

VERIFICA AUTENTICA 

 

ANALISI DI CASO 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

TESTO SEMPLIFICATO 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento N.2 
 

Alla scoperta dei tesori dell’Unesco 

 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 

Costituzione, in 

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

sociali e professionali 

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. 

 beni artistici e ambientali 

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 

operare in campi applicativi  

 
 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

ASSE STORICO SOCIALE  

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 
 STORIA  

 



GEOGRAFIA 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 

 

 
 

METODOLOGIE  

 

-PARTECIPATA (max 20 minuti)  

 

HING E COOPERATIVE LEARNING 

 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

VIDEOLEZIONI  

 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 

DOCUMENTI SULLA RETE TELEMATICA  
 

 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALA 

 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  

 
 

TEMPI 

SECONDO  QUADRIMESTRE 

 
 

VERIFICA AUTENTICA 

 

ANALISI DI CASO 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

TESTO SEMPLIFICATO 

 

 

 

 



 

4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Uda n. 1 - Insieme per il bene comune. Partecipazione e cittadinanza attiva. I numeri. 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

grafica. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni di tipo informatico. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse matematico 
 

 ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse scientifico tecnologico 

 Asse storico-sociale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica, Storia 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Diritto 

 TIC 

 TTRG 

 Chimica 

 Fisica 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 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. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

  Software GeoGebra.  

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 

Problem solving 
 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 ATTIVITA DIDATTICHE di cooperazione per favorire le relazioni ed un clima              

collaborativo tra gli allievi  

 ATTIVITA   DI LABORATORIO efficaci al perseguimento del successo formativo e 

coerenti       con il PEI   

 LEZIONI INDIVIDUALI  

 

MATERIALI DI STUDIO  

 

 TESTO SEMPLIFICATO 

 MAPPE CONCETTUALI 

 SCHEDE DI SINTESI 

 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 2 - Lavoro e sistemi produttivi. I polinomi. 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

grafica. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni di tipo informatico. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse matematico 
 

 ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse scientifico tecnologico 



 Asse storico-sociale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica, Storia 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Diritto 

 TIC 

 TTRG 

 Chimica 

 Fisica 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 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. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

  Software GeoGebra.  

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

2° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 

Problem solving 
 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 



 

 ATTIVITA DIDATTICHE di cooperazione per favorire le relazioni ed un clima              

collaborativo tra gli allievi  

 ATTIVITA   DI LABORATORIO efficaci al perseguimento del successo formativo e 

coerenti       con il PEI   

 LEZIONI INDIVIDUALI  

 

MATERIALI DI STUDIO  

 

 TESTO SEMPLIFICATO 

 MAPPE CONCETTUALI 

 SCHEDE DI SINTESI 

 
 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

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

grafica. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni di tipo informatico. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse matematico 
 

 ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse scientifico tecnologico 

 Asse storico-sociale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica, Storia 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Diritto 

 TIC 

 TTRG 

 Chimica 

 Fisica 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 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. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

  Software GeoGebra.  

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 

Problem solving 
 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 ATTIVITA DIDATTICHE di cooperazione per favorire le relazioni ed un clima              

collaborativo tra gli allievi  

 ATTIVITA   DI LABORATORIO efficaci al perseguimento del successo formativo e 

coerenti       con il PEI   

 LEZIONI INDIVIDUALI  

 

MATERIALI DI STUDIO  

 

 TESTO SEMPLIFICATO 

 MAPPE CONCETTUALI 

 SCHEDE DI SINTESI 

 
 

 

 

 

4.4  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento N.1 

 

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 

eviste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE”  

 

ASSE STORICO SOCIALE 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE”  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE  

 

GUIDATA 

 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 
DAL DOCENTE 

    

 

 

TEMPI 

PRIMO QUADRIMESTRE 



 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 LETTURA, COMPRENSIONE, ANALISI 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

TESTO SEMPLIFICATO 

 

 
 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento N.2 
 

LA ROUTINE QUOTIDIANA   

 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO “CONCORRENTE” 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 

 

 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO “CONCORRENTE” 

 

 BIOLOGIA 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGIE  



 

COOPERATIVE LEARNING 

 

 

 

 

DIDATTICA INTEGRATA  

 

VIDEOLEZIONI  

 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 
   

 

 

TEMPI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

TESTO SEMPLIFICATO 

 

 

 
 

 

4.5 UDA PROGETTO DI 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 (curricolo valutativo). 

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 e finale. 

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

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

civica vengono indicate nelle tabelle allegate. 



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 anno 

scolastico. 

6. L’Educazione Civica dovrà realmente servire per educare alla cittadinanza 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 dal PTOF. 

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 di Classe. 

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 e finale; 

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

con quanto esplicitato nel PTOF d’Istituto, volte al raggiungimento delle fondamentali competenze 

di cittadinanza digitale e collegate, dove possibile, ad uno o più Goals dell’Agenda 2030. 

 

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 digitale e galateo a 

tavola. 

1.Giorno della memoria  

 

2. Giornata contro gli sprechi alimentari 

3.Giorno del ricordo 

 

Dic./Feb. 

 

27 gennaio (tutte 

le classi) 

5 febbraio (tutte 

le classi) 

10 febbraio (tutte 

Tutte le 

discipline 

 

11 



4.Giornata mondiale delle donne in scienza 

 

le classi) 

 

11 febbraio (tutte 

le classi) 

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 

 

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 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. 

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 

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  

 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
 
2 
 

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) 

 

 



 

2 UNITA’ 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 realizzare un 

prodotto. Sapere valutare il proprio lavoro. Precise regole da 

rispettare per non apparire ineducati, il codice delle buone 

maniere. 

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. 

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 
Matematica 
Storia 
Discipline d’indirizzo: 

Francese 
Lab. Cucina 
Lab. Sala 

2 
2 
1 
1 
1 
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 lavoro. 

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. 

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  
Scienze motorie 
Discipline d’indirizzo: 

Scienze Integrate 
Lab. Cucina 
Lab. Sala 
Francese 
 

2 
1 
1 
1 
1 
 
2 
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 
Problem solving 

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 

 

 
 



CURRICULUM VALUTATIVO 

 
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 

 

 

5 VALUTAZIONE (Collegio Docenti n. 2 del 02/09/2021) 

 

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 
ITALIANO 3 3 / 3 3 / 

STORIA  3 / / 3 / 

MATEMATICA 3 3 / 3 3 / 
DIRITTO ED ECONOMIA  / 3 / / 3 / 

TIC / 3 3 / 3 3 

BIOLOGIA / 3 / / 3 / 

CHIMICA 3 3 / 3 3 / 
LAB. CHIMICA / / 3 / / 3 

INGLESE 3 3 / 3 3 / 
FISICA / 3 / / 3 / 

TTRG / 3 3 / 3 3 

RELIGIONE / 3 / / 3 / 

SCIENZE MOTORIE / 3 3 / 3 3 



SOSTEGNO / / / / / / 
LAB. FISICA / / 3 / / 3 

GEOGRAFIA / 3 / / 3 / 

 

 

 

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 

❑ X visite aziendali n. da definire,  

- Stabilimento per il trattamento di acque minerali    

- aziende da individuare in Sila.  

-  visita al Parco della Lavanda a Morano Calabro  

  accompagnatori da individuare all’interno del Consiglio di Classe 

❑ viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

❑ X partecipazione ai campionati studenteschi  

accompagnatori da individuare all’interno del Consiglio di Classe 

 

 

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

 - Cosenza teatro Rendano  

- Museo Cosentino  

- Codex Purpureus Rossanensis  

 

accompagnatori da individuare all’interno del  consiglio di classe 

  

❑ X Altro 

- Progetti con Scuole Medie del territorio                  

 1) Lab di scienze. 2) Acque potabili    

- Visita al centro Velico di Policoro (MT) 

 

INCONTRI CON ESPERTI:  

 - Corso salvamento per assistenti bagnanti  

- Partecipazione a convegni e dibattiti di promozione culturale organizzati da Enti del territorio. 

 

accompagnatori da individuare all’interno del Consiglio di Classe                                                                

 

 

 

Trebisacce 18/10/2021 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

Prof. Sergio Cannataro 

 
 

 


